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Dalle bombe ai patteggiamenti parlamentari: grazie alla debolezza
del governo Berlusconi e di un ministro della Cultura palesemente
fuori ruolo, gli altoatesini di lingua tedesca stanno incassando
in questi mesi più di quanto mai potessero sperare.
Un bottino che va ad incrementare le grandi concessioni già fatte
dall'Italia all'ex Sud Tirolo dal 1946. Storia, lunga quasi un secolo,
di una terra geograficamente italiana ma con una popolazione
in maggioranza di lingua tedesca. Dove, alla fine, a far le spese
di tutto oltre alle casse dello 'Stato e ai monumenti
della Grande Guerra, è una Nazione che si ricorda della propria
dignità soprattutto dopo averla perduta...

di Paolo Sidoni
uale nome
dare a un
outlet vici-
no Bolzano,
B r e n n e r o
o Brenner?
La diffe-
renza non
è da poco.
Almeno per

quegli italiani di lingua tedesca che
costituiscono quasi il 70% della po-
polazione dell'Alto Adige. Un quesito
che proprio contro questa maggio-
ranza, due anni fa, ha suscitato ac-
cuse di «arroganza etnica» e «pulizia
linguistica». Rimproveri certamente
non nuovi, che compendiano una
vecchia e spinosa questione tornata
alla ribalta proprio nelle scorse setti-
mane grazie alle difficoltà del gover-
no Berlusconi. Il 14 dicembre 2010,
il voto determinante alla Camera dei
Deputati degli unici due rappresen-
tanti del SVP (Sùdtiroler Volkspartei,
il partito che da oltre cinquant'anni
rappresenta gli alto-adesini di lin-
gua tedesca), in grado di mantenere
in vita l'attuale esecutivo, ha fatto
ottenere per l'Alto Adige prima l'im-
mediato esborso di 750 milioni di ar-
retrati, poi l'estensione delle proprie
competenze sul parco dello Stelvio.
Un secondo ottimo affare, di sapo-
re questa volta propagandistico, gli
uomini della SVP l'hanno ottenuto
poche settimane più tardi, a genna-
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Ma quanto costa l'Alto Adige autonomo?

10 2011, con l'impegno ad astenersi
alla votazione sulla mozione di sfi-
ducia al ministro per i Beni Culturali
Sandro Bondi. Per aver contribuito a
non aver fatto sfiduciare Bondi e aver
aiutato il governo a salvarsi una se-
conda volta, gli altoatesini hanno in-
cassato - nero su bianco - il placet di
Roma alla rimozione o al «depoten-
ziamento» (la burocrazia non smet-
te mai di stupire) di tre monumenti
in particolare, tre «esecrati simboli»
dell'italianità. Uno è il monumen-
to alla Vittoria di Bolzano costruito,
per celebrare la vittoria italiana nella
Prima guerra mondiale, tra il 1926 e
11 1928 su progetto di uno degli ar-
chitetti più importanti del Novecen-
to, Marcello Piacentini. Gli altri due
sono un bassorilievo sul Palazzo di

Sull'assenza annunciata ai fe-
steggiamenti per i 150 anni
dell'Unità d'Italia, il governa-

tore della provincia di Bolzano Luis
Durnwalder ha prima asserito che i
200 mila euro necessari sono trop-
pi. Poi l'ha detta chiara e tonda: «ci
sentiamo una minoranza austriaca e
non siamo stati noi a scegliere di far
parte dell'Italia». Ma quanto costa
l'autonomia così cara a
Durnwalder? Con i tra-
sferimenti allo Stato e
quelli che, invece, que-
sto riversa alle regioni,
il Trentino Alto Adige
sicuramente ci guada-
gna, con un positivo
netto per ciascun al-
toatesino pari a 1.719
euro prò capite. Non
solo. Già dal 1972, con
grande anticipo sul
federalismo fiscale al

varo in questi mesi, il potere confe-
rito alla provincia di Bolzano gli da
diritto a trattenere il 90% delle im-
poste pagate sul territorio, inoltre,
di tutte le eccedenze prodotte dal
Nord Italia, più del 40% finisce alle
regioni a statuto speciale (compre-
se quindi Trentino Alto Adige e Valle
d'Aosta). Ci sarebbero poi anche da
considerare i costi dei politici altoa-

tesini, i più alti dell'am-
ministrazione italiana
con Durnwalder nel
ruolo di presidente di
Provincia più pagato
d'Italia. Non resta al-
lora che sottoscrivere
il giudizio del sindaco
torinese Sergio Chiam-
parino (Partito Demo-
cratico), secondo cui
gli altoatesini «Fanno
i Radetzky con i soldi

1 dell'Italia». (PS) m

Perché l'Italia è al Brennero: i motivi storici e strategici che nel 191

Quello che gli italiani chiama-
no «Alto Adige» e gli austriaci
(ed i tedeschi in genere) «Sud

Tiralo» è sempre stato, come quasi
tutti i territori di confine, non sol-
tanto oggetto di contenzioso fra gli
Stati interessati, ma anche motivo di
un vero e proprio culto patriottico per
i nazionalisti e gli irredentisti delle
parti contrapposte. E, come in quasi
tutti i casi del genere, entrambi i con-
tendenti hanno una parte di ragione.
Nello specifico, non c'è dubbio che
l'Alto-Adige/Sucl-Tirolo sia una regio-
ne italiana dai punto di vista geografi-
co e, al contempo, tedesca dal punto
di vista etnico. Riveste, dunque, par-
ticolare interesse una analisi della
relativa questione durante il periodo
di predominio di forze nazionaliste
- sia pure assai diverse fra loro - in
Italia, in Austria e in Germania; du-
rante, cioè, quella che si suole defi-
nire «epoca dei fascismi» o - meglio
- «epoca delle rivoluzioni nazionali».
Tale analisi, tuttavia, non può pre-
scindere da un breve accenno agli
anni immediatamente precedenti,
dall'ingresso dell'Italia nella Prima
guerra mondiale alla annessione
dell'Alto Adige.

Giunto al potere in Italia nel 1922, il
Fascismo non soltanto era portatore
di una visione nazionalista-popolare
di nuovo tipo, ma aveva pure rece-
pito in toto le istanze del vecchio
movimento nazionalista d'estrema
destra - suo alleato - come anche
quelle della tradizionale diplomazia

liberale. Le une e le altre avevano
sempre sostenuto che l'Italia doves-
se avere il pieno controllo di tutti i
territori posti al di qua del confine
naturale delle Alpi; e ciò non tanto
per volontà di accrescimenti terri-
toriali (all'epoca peraltro istanza co-
mune a tutti i paesi europei), quanto
soprattutto per una vitale esigenza
di sicurezza, per poter meglio difen-
dere i confini nazionali da ipotizzabili
minacce che dovessero giungere dal
mondo germanico e/o da quello sla-
vo. Tali considerazioni erano state
alla base della decisione di parteci-
pare alla Prima guerra mondiale, ed
erano state pienamente recepite da
Inghilterra, Francia e Russia in quel
«patto di Londra» che - nell'aprile
del 1915 - aveva sancito la nostra
partecipazione al conflitto. Così, in-
fatti, recitava l'articolo 4 del patto:
«Nel trattato di pace, l'Italia otterrà il
Trentino, il Tiralo cisalpino con la sua
frontiera geografica naturale (la fron-
tiera del Brennero); così come Trie-
ste, le contee di Gorizia e Gradisca,
tutta l'Istria fino al Quarnero compre-
sa Volosca...».

L'Italia, dunque, era pienamente nel
suo buon diritto quando nel marzo
del 1919, alla Conferenza della Pace
di Parigi, presentava il famoso me-
morandum - «tes revendications de
l'Italie sur les Alpes et dans l'Adria-
tique» - con il quale formalizzava
le sue rivendicazioni prioritarie: la
Venezia Giulia, l'Istria, il Trentino ed
anche il Bolzanino, giacché quest'ul-

timo - malgrado la sua connotazione
etnica tedesca - si trovava piena-
mente al di qua delle Alpi. Il memo-
riale prendeva le mosse dai propositi
che avevano indotto Roma a scende-
re in guerra contro i suoi ex alleati
della Triplice - «liberare i suoi figli op-
pressi dallo straniero e completare la
sua sicurezza per terra e per mare»
- e dichiarava che le rivendicazioni
italiane si ispiravano a tali proposi-
ti, veniva in particolare sottolineata
l'essenzialità del confine delle Alpi
- «la vera frontiera geografica della
displuviale alpina» - giacché questo
era «il solo formato da un ostacolo
reale quale era un muro di rocce» e
giacché tale funzione di frontiera in-
valicabile aveva svolto nei secoli, fino
alle migrazioni ed agli sconvolgimenti
etnici degli ultimi decenni.

li complesso delle richieste italiane
comportava una leggera addizione di
elementi allogeni, fra tedeschi e slavi;
ma tale modestissima aggiunta (pari al
3% del totale dei cittadini italiani) era
inferiore a quella che la Francia aveva
realizzato con l'acquisizione di Alsazia
e Lorena (4%), per tacere delle enormi
ed abnormi espansioni della Serbia,
della Boemia, della Romania, della
Polonia, e di quanto si profilava per
il notevolissimo ampliamento dell'im-
pero coloniale inglese e di quello - più
modesto - francese. Stante la risibilità
delle proporzioni - continuava il me-
moriale - la richiesta italiana nel suo
complesso non era neanche in con-
trasto con gli sbandierati princìpi dei
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Alla fine della Prima guerra mondiale, la regione a sud
del Brennero fu annessa all'Italia in base agli accordi con
l'intesa, interesse primario di Roma era quello di garantirsi
il possesso del Brennero da dove, storicamente, entravano
(e sarebbero entrati anche nel 1943) gli invasori tedeschi
Giustizia di Bolzano, bassorilievo in
cui appare anche Mussolini a cavallo,
e il monumento all'Alpino che sorge
a Brunice, oggetto quest'ultimo di
numerosi attentati dinamitardi negli
anni passati. Ad aumentare il malu-
more e le polemiche che stanno ac-
compagnando i primi passi per le ce-
lebrazioni del 150° dell'Unità d'Ita-
lia, è poi intervenuto il presidente
della Provincia autonoma di Bolza-
no, Luis Durnwalder, che ha uffi-
cialmente dichiarato la sua assenza

ai festeggiamenti. Per Durnwalder,
infatti, l'Alto Adige di lingua tede-
sca ha ben poco da festeggiare visto
che si sente, sostanzialmente, «sot-
to occupazione permanente»: «Non
voglio cambiare i confini, ma non
possiamo celebrare un periodo mol-
to triste per i sudtirolesi» ha detto
Durnwalder mandando in bestia, tra
gli altri, il presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano. Che, invece,
almeno ufficialmente, non ha speso
una sola parola per stigmatizzare un

governo e soprattutto un ministro
per i Beni Culturali che ha barattato
pezzi di identità italiana in una terra
di confine in una trattativa di basso
livello parlamentare.

Le eccessive concessioni fatte agli
alto-adesini di lingua tedesca e le
immediatamente successive prese
di posizione di Durnwalder hanno
scatenato le polemiche e rinverdito
una diatriba che periodicamente ri-
emerge e che divide l'opinione pub-

disegnarono i confini italiani ai Michele Raiio
«Diciotto Punti» wilsoniani, ed anzi
era riconducibiie proprio al principio
di nazionalità. La leggerissima devia-
zione «dalla applicazione rigorosa
della formula etnica» era ampiamen-
te giustificata e compensata dalla ac-
quisizione di una maggiore sicurezza
dell'Italia: «le richieste dell'Italia a

questo riguardo non costituiscono al-
cuna minaccia per gli altri, ma tendo-
no solamente a prevenire le minacce
altrui contro sé medesima».

venendo al dettaglio, il primo ca-
pitolo specifico («La frontiera delle
Alpi Settentrionali») era dedicato al

•Ulti

"Stato Libero di Trieste"
richiesto dagli italiani
agli austroungarici nelle
trattative dell'apri/e 1915

IL MIGLIOR OFFERENTE
1915: Austroungarici ed Alleati a confronto

Ultima offerta austroungarica:
il Trentino nei suoi confini

e la riva sinistra dell 'homo

i tenitori ottenuti ciall 'Italia
in seguito ai trattati - di pace e

bilaterali -fra 1919 e 1924

Linea dello spartiacque
(confine naturale dell 'Italia)

Confini storici della Dalmazia
italiana (veneziana e raguseo)

Confini richiesti dall'Italia
a Vienna l ' I I aprile 1915

Limite dei territori promessi
ali 'Italia col Patto di Londra

Firenze

'

I confini d'Italia vennero determinati con il Patto di Londra del 1915, con il quale l'Intesa
offriva all'Italia il raggiungimento dello spartiacque alpino e la Dalmazia settentrionale
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Trentino e al Bolzanino, considerati
un unicum dal punto di vista geogra-
fico, economico e strategico. Trala-
sciando il caso del Trentino (la cui
italianità era pacifica), si poneva in
particolare l'attenzione su quello
dell'Alto Adige-Sud Tiralo, regione
adesso a maggioranza etnica tede-
sca, dopo che «ancóra all'inizio del
XIX secolo l'elemento italiano pre-
dominava non soltanto a sud della
frontiera napoleonica ma in tutta
la Val venosta e in una parte dei di-
stretti di Bressanone e di sterzìng».
E si aggiungeva: «la Val di Badia è
ancor oggi italiana e nell'insieme al-
meno 45 mila italiani vivono nell'Al-
to Adige propriamente detto», com-
plessivamente, nell'insieme del
Trentino e dell'Alto Adige viveva una
popolazione di circa 600 mila anime,
delle quali 420 mila italiane e meno
di 200 mila tedesche. Ma, oltre che
per l'unità geopolitica della regio-
ne, l'Italia rivendicava l'Alto Adige
anche e soprattutto per intuibili
ragioni strategiche di difesa: «L'im-
portanza strategica dell'Alto Adige
è sempre stata riconosciuta, giac-
ché nella vallata superiore dell'Adi-
ge trovano la loro origine tutte le
strade che sono state utilizzate per
tutte le invasioni tedesche dell'Ita-
lia. (...) Bisogna che l'Italia oltre a
Bolzano arrivi a Bressanone, perché
i tedeschi, col raccordo delle due
grandi ferrovie che valicano le Alpi
al Brennero ed a Dobbiaco, non sia-
no comunque padroni del versante
italiano delle Alpi». •
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Fascisti sfilano a Bolzano

blica, sia in Italia che in Austria.
Una diatriba che nasce poco meno di
un secolo fa, quando a conclusione
della Prima guerra mondiale e alla
sconfitta dell'ormai dissolto Impero
Austro-Ungarico, la zona a sud del
Brennero fu annessa al nostro Paese
in base agli accordi presi tra Regno
d'Italia, Gran Bretagna e Francia in
caso di vittoria [Vedi box a pp. 18-19
NdR]. Interesse primario dell'Italia,
dopo secoli di rivalità con la poten-
te Austria, era quello di garantirsi il
possesso del Brennero da dove, sto-
ricamente, entravano (e sarebbero
entrati anche nel 1943) gli invasori
tedeschi. Subito sudtirolesi presero
immediatamente ad agitarsi nel ten-

«Italia per amore o per forza»: la politica d'assimilazione in Alto

Acquisito l'Alto Adige alla pro-
pria sovranità (con il trattato
di Saint Germain del settem-

bre 1919) il governo del tempo si
poneva il problema di come inte-
grare quel territorio nel contesto
della nazione italiana, trovandosi a
mediare fra le richieste di autono-
mia amministrativa avanzate dalla
comunità di lingua tedesca, e le
istanze di una assimilazione radica-
le postulate dai circoli nazionalisti
italiani. Con l'avvento del Fascismo
(ottobre 1922) a prevalere erano,
ovviamente, le ragioni del naziona-
lismo italiano. Il governo Mussolini
faceva dunque proprio - pur smus-
sandone certe asperità - il cosid-
detto «programma Tolomeì»; cioè il
piano di nazionalizzazione dell'Alto
Adige formulato da Ettore Tolomei,
il carismatico capofila del locale ir-
redentismo italiano.

Aveva così Inizio la «italianizza-
zione» del territorio bolzanino e, di pari passo, la «de-
nazionalizzazione» delle sue radici tedesche. Questo
processo era certamente duro, rigido, spigoloso; ma,
all'epoca, da tutti considerato normale; anzi, blando. Le
«feroci misure» adottate dalla dittatura mussoliniana si
esaurivano - sostanzialmente - nell'imporre la lingua
italiana nella vita pubblica (abolendo l'uso del tedesco
nelle scuole e in altri ambiti) e nel favorire l'immigrazio-
ne di elementi italiani nella regione.

Certo, non era un bell'esercizio di tolleranza e di de-
mocrazia. Ma, a ben guardare, nulla di molto diverso
dalla «assimilation a chaud» (la assimilazione a caldo)
che - in quegli stessi anni - la Francia democratica im-
poneva agli allogeni tedeschi dell'Alsazia-Lorena. Per
tacere, ovviamente, della colossali e funeste operazioni

di ingegnerìa etnica e di pulizia et-
nica che - più o meno nello stesso
perìodo - interessavano la Turchia,
la Grecia, la Bulgaria, la Jugosla-
via e l'Albania. La italianizzazione
dell'Alto Adige avveniva, invece, in
modo pressoché pacifico. L'unico
episodio cruento (l'uccisione di un
insegnante tedesco durante un raid
squadrista) risaliva al 1921, quando
il Fascismo non era ancora al pote-
re ed il processo di italianizzazio-
ne non era stato ancora avviato.
All'epoca veniva considerato nor-
male che i vincitori imponessero la
loro legge nei paesi assoggettati, e
gli stessi sudtirolesi germanofoni
apparivano rassegnati alla nuova
situazione. Il loro atteggiamento
cambierà - come vedremo - solo
dopo l'ascesa al potere di Hitler in
Germania e, soprattutto, dopo l'an-
schluss austrìaco.

Per li momento, a calmare le ac-
que contribuiva anche il nuovo corso diplomatico del
governo fascista, improntato all'amicizia nei confron-
ti dell'Austria. Peraltro, il movimento nazionalista au-
striaco Heimwehr (Guardia Nazionale) era impegnato
in una marcia di avvicinamento rapido al Fascismo ita-
liano, e non sembrava attribuire soverchia importanza
al problema sudtirolese. Anzi, nel 1928 il movimento
heimwehrista (che all'epoca era guidato dal tirolese
Richard Steidle) accettava sostanzialmente di mette-
re la sordina alla questione altoatesina, come richie-
sto da Mussolini. Il Duce - per la cronaca - aveva su-
bordinato a un tale impegno la concessione di aiuti
finanziari per favorire l'ascesa al potere della Heim-
wehr (poi concessi nella misura di 1.700.000 lire del
tempo), impegnandosi però a discutere «eventuali mi-
tigazioni» con un governo a guida heimwehrista. Ma,
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Nel «Mein Kampf» Hitler scriveva di ritenere «impossibile
recuperare l'Alto Adige per mezzo d'una guerra».
Il desiderio di riunire tutti i tedeschi urtava con la necessità
dell'alleanza con Italia. I 200 mila sudtirolesi erano per Hitler
il prezzo da pagare per ottenere l'appoggio di Roma
tativo di scongiurare la separazione
definitiva dal Nord Tirolo [infatti una
delle ipotesi proposte dai tirolesi fu
addirittura l'annessione dell'intera
regione all'Italia. Vedi l'articolo di Wal-
dimaro Fiorentino a pag. 30 NdK\. In
contrasto con l'iniziale moderazione
politica dei governi liberali, il Fascismo
si mosse con fermezza prima ancora
di conquistare il potere, contrastando
ogni rigurgito secessionista. Una pri-

ma occasione di scontro ci fu nella pri-
mavera 1921: così come ad Innsbruck,
capoluogo del Tirolo del nord, era sta-
to indetto un plebiscito per ottenere
l'annessione della provincia alla Ger-
mania, si pensò di fare la stessa cosa
anche a Bolzano in occasione della Fie-
ra di primavera del 24 aprile 1921. La
consultazione che doveva sancire la se-
parazione dall'Italia avvenne all'inter-
no della fiera, era riservata ai cittadini

di lingua tedesca e prevedeva la totale
esclusione degli italiani residenti. Del
resto la stessa esposizione si era da
subito prefigurata con i toni dell'arro-
ganza filo-austriaca, dal momento che
ne erano state completamente escluse
le ditte italiane. Per le camicie nere era
troppo. Una squadra fascista capeg-
giata dal futuro segretario del PNF
Achille Starace assaltò con pistole e
bombe a mano i locali della mostra,

Adige fra 1919 e 1943 di'MichelePalio

ben prima di Steidle e compagni, a disattendere le ra-
gioni dell'irredentismo sudtirolese era stato un altro
esponente del nazionalismo di ambito germanico. Nel
1924, infatti, un giovane e semisconosciuto agitatore
austriaco emigrato in Baviera, Adolf Hitler, trovandosi
a scontare in carcere una condanna per aver organiz-
zato un fallito colpo di Stato, raccoglieva il suo pro-
gramma politico in uno scritto che l'anno seguente
sarebbe stato dato alle stampe: il «Mein Kampf» («La
mia battaglia»). Orbene, in quel libro il Fùhrer dell'an-
cora modesto Partito Nazional Socialista dei Lavorato-
ri Tedeschi esponeva, fra l'altro, il proprio progetto di
politica estera, affermando che due soltanto avrebbe-
ro potuto essere gli alleati naturali di una nuova Ger-
mania: l'Inghilterra e l'Italia. L'alleanza con Roma era
fondamentale nel disegno del futuro Cancelliere del
Reich, e non poteva essere pregiudicata da battaglie
di principio fine a sé stesse: «Se un giorno dovremo
versare il sangue tedesco, sarebbe delittuoso versar-
lo per duecentomila tedeschi, quando sette milioni di
tedeschi languono sotto il dominio straniero...». Negli
anni venti del XX secolo, quindi, anche i settori tede-
schi più sensibili alle tematiche patriottiche, in Austria
come in Germania, consideravano di fatto chiusa la
questione altoatesina (o sudtirolese che dir si voglia).
Ciò spiega, forse, il perché del basso profilo mantenuto
dalla popolazione germanofona dell'Alto Adige di fron-
te alla politica di italianizzazione. L'unica apprezzabile
iniziativa di resistenza era limitata all'ambito cultura-
le: ci riferiamo alle cosiddette Katakombenschulen

I L'accoglienza dei tirolesi
a\\'Anschluss nazista del 1938

(«Scuole delle Catacombe»), dove, a partire dal 1924,
gli insegnanti (prevalentemente parroci) impartivano
semiclandestinamente le lezioni in lingua tedesca.

Le cose cominciavano a cambiare dopo la nomina di
Hitler a Cancelliere del Reich, nel gennaio 1933. Le mi-
noranze volksdeutsche di mezza Europa - ivi compre-
sa la altoatesina - iniziavano a sperare che la nuova
leadership berlinese riuscisse a concretizzare il sogno
pangermanista, riunendo tutti i tedeschi in un'unica
Nazione. Pochi mesi dopo la nascita del primo governo
tedesco a guida nazionalsocialista, infatti, a Bolzano si
costituiva un movimento - clandestino - che si richia-
mava direttamente ai princìpi nazisti: il Sudtiroler Hei-
matfront (Fronte Patriottico Sudtirolese), ribattezzato
l'anno seguente come Vólkischer Kampfring Sudtirols
(Circolo di Lotta Popolare del Sudtirolo). L'annessione
al Reich della Saar (gennaio 1935), dell'Austria (marzo
1938) e dei Sudeti (ottobre 1938) aumentavano le spe-
ranze degli irredentisti sudtirolesi; e, parallelamente,
facevano anche crescere le preoccupazioni degli italia-
ni. Roma e Berlino - come si sa - daranno poi soluzione
al problema con l'accordo sulle «opzioni». Ma lo spettro
di un Anschluss altoatesino continuerà ad aggirarsi nei
meandri dell'Asse e, dopo l'8 setter
brerà anche materializzarsi. •
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proprio nel momento in cui centinaia
di persone sfilavano nei loro costumi
tradizionali. Le urne per le votazioni
vennero distrutte e negli incidenti 45
persone rimasero ferite. Un maestro
elementare della zona, Franz Innerho-
fer, cadde al suolo ucciso da alcuni colpi
d'arma da fuoco.

Per i sudtirolesi la questione non era
ancora finita. Gli squadristi tornarono
a farsi vivi in Alto Adige anche pochi
giorni prima della marcia su Roma. Il
4 ottobre del 1922 presero possesso
del municipio di Bolzano, costringendo
alle dimissioni il sindaco Julius Pera-
thoner e tutta la giunta comunale. Con
l'avvento al potere di Mussolini, le ri-
chieste di autonomia delle popolazioni
di lingua tedesca dell'Alto Adige furono
decisamente contrastate dai gruppi na-
zionalisti che facevano capo a Ettore
Tolomei (1865-1952). Eletto senato-
re del Regno, in un discorso tenuto a
Bolzano il 15 luglio del 1923 Tolomei
annunciò il nuovo corso e la costituzio-
ne in un'unica provincia del Trentino, a
maggioranza italiana, e dell'Alto Adige.
Attraverso i provvedimenti emanati dal
regime, Tolomei provò a recidere qual-
siasi legame con le tradizioni austria-
che. L'italiano divenne l'unica lingua
consentita negli uffici pubblici, nelle ca-
mere di commercio e nelle strutture sa-
nitarie e scolastiche; chi non lo parlava
e non lo scriveva perdeva immancabil-
mente il posto di lavoro; tutta la topo-
nomastica venne rimpiazzata con nomi
italianizzati desunti da un «Prontuario
dei nomi locali dell'Alto Adige», accu-
ratamente redatto dallo stesso Tolomei.
In particolare il nome Sud Tirolo venne
soppresso così come ogni riferimento
che includesse il termine «Tirolo».

Contestualmente alla politica di
Mussolini per l'Alto Adige, si anda-
va diffondendo in Austria l'idea che

LA MOLE LITTORIA
A BOLZANO

Cartolina d'epoca fascista col
Monumento alla Vittoria di Bolzano,
allora chiamato Mole Littoria

solamente il congiungimento con la
Germania avrebbe potuto far uscire il
paese dalla grave crisi economica che
la stava lacerando. Iniziava a spirare
un vento favorevole all'Anschluss. A
proposito dell'Alto Adige però già nel
suo manifesto programmatico «Mein
Kamph (1924) Hitler scriveva di ri-
tenere «impossibile recuperare l'Al-
to Adige per mezzo d'una guerra».
Il desiderio di riunire sotto un'unica
bandiera i milioni di tedeschi sparsi
nei territori occupati urtava contro la

• consapevolezza di poter conseguire
questo obiettivo solo attraverso il con-
senso di Italia e Inghilterra-, i 200 mila
sudtirolesi rappresentavano il prezzo
da pagare per l'appoggio di Roma.
Nonostante l'insoddisfazione di molti
gerarchi, salito al potere nel gennaio
1933, Hitler confermò questo indiriz-
zo. Se a livello centrale la questione
sudtirolese venne abbandonata, sul
piano periferico gli organi del parti-
to nazista si attivarono tuttavia per
mantenere vivo il fuoco dell'irredenti-
smo. Grazie alla propaganda nazista,
tra gli austriaci favorevoli all'annes-

sione con la Germania l'immagine di
Hitler come redentore del Sudtirolo si
andò consolidando sempre più. Al di
là delle ragioni etniche, questa poli-
tica di basso profilo faceva gioco al
nazionalsocialismo soprattutto per
delegittimare le autorità austriache.
Tanto che, per evitare accuse di aver
lasciato orfani i «fratelli tirolesi», il
cancelliere Engelbert Dolfuss dovette
intercedere più volte presso Mussoli-
ni. Sull'onda di queste richieste, nel
1934 venne così autorizza l'apertura
a Bolzano di alcune scuole di lingua
tedesca. L'amicizia italo-austriaca, al-
meno nelle apparenze, era fatta sal-
va. Ma per Mussolini, come disse lo
stesso Duce durante un colloquio col
leader della destra austriaca principe
Starhemberg, gli altoatesini erano
«tutti nazisti specie i giovani, che non
vogliono sentire parlare dell'Austria
e che aspettano tutto dalla Germania
nazionalsocialista».

Con VAnschluss del marzo 1938
(l'annessione incruenta dell'Austria
al Terzo Reich), in una lettera a
Mussolini Hitler, grato per il non
intervento italiano che lo aveva in-
vece bloccato nel 1934, si affrettò
a rassicurare l'intangibilità del con-
fine del Brennero. Una rinuncia a
qualsiasi rivendicazione che, tutta-
via, non venne mai ufficializzata. Il
malcontento dei sudtirolesi conti-
nuava intanto a montare. Le mani-
festazioni a favore dell'annessione
alla Germania si facevano sempre
più veementi, fino a dar luogo, il
16 aprile 1938, a disordini armati
in provincia di Bolzano. Bisogna-
va trovare un rimedio prima che la
situazione degenerasse. In quelle
settimane è il conte Ciano, genero
di Mussolini e ministro degli Este-
ri del Regno d'Italia, a mettere in
evidenza l'opportunità di proporre

Galeazzo Ciano, genero di Mussolini e ministro degli Esteri
del Regno d'Italia, propose ai tedeschi «di riassorbirsi
i loro uomini: poiché l'Alto Adige è terra geograficamente
italiana e, poiché non si può cambiare posto ai monti
o corso ai fiumi, bisogna che si spostino gli uomini»
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Mussolini non era affatto contrario ad alcune concessioni
alla popolazione tedesca dell'Alto Adige. Ma rimase
irremovìbile sulle frontiere. «Se i tedeschi si portano
bene e sono rispettosi sudditi italiani - disse a Ciano
nel 1934 - potrò favorire la loro cultura e la loro lingua»
ai tedeschi «di riassorbirsi i loro
uomini: poiché l'Alto Adige è terra
geograficamente italiana e, poiché
non si può cambiare posto ai monti
o corso ai f iumi, bisogna che si spo-
stino gli uomini». Del trasferimento
nei territori del Reich della popola-
zione altoatesina Mussolini e Hitler
non parlarono. Ma questa soluzione
ricalcava quanto già aveva maturato
uno dei massimi esponenti del Na-
zismo, Hermann Gòring, che l'aveva
esposta al console italiano a Berlino.
Mussolini non era affatto contrario
ad alcune concessioni a favore della
popolazione tedesca dell'Alto Adige.
Ma fin quando ne ebbe il potere ri-
mase irremovibile sulla questione
delle frontiere. «Se i tedeschi si por-
tano bene e sono rispettosi sudditi
italiani - disse a Ciano poco prima
che il Fùhrer giungesse in visita in
Italia - potrò favorire la loro cultu-
ra e la loro lingua. Se pensano però
di spostare di un solo metro il palo di
frontiera, sappiano che ciò non avver-
rà senza la più dura guerra, nella qua-

. m -~
le coallzzerò contro il germanesimo
tutto il mondo. E metteremo a terra la
Germania per almeno due secoli».

Attraverso l'ambasciatore Bernar-
do Attolico, nel gennaio 1939, Mus-
solini riportò sul tavolo il progetto di
accogliere in Germania gli altoatesini

ZA: Mussolini contro Hitler per Bolzano

( rapporti fra Repubblica Sociale e
Terzo Reich furono sempre impron-
tati a reciproca diffidenza. In Alto

Adige si giunse quasi allo scontro di-
retto, allorché Hitler, dietro pressione
dei suoi gerarchi e di Goebbels in parti-
colare, decise di procedere alla surret-
tizia annessione del Triveneto tramite
la costituzione di «zone di Operazio-
ni» militari in Trentino-Alto Adige, nel
Bellunese e in Friuli-Venezia Giulia. Le
amministrazioni civili furono affidate ai
gauleiter delle province del Reich corri-
spondenti alle vecchie regioni asburgi-
che, i quali iniziarono una politica anti-
italiana nemmeno troppo velata. Fra i
mezzi che il governo di salò
riuscì a mettere in ^
campo, vi fu anche
un servizio segreto ,
clandestino - dipen- 4
dente da Mussoli-
ni - che fu chiamato
«ZA» (zona Alpina)

Marzo 2011

che avrebbe dovuto tenere costante-
mente informato il Duce degli sviluppi
nella regione e contrastare il più possi-
bile i nazisti. Lo ZA intrattenne anche
rapporti con la Resistenza altoatesina,
mentre forse la X" MAS fornì ai parti-
giani anche armi, probabilmente dietro
ordine di Mussolini. Alcuni membri del-
lo ZA - scoperti dal controspionaggio
nazista - furono uccisi. Lo ha rivelato
Marino Viganò in una approfondita
inchiesta in tre puntate per «Storia in
Rete» 54,55 e 56, basata su documenti
inediti. (EM) •

di lingua tedesca favorevoli al trasferi-
mento. Ci vollero parecchi mesi prima
di raggiungere un'intesa. Quando il
referendum venne finalmente indet-
to, circa 180 mila altoatesini su 260
mila consultati optarono per il Ter-
zo Reich. Secondo gli accordi, questi
dovevano essere trasferiti entro fine
dicembre 1942 ma, a quella data, so-
lamente 70 mila erano stati effettiva-
mente assorbiti dalla Germania. Più
che la carenza di terre dove sistemare
gli optanti, come Berlino si giustificò,
la parziale inosservanza sembrava in
realtà studiata a tavolino per rivendi-
care, a guerra conclusa, l'Alto Adige
come ricompensa per gli aiuti bellici
forniti all'Italia durante il conflitto. La
situazione precipitò con l'armistizio di
Cassibile, che gli Alleati annunciarono
inopinatamente l'8 settembre 1943. A
quel punto con l'operazione Alarico i
tedeschi diedero il via all'occupazione
dell'Italia, già iniziata in sordina il 25
luglio precedente dopo la caduta di
Mussolini. Accolte festosamente dalla
popolazione sudtirolese, le truppe del-
la Wehrmacht iniziarono a valicare in
massa il Brennero e, in solo due gior-
ni, presero possesso dell'Alto Adige.
Sotto il governo provvisorio affidato
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E ai terroristi dedicano anche mostre..

Gruber riconobbe «che oggidì non vi è in Europa una
minoranza di lingua tedesca che abbia una posizione così
favorevole come l'hanno i sudtirolesi». Un vantaggio
che permetteva un nuovo tentativo, dopo quello
nazionalsocialista, di «depurare» la zona dagli italiani

al gauleiter Franz Hofer venne imme-
diatamente reintrodotta la topono-
mastica tedesca, le istituzioni locali
germanizzate. Il giornale «La Voce di
Bolzano» fu soppresso e al suo posto,
nelle edicole, comparve il «Bozner
Tagblatt». Gran parte dei 70 mila op-
tanti che avevano preferito trasferirsi
in Germania furono fatti rientrare,
andando a incrementare, volenti o
nolenti, le file dell'esercito tedesco e
delle SS. Tutto questo venne ostaco-
lato dal rinato Fascismo repubblica-
no: come ricostruito in una lunga in-
chiesta di Marino Viganò e pubblica-
ta da «Storia in Rete» l'anno scorso,
durante la RSI Mussolini in persona
diede vita ad un servizio segreto, lo
«ZA» che tutelare l'italianità dell'Alto
Adige [vedi box a p. 23 NdR].

Con la fine della Seconda guerra
mondiale la questione altoatesina
venne nuovamente sollevata. In un
memorandum consegnato agli Allea-
ti, l'Austria chiedeva la riannessione
dell'Alto Adige, insinuando che altri-
menti da quel territorio sarebbero sca-
turite continue turbative. La diploma-
zia italiana non cedette, continuando
a considerare il Brennero un confine
intangibile. Il ministro degli Esteri au-
striaco Karl Gruber sintetizzò così la
situazione che si sarebbe creata: quan-
to maggiore sarebbe stata la libertà
loro concessa, tanto più i sudtirolesi
ne avrebbero abusato per pretendere
il ritorno all'Austria. Il governo De
Gasperi si rese disponibile a rivedere
la questione, non senza puntualizza-
re più volte la profonda disparità di
trattamento concessa agli altoatesini
rispetto a quanto invece gli italiani
dovevano sopportare in Jugoslavia.
Inizialmente appoggiata da Londra,
la rivendicazione austriaca naufragò
grazie soprattutto all'irremovibilità
del Cremlino. Deluso dalla sconfitta
del Partito comunista di Vienna, il

II pezzo forte è la ricostruzione di
un rudimentale congegno a tem-
po usato dai terroristi degli anni

Sessanta per innescare bombe e far
saltare tralicci. L'8 dicembre 2010,
in occasione della tradizionale com-
memorazione dei dinamitardi sudti-
rolesi nel cimitero di San Paolo, alla
quale hanno partecipato un migliaio
di schutzen di Alto Adige, Trentino e
Tiralo, l'Heimatbund (la Lega Patria)
ha allestito, all'interno della caserma
dei vigili del fuoco del paese, una pic-
cola mostra dedicata ai protagonisti
degli anni delle bombe, che hanno se-

Uno degli ordigni usati dai terroristi
altoatesini negli anni Sessanta
messi in mostra a Bolzano

minato morte e terrore in Alto Adige.
[...]. All'ingresso un grande striscione
avverte: «Nonostante l'autonomia,
la patria è in perìcolo». Accanto alla
scrìtta il volto stilizzato di Sepp Ker-
schbaumer, il commerciante di Fran-
garto, capo del BAS, il fronte per la li-
berazione del Sudtirolo, protagonista
della Notte dei fuochi dell'11 giugno
del 1961, quando saltarono decine di
tralicci in tutto l'Alto Adige, morto tre
anni dopo nel carcere di Verona. Su
un manichino il costume da Schutzen
di Jòrg Klotz, il padre della consigliere
provinciale Èva, con le medaglie del
Terzo Reich. Su una sedia il sacco a
pelo di Luis Amplatz ucciso sopra Mal-
ga Saltusio nel 1964. Poi un trasmetti-
tore usato per inserirsi con messaggi
di 10 minuti nel sender Freies Tirol.
Lo zaino di Sepp Forer, uno dei tre
«Bravi ragazzi» della Valle Aurina,
condannato all'ergastolo assieme a
Siegfried Steger e Heinrich Obertei-
ter (vivono in Austria) per gli attentati
degli anni Sessanta, per i quali anche
ieri Mitterhofer è tornato a chiedere
la grazia. Quindi la ricostruzione con
foto e didascalie degli anni degli at-
tentati: partendo dalla dichiarazione
del canonico Camper che per primo
parlò della «marcia della morte dei
sudtirolesi», passando per l'adunata
di Caste! Firmiano per arrivare appun-
to alla Notte dei fuochi [...]. (di Anto-
nella Mattioli, da «Alto Adige» del 9
dicembre 2010) m
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Dove TSVP deteneva la maggioranza si fece propaganda
contro i matrimoni misti, venne proposta la separazione
scolastica tra tedeschi e italiani. Contro l'immigrazione
da altre regioni fu bloccata la concessione di nuove
residenze e si propose l'alt alla costruzione di case popolari
diplomatico e futuro ministro degli
Esteri sovietico Andre] Januar'evic
Vysinskij sentenziò che «L'Italia non
deve nulla all'Austria», imponendo al
governo di Vienna il trattamento riser-
vato a una nazione sconfitta. L'ipotesi
di separare l'Alto Adige dall'Italia era,
a questo punto, un'opzione ormai im-
praticabile per l'Austria. Costretto ad
abbassare i toni, il governo austria-
co firmò a Parigi il 5 settembre 1946
l'accordo De Gasperi-Gruber. In base
a questo compromesso l'Italia si im-
pegnava a riammettere coloro che nel
1939 avevano scelto come patria la
Germania. La reintegrazione degli ex
optanti fu condotta con una smodata
indulgenza: furono infatti accolti an-
che quegli altoatesini inquadrati nelle
SS rei di aver perseguitato la popola-
zione italiana.

L'errore italiano fu di non applicare
immediatamente le misure previste
dall'accordo del dopoguerra. Questo
indugio offrì l'opportunità alla Sudti-
roler Volkspartei (SVP), il partito che
si era formato già l'8 maggio 1945
per dar voce alla componente tedesca
dell'Alto Adige, di alzare la posta e
chiedere, sull'onda della protesta,
l'autogoverno per l'Alto Adige. Al di
là delle strumentalizzazioni, la situa-
zione era comunque talmente propi-
zia ai sudtirolesi da far dichiarare a
Gruber con onestà «che oggidì non
vi è in Europa una minoranza di lin-
gua tedesca che abbia una posizione
così favorevole come l'hanno i sudti-
rolesi». Un vantaggio che permette-
va un nuovo tentativo, dopo quello
nazionalsocialista, di «depurare» la
zona dagli elementi italiani. Nelle
aree dove l'SVP deteneva la maggio-
ranza fu sospeso il rilascio di nuove
residenze, si attivò una propaganda
indirizzata all'interruzione dei ma-
trimoni misti, venne proposta una
completa separazione scolastica tra i

Andreas Hofer, l'oste partigiano

In seguito alla disfatta austriaca di
Austerlitz del 1805 il Tiralo venne
assegnato alla Baviera, che intro-

dusse una serie di riforme e la coscri-
zione obbligatoria, contro le quali si
sollevarono il clero e la popolazione
locale. Eroe della difesa della tradizio-
ne tirolese divenne un oste della vai
Passirìa che, a capo di schutzen tede-
schi ed italiani (Hofer parlava infatti
entrambe le lingue), dopo aver battu-
to gli eserciti napoleonico e bavarese
in tre battaglie, liberò Innsbruck. No-
minato reggente dell'intera regione,
Hofer tuttavia non durò molto. Ab-
bandonato dall'Impero d'Austria, fu
sconfitto in una successiva battaglia e
costretto alla macchia. Catturato gra-
zie a una delazione, neanche un mese
dopo sarà fucilato a Mantova, il 19
febbraio 1810, su diretto ordine di Na-
poleone. L'avvocato difensore venne
pagato dalla cittadinanza di Mantova
e nessuna richiesta di grazia fu inviata
dall'imperatore d'Austria, nemmeno
in occasione del matrimonio della fi-
glia con Napoleone, com'era usanza
all'epoca. L'unica inascoltata inter-
cessione fu quella del viceré d'Italia

Eugenio Beauharnais. Occupata l'Ita-
lia dopo l'8 settembre 1943, il Terzo
Reich nominò un gauleiter per l'area
altoatesina: anche lui si chiamava
Franz Hofer. Un caso o un deliberato
stratagemma propagandistico? (PS) •

gruppi linguistici tedesco e italiano.
Nel timore che le costruzioni di edifici
popolari favorisse l'insediamento di
immigrati da altre parti del paese, ne
venne richiesta l'interruzione; la me-
desima apprensione indusse a chie-
dere addirittura lo smantellamento
della zona industriale nella periferia
di Bolzano. L'apparente calma durò
fino al 1956 quando il 15 agosto per
una banale lite, nella località di Fun-
dres, venne uccisa a colpi di spranga
da alcuni giovani del posto la guar-
dia di finanza Edmondo Falqui. Inve-
ce di condannare l'atto criminale, la
stampa austriaca elevò i responsabili
al ruolo di martiri per la causa, fo-
mentando l'irredentismo altoatesino.
Precedute dalle proteste per una sup-
posta inadempienza italiana ai patti

stipulati e dal ritorno a una infiam-
mata politica a favore dei sudtirolesi
- la parte del Tirolo austriaco intorno
Innsbruck era essenziale nella deter-
minazione del governo centrale - il
governo di Vienna aprì nuovamente
le ostilità. Questa volta la parola però
passò alle bombe.

La notte del 20 e del 21 settembre
1956 vennero piazzati in Alto Adige
ordigni esplosivi sotto alcuni tralic-
ci dell'alta tensione che fornivano
elettricità alle industrie della zona,
simboli del dominio italiano sulla
provincia. Altri attentati contro ca-
serme e ferrovie seguirono subito
dopo, mentre il 6 ottobre a essere
preso di mira fu l'oratorio Don Bosco
a Bolzano. La polizia arrestò l'autore
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Nelle abitazioni di parecchi schiitzen furono rinvenute armi
ed esplosivi; mucchi di manifesti e pubblicazioni
che incitavano alla lotta contro l'Italia vennero trovati
dagli investigatori nella sede della SVP. iniziavano anche
a emergere dirette responsabilità austriache
dopo che questi, frequentatore della
parrocchia, colto da una crisi di co-
scienza confessò agli stessi salesia-
ni quanto aveva compiuto. L'anno
seguente un'operazione di polizia
in poco tempo assicurò alla giustizia
una ventina persone responsabili de-
gli attentati. Tutti confessarono, ag-
giungendo particolari inquietanti. Fri-
edl Volgger, vicepresidente della SVP,
venne indicato come la persona che
presiedeva le riunioni preparatorie per
le azioni terroristiche. Gli interrogati
indicarono poi nel «Bergisel Bund»,
un movimento che perseguiva la ri-
annessione all'Austria dell'Alto Adi-
ge nato nell'ambito dell'università di
Innsbruck, la centrale che aveva orga-
nizzato gli attentati. Poco dopo gli or-
digni dei terroristi tornarono a colpire.
Questa volta però non si trattò più di
azioni estemporanee e scoordinate. Gli
ordigni non erano realizzati artigia-
nalmente con polvere da mina, ma
erano composti da plastico e conge-
gni d'innesco di ultima generazione,
fabbricati in Austria e Germania. Gli
obiettivi avevano una forte valenza
simbolica e si estesero fino al Tren-
tino: si arrivò a colpire la tomba di
Tolomei, la fossa dei martiri a Trento
- dove venivano ricordati gli irreden-
tisti Cesare Battisti, Damiano Chiesa

e Fabio Filzi - e il mausoleo a Battisti,
anche questo nella città di Trento. A
Bolzano, la reazione degli italiani,
cavalcata dal Movimento Sociale
Italiano, il partito che aveva raccol-
to l'eredità del Fascismo, arrivò con
manifestazioni di piazza e picchetti
organizzati sotto il portone della SVP
e del giornale «Dolomiten».

Nel 1959 arrivò un momento par-
ticolarmente propizio per aumentare
il ritmo della propaganda contro l'Ita-
lia con il centocinquantenario della
rivolta tirolese guidata da Handreas
Hofer [vedi box a p. 25 NdK\ contro
le armate napoleoniche e i loro alleati
bavaresi. Vennero anche ricostituite le
compagnie di Schùtzen, i tiratori che
nei loro folkloristici costumi combat-
terono al fianco di Hofer. Anche se ar-
mati solo di alabarde e vecchi schioppi
ottocenteschi, almeno all'apparenza,
le migliaia di sudtirolesi che aderiro-
no all'organizzazione davano l'idea
di una vera e propria formazione pa-
ramilitare. Nel 1961 l'ONU confermò
come garante degli accordi per l'Alto
Adige il governo austriaco, che si im-
pegnava al rilascio di una «quietanza
liberatoria» solamente quando tutte le
norme dell'accordo fossero state poste
in atto. Ma andando oltre l'incarico ri-

cevuto, Vienna pensò che fosse giun-
ta l'ora di rinegoziare l'accordo De
Gasperi-Gruber. Lo scopo era quello di
scorporare l'Alto Adige dal Trentino,
a maggioranza italiana, per ottenere
un'assoluta autonomia. Con questi
presupposti il tentativo di ricomposi-
zione tra Austria e Italia abortì subi-
to. E la parola tornò nuovamente alle
bombe. Gli attentati rivendicati dal
BAS (Befreiungsausschuss Sùdtirol)
si protrassero con una cadenza setti-
manale. Scattarono le perquisizioni
delle forze dell'ordine. Nelle abitazioni
di parecchi schùtzen furono rinvenute
armi ed esplosivi; mucchi di manife-
sti e pubblicazioni che incitavano alla
lotta contro l'Italia vennero trovati da-
gli investigatori nella sede della SVP.
Iniziavano anche a emergere dirette
responsabilità austriache: su segnala-
zione del controspionaggio italiano a
Innsbruck vennero ritrovate nell'abi-
tazione del giornalista Pfaundler piani
di sabotaggi e casse di armi ed esplo-
sivo destinati ai terroristi dell'Alto
Adige. La polarizzazione dello scontro
fece scendere in campo anche il SI-
FAR, il servizio segreto militare ita-
liano. Lungo tutto il decennio in cui
si manifestò la virulenza terroristica,
il percorso diplomatico fu costante-
mente accompagnato dalle bombe.
L'obiettivo di austriaci e filo-austriaci
era chiaro: spingere la politica italiana
a chiudere quanto prima la vertenza
altoatesina alle migliori condizioni
possibili per i sudtirolesi.

Mentre si ritentava la via del dialogo
in un incontro a Klagenfurt tra le de-
legazioni italiana e austriaca, un'altra
ondata di esplosioni si abbattè sull'Al-
to Adige l'I 1 giugno 1961. In sole due
ore esplosero 47 ordigni e altrettanti
furono rinvenuti inesplosi. Ci fu anche
la prima vittima di questa «guerra dei
tralicci»: uno stradino dell'ANAS, Gio-
vanni Postai, che morì dilaniato da un
ordigno che stava rimuovendo. Le pur
blande misure adottate dal ministro
dell'Interno Mario Sceiba suscitaro-
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innsbruck si confermava il centro del terrorismo
altoatesino, con una scuola di sabotaggio attrezzata
con modelli in scala dei tralicci. Il cancelliere austriaco
Gorbach legittimò i terroristi, «spinti dalla disperazione,
dai soprusi e dalle baionette della polizia italiana»

tedeschi si rivelarono un vivaio dove
le nuove leve si trovavano con ab-
bondanza. Dal 1956 al 1970 i terrori-
sti altoatesini, coadiuvati da elementi
austriaci e tedeschi, uccisero in imbo-
scate carabinieri e finanzieri, piazza-
rono valigie esplosive sui treni e nelle
stazioni, interruppero linee elettriche e
ferroviarie, minacciando seriamente il
sistema industriale del Nord Est. Tra i
più determinati attivisti spiccavano al-
cuni nomi: Siegfried Steger, Sepp Forer,
Heinrich Oberlechner e Heinrich Ober-
leiter, detti i «quattro della valle Auri-
na»; in vai Passiria ricorrevano invece i
nomi di Luis Amplatz e di un maggiore
degli schutzen, Georg Klotz, sopranno-
minato «il martello» a causa del suo fa-
natismo quasi religioso. Per mostrarsi
volenteroso nella repressione del feno-
meno terroristico che, ormai era chiaro
a tutti, aveva proprio in Austria la sua
base militare, logistica e decisionale,
il governo di Vienna dispose il fer-
mo di una dozzina di esponenti del
BAS, tra cui anche Klotz. Ma era solo
un'operazione di facciata: gli arrestati
poterono tornare subito in libertà die-

no le focose polemiche del SVP e del
governo austriaco. In un'intervista il
presidente della Dieta di Innsbruck,
Oberhammer, preannunciò guerra e
violenza da parte degli altoatesini,
che si sarebbero dati alla macchia
fino alla vittoria completa. Si scate-
nò un'altra serie di attentati. Roma
sospese immediatamente le trattative
con l'Austria. Gli arresti che seguiro-
no, un centinaio, tra i quali una deci-
na di esponenti minori del SVP e pa-
recchi schutzen, fecero ritrovare due
tonnellate di esplosivo e migliaia di
armi. Gli interrogatori svelarono che
la prima serie di attentati era stata
solo una prova generale. Innsbruck si
confermava inoltre il centro del terro-
rismo altoatesino, con una scuola di
sabotaggio attrezzata con modelli in
scala dei tralicci. Sempre dal Tirolo del
nord provenivano gli abbondanti fon-
di a disposizione dei gruppi eversivi.
Il cancelliere austriaco Gorbach legitti-
mò i terroristi, che definì «spinti dalla
disperazione, dai soprusi e dalle baio-
nette della polizia italiana». La stra-
tegia dei terroristi si era arenata alla
sua prima fase, quella degli attentati.
Il tentativo di mobilitare i sudtirole-
si e indurre a una reazione scompo-
sta la popolazione di lingua italiana,
era fallito. Così come non era riuscita
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l'aperta insurrezione armata per atti-
rare le attenzioni internazionali sulla
questione altoatesina.

Colmare la carenza di organico cau-
sata dalla cattura di un numero im-
portante dei suoi membri, non fu per
il BAS un problema insormontabile. Le
associazioni degli studenti austriaci e

Giugno 1967: la strage di Cima Vallona

N
ella mattina del 25 giugno 1967
venne abbattuto un traliccio
da una bomba dei terroristi

suditirolesi del BAS. L'alpino Armando
Piva rimase ferito, spirando il giorno
dopo all'ospedale. Ma il bilancio di
morte non si era ancora concluso.
Giunse sul posto una squadra com-
posta da un capitano dei carabinieri
e tre sabotatori paracadutisti. Con-
clusa l'opera di bonifica dell'area, i
quattro imboccarono il sentiero per
tornare a valle mettendosi in fila in-
diana. All'improvviso, un boato. I ter-
roristi avevano preparato una trap-
pola di cui il traliccio era solo l'esca.
La pista era stata minata, i corpi del
carabiniere Francesco Gentile e del
sabotatore Mario Di Lecce venne-
ro scagliati a 150 metri di distanza,
giù per il pendio; il sabotatore Olivo
Dordi morì dopo un'atroce agonia, il
terzo sabotatore, Marcelle Favagni,
si salvò per miracolo. Quello di Cima

Vallona fu l'attentato più sanguinario
della «guerra dei tralicci». Ai funerali
partecipò una numerosa folla com-
mossa di altoatesini di lingua italiana
e tedesca, e le campane delle chiese
risuonarono in tutte le valli i loro rin-
tocchi a lutto. (PS) •

IH L'ECO DI BERGAMO gì
•lfer«to ««Qualo <*•! twcroriott con min* «ntt-uomo
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Il 90% delle tasse pagate a Trento e Bolzano rimane
di loro esclusiva competenza. Un atteggiamento talmente
condiscendente da parte italiana che, un osservatore
disse ironicamente che «il ceppo linguistico tedesco
altoatesino non ebbe il mare solo perché non lo richiese».

Operazione Sophia Loren

Decapitato nel 1961 dalle
retate della polizia italiana,
nel BAS (Befreiungsaus-

schuss Sudtirol) emerse la figura
di un assistente universitario di
innsbruck con simpatie neona-
ziste, l'austriaco Norbert Burger.
Burger cercò di strumentalizzare
la destra estremista austriaca.
Promettendo denaro e appoggi re-
clutò giovani esaltati preparando-
si ad alzare il tiro. Con l'operazione
Sophia Loren intendeva effettuare
una serie di attentati indiscrimi-
nati nelle sale cinematografiche
di Bolzano. L'operazione non andò
in porto. Tuttavia ne ordì un'altra.

tro cauzione. Nelle prigioni italiane
erano intanto reclusi circa 140 terrori-
sti altoatesini, dei quali una sessantina
con accuse da ergastolo.

I servizi segreti italiani risposero
alla guerra terroristica con una «guerra
sporca», fatta di infiltrati e agenti pro-
vocatori. Di fronte alla Commissione
parlamentare sul SIFAR, il colonnel-
lo Amos Spiazzi ricordò quando, in
servizio in Alto Adige nel momento
in cui più virulento era il terrorismo,
un superiore gli chiese come mai nel
settore sotto il suo controllo non av-
venissero attentati. Alla domanda di
Spiazzi se non fosse soddisfatto di
questa situazione, l'ufficiale rispose
che «per interessi di carattere globale»
la circostanza non era affatto positiva.
Spiazzi svelò altri retroscena di fronte
alla Commissione sulla P2: «ho trovato
[...] due carabinieri del SIFAR che sta-
vano facendo un attentato. Li ho presi,
li ho arrestati, e mentre andavo verso
Bolzano per consegnarli al comando di
settore, mi sono venuti incontro cara-
binieri e polizia, me li hanno presi [...],
ed il giorno dopo mi hanno rispedito a
Verona, ed ho chiuso con l'Alto Adige».
II fatto venne successivamente confer-
mato da un maresciallo dei carabinieri
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Tre gruppi di ragazzi viennesi del-
le confraternite universitarie ven-
nero inviati in Italia: dovevano far
esplodere delle valigie cariche di
bottiglie molotov sui treni e nelle
stazioni di Trento, Rovereto, Vero-
na, Rimini e Roma. L'inesperienza
degli attentatori ebbe però il so-
pravvento. Al primo gruppo scop-
piò un detonatore nell'auto su cui
viaggiava; un altro ordigno esplo-
de invece su un autobus di Roma
nelle mani dell'attentatore che
doveva piazzarla, ferendolo in-
sieme ad altri passeggeri. Gli altri
congegni provocarono comunque
solo pochi danni materiali. (PS) •

del SIFAR, alle cui dipendenze erano
proprio i due agenti provocatori arresta-
ti da Spiazzi. Non era un episodio iso-
lato. I vertici dei servizi avevano deciso
l'eliminazione dei due più pericolosi
terroristi della vai Passiria: Amplatz e
Klotz. Per riuscirci utilizzarono un infil-
trato, Christian Kerbler. Il generale Fede-
rico Marzolle, all'epoca comandante dei
carabinieri di Bolzano, confermerà che
«l'operazione era stata concordata tra
il questore Allitto Bonanno. il Peternel,
capo dell'ufficio politico della questura,
il colonnello Monico, capo centro CS di
Verona e Pignatelli, capo del sottocentro
di Bolzano. Il Monico gli disse poi che
l'operazione era fallita perché non era-
no riusciti ad eliminare anche Klotz».
Peternel e Monico confermeranno tutto,
specificando che l'eliminazione dei due

terroristi fu organizzata dalla Divisio-
ne Affari Riservati in collaborazione
con i Carabinieri. L'infiltrato killer, Ker-
bler, si consegnò a Peternel, che lo fece
espatriare in Libano. Per aver ragione
del terrorismo altoatesino, favorito o
quanto meno omertosamente sostenuto
dalla popolazione sudtirolese e dall'Au-
stria, che poteva contare su un territo-
rio particolarmente adatto a operazioni
«mordi e fuggì», venivano impiegati
anche mezzi non ortodossi. In questo
inquietante panorama, sorse anche il
sospetto che dietro ad alcuni attentati in
territorio austriaco, uno dei quali aveva
provocato la morte di un ispettore di po-
lizia, si celasse la mano di alcuni neofa-
scisti diretti dai servizi italiani.

Che finanziamenti alle centrali del
terrorismo altoatesino fossero perve-
nuti dal governo di Vienna era del tutto
pacifico. Sembra che alcuni aiuti eco-
nomici giunsero anche da Parigi, come
rivalsa per l'ospitalità fornita dal no-
stro paese ad alcuni membri dell'OAS
ricercati dalla polizia francese. È infine
controversa la valanga di soldi che la
Germania, dal 1969 al 1976, versò ai
separatisti dell'Alto Adige con l'obietti-
vo di sostenere una Volkstums-politik
(politica d'identità di un popolo). Il set-
timanale «Der Spiegel» valutò l'appor-
to complessivo in 10 milioni di attuali
euro. Anche se il periodo a cui si riferi-
scono queste provvidenze coincide con
la fine della fase più violenta del ter-
rorismo, «Der Spiegel» evidenzia l'im-
barazzo tedesco nell'ammettere queste
sovvenzioni, sollevando il sospetto che
questi fondi occulti vennero versati ben
prima del 1969. Il settimanale tedesco
conferma in buona sostanza il sospet-
to che non solo circoli pangermanisti
austriaci e tedeschi tentarono di de-
stabilizzare il nostro paese, ma questo
fine venne anche perseguito consape-
volmente dai governi di Vienna e di
Bonn. La «guerra dei tralicci», complica
la repressione poliziesca e l'attenuarsi
della posizione austriaca, la cui ambi-
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Il bilancio della questione altoatesina, dal 1956 al 1988
conta 361 attentati e 21 morti, di cui 15 militari e membri
delle forze dell'ordine, due cittadini comuni e quattro
terroristi; i feriti sono stati 57. Sono state condannate
157 persone: 103 sudtirolesi, 40 austriaci e 14 tedeschi

I! Sacrario militare di Passo Resia dopo
il raid terrorista del 10 ottobre 1982
nel quale furono profanate le tombe
di 312 caduti italiani della Grande Guerra

zione di entrare nella CEE era bloccata
dal veto italiano, terminò il 9 agosto
1969, con otto attentati in diverse re-
gioni italiane a danno di alcuni treni. Il
30 novembre di quell'anno il ministro
degli Esteri Aldo Moro e il suo omologo
austriaco Kurt Waldheim chiusero fi-
nalmente la controversia. I poteri delle
province di Trento e Bolzano vennero
notevolmente ampliati; il 90% delle im-
poste pagate nei loro territori sarebbe
rimasto di loro esclusiva competenza
[vedi box all'inizio di questo articolo
NdR\. Un atteggiamento talmente con-
discendente da parte italiana, che un
osservatore internazionale disse iro-
nicamente che «il ceppo linguistico et-
nico altoatesino non ebbe il mare solo
perché non lo richiese».

Tutto finito? Assolutamente no.
Anche se non si è mai raggiunta
l'asprezza del decennio '60-70, il
terrorismo altoatesino ha conosciuto
altre sporadiche vampate di violenza.

Nel 1986 il gruppo Ein Tirol (Un Ti-
rolo), riunito attorno a un ex membro
del BAS, colpì la sede RAI di Bolzano
e una condotta della centrale idroelet-
trica di Lana. Un anno dopo vennero
fatte esplodere delle cariche presso la
caserma dei carabinieri di Terlano e
una casa dei ferrovieri a Lana; con-
tro un'altra caserma vennero sparati
alcuni colpi d'arma da fuoco. Il bilan-
cio della questione altoatesina, dal
1956 al 1988 conta 361 attentati e
21 morti, di cui 15 militari e membri
delle forze dell'ordine, due cittadini
comuni e quattro terroristi; i feriti
sono stati 57. Sul fronte giudiziario
sono state emesse invece condanne
contro 157 persone: 103 altoatesi-
ni di lingua tedesca, 40 austriaci e
14 tedeschi. Nel gennaio 2006 113
sindaci su 116 comuni dell'Alto Adi-
ge chiesero all'Austria di prevedere,
nelle sue modifiche alla costituzione,
anche una sua funzione protettrice
del Sudtirolo. L'ex primo ministro

Giulio Andreotti, che aveva seguito
la questione sin dai tempi di De Ga-
speri, stigmatizzò che «l'Alto Adige
è questione solo dell'Italia. Abbiamo
la Costituzione e lo Statuto. Punto e
basta». Ancora: recentemente la pro-
cura di Bolzano ha aperto un fascico-
lo su un'organizzazione della destra
austriaca, «Liste Tirol», che sembra
avere l'obiettivo di scatenare un'al-
tra stagione di terrore per ottenere
l'autodeterminazione dell'Alto Adi-
ge, tanto che il ministro degli Esteri
Franco Frattini ha ventilato l'ipotesi di
sciogliere gli Schùtzen. La DIGOS ritie-
ne possibile che questo gruppo voglia
dare vita ad azioni spettacolari, come
far saltare il monumento alla Vittoria.
Ma a questo, con le armi del baratto
politico, ci hanno pensato i due par-
lamentari del SVP. E chissà cos'altro,
in cambio del loro appoggio al trabal-
lante governo, riusciranno a ottenere.

Paolo Sidoni
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