
1 
 

PIETRO NENNI, BETTINO CRAXI 

L’IMPRONTA SOCIALISTA 

SULLA QUESTIONE 

SUDTIROLESE/ALTOATESINA 

di Eugen Galasso 

 

 

A 50 anni dall’introduzione dell’Autonomia Speciale  

in Alto Adige/Südtirol 

 

Edizioni Cedocs – 2022 

Collana “Personaggi della storia dell’Alto Adige” 

 



2 
 

Prefazione 

 

E’ un orgoglio per me, socialista, poter richiamare il ruolo che i 

massimi dirigenti del PSI hanno avuto nella definizione delle 

norme che, con equilibrio riconosciuto internazionalmente (e 

oggetto di studio e di imitazione), hanno regolato la permanenza 

di una minoranza nazionale in uno Stato con ascendenze storiche, 

culturali ed espressione linguistica diversa. E non solo la 

permanenza: quella dei sudtirolesi in Italia è una storia di 

sviluppo, garantito dalle regole dello Statuto d’Autonomia. 

Ecco quindi che con un forte sentimento di orgoglio, come dicevo, 

ho accolto la proposta di Eugen Galasso di mettere a fuoco, in 

occasione dei 50 anni dell’Autonomia speciale, il ruolo svolto dai 

socialisti nella vicenda altoatesina. 

La ricerca di una corretta difesa dei caratteri nazionali dei 

sudtirolesi all’interno dello Stato italiano ma con regole che 

siano contemperate con il ruolo della popolazione di cultura 

italiana che vive e lavora nello stesso territorio è stata la costante 

stella polare dell’azione di Nenni e di Craxi, come ci racconta 

questo volume, ma lo è stata anche per i dirigenti socialisti locali 

che si sono succeduti in ruoli di responsabilità negli anni della 

definizione del “pacchetto” e della sua prima attuazione. Di loro 

cito solo Renato Ballardini, tra i più influenti componenti della 

Commissione dei 19, e Silvio Nicolodi, del quale ho un ricordo 
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diretto di come costruiva il consenso attorno alle varie posizioni 

parlando con sindacalisti, esponenti sudtirolesi di partiti 

socialisti, persone con ruoli importanti in organizzazioni sociali, 

partners politici. 

Per rendere evidente come nel PSI locale il tema politico del 

rapporto di collaborazione tra mondo italiano e tedesco fosse 

importante, risolto nella chiave della comprensione delle 

rispettive necessità e dell’affermazione del ruolo di chi lavora - e 

non certo come visione in chiave di contrapposizione anche 

violenta tra tedeschi ed italiani, come interpretato da altri - 

vorrei ricordare qui le attività della “piccola internazionale 

socialista” che riuniva i socialisti bolzanini, quelli trentini, quelli 

bavaresi, tirolesi, della Stiria, della Carinzia e delle altre regioni 

austriache, comunità di lavoro nella quale alla fine entrò anche 

l’ala sociale della SVP. 

Il frutto di questa mentalità, declinata con le proprie 

caratteristiche da tutti i partners istituzionali locali, è stato 

positivo. Se la barra politica rimane quella della preoccupazione 

della” garanzia dello spazio anche per l’altro” avremo altri anni 

di convivenza non conflittuale. 

 

Franco Gaggia 
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Introduzione 

 

Pietro Nenni e Bettino Craxi in una collana dedicata ai personaggi 

della storia dell'Alto Adige?  

Certo, la cosa può stupire, eppure Pietro Nenni (se consideriamo, 

ovviamente, Nenni come ministro degli Esteri, più che nella 

prima fase come Vicepresidente del Consiglio), come Bettino 

Craxi due decenni dopo, ha "incrociato" la storia dell'Alto 

Adige/Südtirol in modo notevole, potremmo dire "decisivo".   

Nenni è tale per il "divenire" del Pacchetto (che d'altronde è un 

vero "work in progress", essendo perfettibile, mai ancora finito, 

come dimostrano varie richieste di revisione da tutte le parti, 

politiche ed etniche), a sua volta Craxi è tale per il suo 

consolidamento, la sua (ormai) quasi "revisione".  
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Entrambi i leader socialisti, diversi caratterialmente ma anche sul 

piano politico (dove però, ricordiamolo, le differenze sono date 

più che altro dallo "spirito del tempo", dallo Zeitgeist, il che 

concretamente vuol dire da diversi eventi storici - la Guerra 

Fredda per Nenni, l'avvicinarsi del  crollo del Muro di Berlino e 

della "cortina di ferro" per Craxi, con relativa revisione ideologica 

"marciante" - sia Nenni sia Craxi sono sempre stati sinceri 

"revisionisti" rispetto al dogmatismo marxista, con il ripudio del 

leninismo da parte di Nenni e l'allontanamento da Marx-opzione 

preferenziale per Proudhon in Craxi, dunque sinceri assertori 

dell'autonomismo socialista) hanno contribuito a determinare in 

gran parte la politica italiana rispetto alla "provincia difficile", 

Nenni trasformando l'orientamento di De Gasperi - e la sua opera 

sarà completata da Aldo Moro -, Craxi in una fase ancora una 

volta "critica", dato che, se Nenni si era confrontato con la prima 

fase dell'"indipendentismo violento" sudtirolese, Craxi affronta 

una recrudescenza dei fatti terroristici, pur se di minore intensità e 

diversi.   

Nenni non era di per sé di casa in Südtirol/Alto Adige, ma si è 

occupato con attenzione e con studio (cum ira et studio, vien da 

dire, dove il primo lemma si riferisce chiaramente al contesto 

"conflittuale" allora dominante) della questione, più di quanto 

abbiano fatto prima e anche dopo altri esponenti politici, assurti al 

rango di Ministro o Sottosegretaro agli Affari Esteri. 
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Breve biografia di Pietro Nenni 

 

La vicenda di Pietro Nenni (1891-1980) è quella di una delle 

figure più illustri, in ogni accezione del lemma, del socialismo 

mondiale come anche della storia del 1900.  

Nato a Faenza da famiglia modesta, rimasto orfano di padre a soli 

5 anni, costretto dalle precarie condizioni economiche della sua 

famiglia a lavorare fin dalla più tenera età, Nenni riuscì, da 

autodidatta assolutamente geniale, non solo a scrivere in modo 

non solo corretto ma forbito, dove la chiarezza espositiva non 

toglieva anzi presupponeva l'eleganza stilistica, a scrivere quindi 

da giornalista,  

Non certo ignaro di teoria, grande lettore anche di testi letterari e 

non solo di teoria politica (ottima, tra l'altro, la sua conoscenza 

della lingua francese), era anche un vero "pragmatico", nel senso 

migliore del termine, capace cioè di confrontarsi con le sfide della 

realtà politica, che molto spesso, anche quando la vittoria sembra 

prossima, sa riservare amare sorprese.  

In particolare, da dirigente di partito Nenni sa muoversi con 

destrezza ma senza mai rinunciare ai principi fondamentali, al 

conflitto tra riformisti e massimalisti dapprima (negli anni 1920) e 

poi, nel Secondo Dopoguerra, alle tensioni da un lato frontiste, 

dall'altro di "socialismo liberale" saragattiano, ossia di quel partito 

che, denominato dapprima PSLI (Partito Socialista dei Lavoratori 
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Italiani) e poi PSDI (Partito Socialista Democratico Italiano) e 

ispirato-diretto appunto da Giuseppe Saragat, guardava 

all'atlantismo e alla NATO sul piano internazionale e, a livello di 

politica interna, era più vicino a posizioni liberali e moderate sul 

piano sociale e in particolare della contrattazione sindacale.  

Per caratterizzare la sua posizione sul piano politico-teorico credo 

sia esemplare la sua affermazione: "Senza democrazia e senza 

libertà tutto si avvilisce, tutto si corrompe, anche le istituzioni 

sorte dalle rivoluzioni proletarie, anche la trasformazione, da 

privata a sociale, dei mezzi di produzione e di scambio, che 

dell'economia socialista è pur sempre la condizione 

principale,  ma nell'etica socialista è pur sempre il mezzo e non il 

fine, il fine essendo la liberazione dell'uomo da ogni  forma di 

oppressione e di sfruttamento" (Pietro Nenni, articolo nella 

rivista "Mondo Operaio", 1955), dunque prima (è necessario 

segnalarlo) dei "fatti d'Ungheria", ossia prima dell'invasione da 

parte dell'URSS krusceviana dell'Ungheria, che aveva tentato una 

via "alternativa" ai due blocchi (quello occidentale della NATO e 

quello a direzione russo-sovietica del "Patto di Varsavia).  

Vicepresidente del Consiglio dei Ministri dal giugno 1945 al 

dicembre 1947 e Ministro degli Affari Esteri dall'ottobre 1946 al 

2 febbraio 1947, nuovamente Vicepresidente del Consiglio dei 

Ministri dal dicembre 1963 al giugno 1968 nei vari governi 

presieduti da Aldo Moro (varie fasi  del cosiddetto "Centro-

sinistra), dal primo al terzo, nuovamente Ministro degli Esteri dal 
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dicembre 1968 all'agosto del 1969 nel primo governo Rumor, 

nonché ovviamente dirigente del PSI, Nenni curò sempre 

particolarmente, certo accanto alle problematiche di politica 

interna, economica e sociale, quale "ambito privilegiato", la 

politica estera, incontrando leader politici di ogni orientamento, 

anche quando non ricopriva i citati incarichi governativi.   

 

Se proprio vogliamo trarre un bilancio della figura politica di 

Pietro Nenni e partiamo dal considerare la sua condizione di 

partenza assolutamente pessima (altri, nella sua condizione, sono 

diventati dei meri derelitti) per andare a considerare il suo impatto 

sociale e politico dove ha avuto modo di muoversi, dobbiamo 

concludere che il suo agire politico è stato di ben altro livello 

rispetto alla situazione attuale, nella quale la "carriera politica" è 

stata spesso una scelta di comodo, derivante dalla mera 

opportunità, motivo per il quale oggi abbiamo una classe politica 

nettamente inferiore, soprattutto in Italia, ad ogni standard 

accettabile.  

La capacità di rispondere alle sfide che si presentavano di volta in 

volta a politici come quelli dell'epoca di Nenni (e di altri, certo) 

era indubbia, mentre oggi domina il campo un "lasciar vivere" 

derivante dalla pura opportunità       
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La questione sudtirolese nel contesto internazionale 

nel primo dopoguerra 

                              

La "questione" sudtirolese/altoatesina, in "pole position" da 

quando il territorio è stato assegnato all'Italia dopo  la Prima 

Guerra Mondiale  e il trattato di Saint  Germain, in quanto 

"potenza vincitrice" (stracciona, ma vincitrice, viene da dire, ma il 

discorso vale per tutte le guerre, in qualche modo), per non dire 

poi dell'italianizzazione forzata introdotta dal fascismo, con le 

"Katakombenschulen" (scuole catacombali, ossia "segrete", ossia 

l'insegnamento parallelo e segreto  istituito ma segretamente, 

clandestinamente in lingua tedesca in alternativa alle scuole 

ufficiali), della successiva attribuzione del Südtirol al  Terzo 

Reich, dopo la vicenda delle "opzioni" con gli optanti santificati 

come "eroi" e invece i "Dableiber" (coloro che rimangono in 

Sudtirolo) visti come "Vaterlandsverräter" (traditori della patria) 

e poi, a guerra (Seconda Guerra Mondiale conclusa) il ritorno 

all'Italia con tanto di statuto di autonomia, previsto dalla 

Costituzione italiana, ma da negoziare.  

Decisamente un territorio "difficile", per mutuare un'espressione 

di Claudio Nolet (“La Provincia difficile”, ora anche in volume, 

dopo essere stato il titolo delle rubriche storico-politiche della 

rivista locale "Il Cristallo" per molti anni), dove la ricostruzione 

storiografica ha però battuto quasi esclusivamente sullo 
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"specifico" sudtirolese, senza considerare che il Sudtirolo era ed è 

comunque un tassello nello scacchiere o comunque nel "Play" 

internazionale, dove i successivi "Games" mirano comunque alla 

definizione di un Tutto.   

Se oggi si può pensare che in Russia o negli States la questione 

altoatesina sia "out", sia comunque di importanza minima rispetto 

al "Tutto", dopo la ridefinizione dei blocchi (che comunque 

rimangono, a livello economico ma anche geopolitico, come 

provano molti fatti recenti e anche recentissimi) e dopo che di 

"Cold War" non si parla più (anche se per qualche politologo e 

non solo la stessa continua, se pure con modalità diverse), 

all'epoca della "Guerra fredda" al suo apice e comunque nel suo 

svolgimento, le cose andavano diversamente.  

Da un lato (quello italiano) c'è stata spesso l'idea che i Sudtirolesi 

facessero del vittimismo, ma specularmente dall'altro si è 

sopravvaluta la questione della repressione di ogni istanza tedesca 

e specificatamente tirolese e sudtirolese (che il Südtirol non sia il 

Nordtirol o l'Osttirol, certo anche per "colpa" dell'influenza 

italiana che dura ormai da molto è innegabile; basta andare a 

Innsbruck o a Lienz per rendersene conto) non solo durante il 

fascismo ma anche dopo lo stesso, quando, comunque, in 

continuità e in linea con quanto previsto dalla Costituzione in 

materia di rispetto delle autonomie linguistiche e culturali, il 

"vento" era completamente cambiato.  
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Complessivamente (con alcune significative eccezioni, ma a conti 

fatti dominano ancora le volgarizzazioni dell'una e dell'altra parte) 

"Italiani" (oltremodo divisi tra loro, più per provenienza politica 

che geografica) e "Tedeschi" (diremmo meglio Sudtirolesi) sono 

ancora sulle loro rispettive posizioni e spesso anche la politica 

non contribuisce a una valutazione più criticamente meditata della 

questione, si rende a guardare la "quaestio" in sé, ossia nel suo 

guscio locale e anche nazionale, rispetto all'Italia e all'Austria 

come "Schutzmacht", ma si guarda poco all'importanza, certo 

relativa, della questione nello scenario internazionale.    

Quanto a Nenni, bisogna dire che se ne occupa, come appare 

giusto, proporzionalmente all'importanza del fatto appunto a 

livello internazionale. E' chiaro che la questione di Trieste e della 

relativa "zona B" occupa d'abord, ossia nell'immediato Secondo 

Dopoguerra, un'importanza ben maggiore, vista la contesa tra la 

Repubblica Italiana e la Repubblica Jugoslava (all'epoca la 

Jugoslavia era unita, non divisa come oggi, ormai da vari decenni, 

in  Slovenia, Croazia, Serbia, Macedonia,  Bosnia, 

Erzegovina,  Montenegro), che anche, dopo la rottura tra Stalin e 

Tito, ossia il ritiro della Repubblica Socialista 

Federale Jugoslavia dal blocco sovietico e la trasformazione della 

Jugoslavia in "Stato non allineato", avvenuta già nel 1947, che le 

successive evoluzioni internazionali della "guerra fredda" erano 

più "cogenti",  con i drammatici fatti, bellici e pre-bellici 

occupano fatalmente la scena, ma, a ben pensarci, anche il 
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Südtirol, che gli indipendentisti e i filo-indipendentisti volevano 

inserito nella Repubblica austriaca (non allineata, non membro 

della NATO né del Patto di Varsavia) era una questione 

importante, pur se in Austria nessuno era comunque, a parte il 

piccolo partito comunista (KPŐ), “comunista” e filosovietico.   

 

Nota: Per inquadrare la vicenda altoatesina/sudtirolese 

suggerisco, tra i molti editi, alcuni testi. Senza voler indicare 

priorità, per es. G.  Delle Donne (a cura di) “Incontri sulla Storia 

dell'Alto Adige”, Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano, 1994; 

C. Romeo et a. “Paesaggi e prospettive”, Lineamenti di storia 

locale, Volume II°, Il Tirolo nell'età moderna, Bolzano, 

Athesia, 2011; G. Solderer (a cura di) “Südtirol im 20. 

Jahrhundert”, Bolzano, Raetia, in 6 volumi, 1999-2004 
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Nenni e la "quaestio" altoatesina/sudtirolese    

 

All'inizio o quasi della quaestio (non propriamente, certo, dato 

che essi iniziano, a voler essere precisi, l'8 febbraio del 1943, 

quindi in anni ancora "bellici", a pieno titolo), nei "Diari" di 

Pietro Nenni troviamo questa annotazione: "Trento, 27 

novembre 1948: Domani si vota per l'elezione del parlamentino 

regionale che funzionerà sulla base di due sezioni, una trentina e 

una altoatesina, le quali si riuniranno insieme ogni qualvolta sia 

necessario. Considero con qualche apprensione l'esperimento 

(allora effettivamente tale: uno Statuto di Regione autonoma e poi 

delle due Province autonome non esisteva, chiaramente, e.g.).  

I tedeschi dell'Alto Adige si presentano compatti nella 

"Volkspartei" (c'è una lista socialdemocratica sudtirolese, ma 

senza importanza). A Trento si presenta una lista cosiddetta 

indipendente e che in verità è austriacante. Che avverrà con questi 

parlamentini regionali in caso di crisi della nazione, crisi interna, 

crisi internazionale? Parlando ieri a Bolzano e oggi al teatro 

"Sociale" di Trento non ho mancato di sottolineare lo scarso mio 

zelo regionalista.  Per il resto ho risposto al discorso trentino di 

De Gasperi, una filippica anticomunista e antisovietica da padre 

Lombardi (si tratta di Padre Riccardo Lombardi, 1908-1979, 

gesuita, predicatore dal vivo e radiofonico, che alle elezioni 

politiche portò molti voti alla Democrazia Cristiana, con slogan 
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ad effetto come: "Nel segreto dell'urna Dio ti vede, Stalin no", 

e.g.). La posizione socialista è difficile, ma si spera di tenere 

onorevolmente il campo" (Nenni, Diario del 27 novembre 1948).  

Si tratta di una prima "presa di contatto "con la questione 

altoatesina, in "sinergia" con il Trentino, però, dove però appare 

chiaro che il regionalismo e in genere il localismo non 

appartenevano alla concezione nenniana, nata da e con la 

Resistenza ma anche poi con l'"inveramento" della stessa nella 

Costituzione, che certo dà spazio alle istanze locali e ai diritti 

delle minoranze linguistiche ed "etniche", ma in un quadro di 

unità statale (Cfr. Titolo V° della Costituzione italiana).  

Naturalmente quest'annotazione è da considerare semplicemente 

una forma d'avvicinamento al tema, una sorta di "ballon d'essai" 

rispetto all'opera successiva di Nenni quale Vicepresidente del 

Consiglio e poi anche (invero per breve tempo, anzi meglio per il 

breve tempo di durata dei governi italiani) nella fase calda del 

"pacchetto", che si ha a fine anni 1960, con qualche anticipazione 

che copre appunto i Sixties nella loro prima metà.  

Diciamo meglio: la questione, di per sé, si pone, con l'entrata in 

vigore della Costituzione, ma i tempi di attuazione sono 

decisamente lunghi, dato che esistono priorità relative all'assetto 

istituzionale complessivo.  

Gli interventi in Consiglio dei Ministri (che, chiaramente, è solo 

uno dei livelli nei quali si lavora) di Nenni inizialmente  sono 

estremamente  prudenti quanto attenti (ai dossier, alle 
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documentazioni) e gli interventi in Consiglio dei Ministri, quale 

Vicepresidente (non Ministro degli Esteri) mirano a valutare, 

tenendo conto dei risultati e delle proposte operative della 

Commissione del 19 (quella che in seguito sarà dei 6 e dei 12), 

istituita nel settembre 1961, presieduta da Paolo Rossi (esperto 

giurista) e composto da esponenti politici  (ricordo tra i più attivi 

Renato Ballardini, deputato socialista trentino) ma anche da 

esperti delle due parti (quella tedesca è composta da esponenti 

della Südtiroler Volkspartei) e le cui proposte vengono 

presentate due anni e mezzo dopo, il 10 aprile 1964 .  

Da considerare che i lavori della Commissione non si svolgono in 

un clima "tranquillo", dato che parallelamente sono in atto in tutta 

la provincia vari episodi terroristici, di diversa gravità. Nenni, che 

in partenza non è un "esperto" (per ovvi motivi, avendo molto 

maggiore consuetudine con il confine francese e la Francia, dove 

era stato lungamente in esilio e dove abitava parte della sua 

famiglia),   si documenta in ogni modo, anche incontrando, 

quando è Ministro degli Esteri, sia Bruno Kreisky (1911-1990), 

dirigente socialista (di origini ebraiche ma non praticante-non 

osservante), futuro cancelliere austriaco dal 1970 al 1983, 

che  Kurt Waldheim (1919-2007), esponente della ÖVP (partito 

democristiano austriaco), della destra interna, che, negli anni di 

governo e, in particolare, di Ministro degli Esteri di Nenni, era 

suo collega austriaco agli Esteri.  
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In seguito Waldheim divenne Segretario Generale dell’ONU. 

Successivamente sarà eletto Presidente della Repubblica 

austriaca, dal 1985 al 1992, e mentre ricopriva quella carica 

Waldheim venne accusato, anche a livello internazionale, con 

motivazioni serie anche se non del tutto chiarite, di crimini di 

guerra legati al suo impegno bellico da cittadino austriaco 

convinto fautore dell'Anschluss. Waldheim in seguito si 

dichiarerà estraneo al nazismo e persona costretta, come "migliaia 

di altri cittadini austriaci, a servire nell'esercito germanico" 

(dichiarazione resa il 14 aprile 1986).  

Naturalmente, negli anni 1960 di questo passato di Waldheim non 

si sapeva nulla e Nenni si comporta con uguale savoir-faire 

sia con Kreisky sia con Waldheim anche se la sua simpatia 

propende nettamente per il primo, chiaramente.   

Nenni avrà colloqui anche con Silvius Magnago, Presidente della 

Provincia Autonoma di Bolzano, leader della Südtiroler 

Volkspartei, nonché (ma informalmente) con altre personalità 

politiche della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (tra cui 

naturalmente i suoi compagni di partito).    

 

Dichiarazioni di Pietro Nenni sulle questioni altoatesine sono 

facilmente rintracciabili nel volume (reperibile anche via Internet) 

"Documenti sulla politica internazionale dell'Italia", a cura della 

Segreteria Generale del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, Serie B (Europa Centrale, Orientale 
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e Russia), Tomo Primo e Secondo, 1964-1969, Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato. Libreria dello Stato, MMXIX.  

Si tratta di appunti, ma anche di colloqui ufficiali e/o riservati, di 

dichiarazioni rese in sede di Consiglio dei Ministri, nei quali 

emergono fino dall'inizio i punti seguenti:  1) rispetto totale di 

tutti i punti di vista; 2) necessità di rendere attuali, ossia di attuare 

le decisione della citata Commissione del 19, non senza però 

valutarle attentamente; 3) contemporaneo rafforzamento del 

gruppo linguistico italiano, di cui Nenni accentua la condizione di 

essere comunque in maggioranza a Bolzano e a Merano (oggi la 

situazione a Merano è diversa, come noto); 4) esame completo di 

tutte le posizioni, prima  di prendere decisioni affrettate e di 

renderle pubbliche.  

Bisogna ricordare che il Pacchetto, promulgato nel 1972, venne 

"completato" nel 1969 quando Ministro degli Esteri era tornato ad 

essere Aldo Moro, subentrato a Nenni, per cui Pietro Nenni fu 

solo uno degli artefici del Pacchetto, non il suo "esecutore".  

Nella posizione nenniana, scevra dal nazionalismo (in conformità 

alla lezione socialista), notiamo comunque al tempo stesso 

un'accentuazione dei problemi dei cittadini  di lingua italiana, per 

cui, anche in questo, si può notare una sostanziale continuità con 

il suo successore alla leadership socialista  Bettino Craxi che, 

notoriamente, sarà poi anche il primo Presidente del Consiglio di 

provenienza socialista, all'epoca (anni 1980) un "novum assoluto", 

dopo che la storia repubblicana aveva conosciuto al vertice 
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politico un solo altro laico, pochi anni prima, il repubblicano 

Spadolini.     

E, come è utile ricordare, Craxi venne a Bolzano in un altro 

momento cruciale della vicenda altoatesina, la seconda metà degli 

anni’80, e coniò, per i dirigenti della SVP, la definizione di 

“colombe con gli artigli”.  
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Craxi a confronto con il problema della minoranza 

sudtirolese 

Partiamo col dire che il periodo di governo di Bettino Craxi è 

stato certamente segnato da recrudescenze terroristiche, pur se, 

forse, dopo la terribile esplosione-strage della Stazione di 

Bologna dell'inizio d'agosto del 1980, si può dire che le azioni 

terroristiche in Italia si siano ridotte.  

Il terrorismo di quegli anni in Südtirol/Alto Adige, con il quale 

Craxi deve confrontarsi come massimo rappresentante politico 

italiano, non è un terrorismo post-ideologico, né un terrorismo a-

ideologico, in quanto quasi tutti(e) gli(le) estremisti(e) sudtirolesi 

erano legati al neonazismo e comunque a ideologie di estrema 

destra assimilabili al neo-nazismo.  Ciò non toglie che si 

trattasse di un terrorismo che perseguiva (dovendo parlare al 

passato, come giusto) un unico fine determinante e determinato: 

la conquista della secessione del Südtirol/Alto Adige dall'Italia. 

Dal 1986 si crea il gruppo "Ein Tirol", ma prima di questo si 

registrano diversi attentati messi in atto da diversi terroristi legati, 

o forse per alcuni meno, al vecchio BAS (Befreiungsausschuss 

Südtirol, movimento di liberazione sudtirolese) (dico “meno” dato 

che l'anagrafe, diciamo così, "non perdona" e tende a escludere 

chi, per motivi di età, non è più in grado di compiere (mettere in 
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atto) azioni che forse la volontà non escluderebbe...anzi 

prevederebbe).   

Appare quindi opportuno ribadire come, oltre al terrorismo 

residuale a livello di movimenti di estrema sinistra e di estrema 

destra (per usare locuzioni convenzionali, non esatte ma in 

qualche modo comunemente accettate) a livello nazionale, Craxi 

ebbe anche l'onere di fronteggiare questo problema ulteriore, che 

ritardava la chiusura definitiva del "Pacchetto", che sembra una 

sorta di "oggetto insituabile" o di chimera non identificata, mentre 

in realtà designa la regolamentazione della vita organizzata (e in 

gran parte separata) tra i gruppi etnici (teoricamente linguistici) 

tedesco, italiano e ladino, volendoli citare in base alle proporzioni 

occupate dalla popolazione. Situazione nella quale, accanto alle 

provocazioni di gruppi indipendentisti, andavano ad inserirsi 

anche gruppi estremistici italiani, come l'API (Associazione 

Protezione Italiani) e il MIA (Movimento Italiani Alto Adige), 

senza radici nel tessuto civile del gruppo italiano.   

Che la "quaestio" altoatesina/sudtirolese sia stata cruciale 

nell'azione dei due governi Craxi non è affermabile, ovviamente, 

anzi essa implica un impegno minore rispetto ad altre questioni. 

Ma il segno dell'opera del "decisionista" (così definiscono Craxi 

quasi tutti gli osservatori) si vede chiaramente, è ben visibile a 

tutti/e, e lo è stato, riscuotendo consensi da parte italiana, dissensi 
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e spesso critiche aperte da parte tedesca (diremmo meglio tirolese 

e soprattutto anche se non unicamente sudtirolese, ovviamente).  

Dato che questo paragrafo non ha la minima intenzione di 

svolgere una trattazione sistematica del fenomeno in oggetto, ma 

solo di segnalare il problema, potremo accennare ai punti 

seguenti: A) Il terrorismo in Alto Adige negli anni Ottanta è una 

"coda" di quello di circa vent'anni prima; B) Esso è decisamente 

meno sanguinoso, ma non per questo da sottovalutare: 

corrisponde alla volontà (Piero Agostini segnalava la questione 

con grande efficacia e intelligenza) di "non far chiudere il 

"Pacchetto", per poter chiedere sempre di più, mettendo anche in 

conto di scatenare potenzialmente un conflitto anche armato che 

"Ein Tirol", per esempio, nella sua logica violentista, non ha mai 

escluso, anzi in parte anche caldeggiato; C) Il governo Craxi, 

senza alcun cedimento al neofascismo italiano, ha cercato di 

reagire alle provocazioni in maniera sensata e razionale. 
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Craxi nell'agone sudtirolese 

 

Tra la venuta a Bolzano di Craxi (autunno del 1984) - segnata 

prevalentemente dall'ascolto di tutte le parti politiche, dopo una 

visita "rassicurante" a Vienna (visita avvenuta dopo la grande 

"festa" hoferiana ad Innsbruck e la cerimonia della "corona di 

spine" degli Schützen) - e il discorso elettorale del 18 novembre 

del 1988 al cinema Capitol in occasione delle elezioni provinciali 

(quando Craxi è ancora, fermamente, Segretario Generale del PSI, 

ma non più Presidente del Consiglio), discorso nel quale, tra 

l'altro, definisce una parte dei politici sudtirolesi "Colombe con 

gli artigli", passano quattro anni e sono quelli della "fase calda" di 

Craxi alle prese con la querelle sudtirolese/altoatesina.   
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E' anche vero che le reazioni agli interventi craxiani sono varie, 

come sottolinea Maurizio Ferrandi, ma naturalmente la vicenda è 

complessa, il periodo qui indicato come quello "cruciale" 

rappresenta solo la punta dell'iceberg, mentre naturalmente da 

considerare ci sarebbe un periodo più lungo, quello dello studio 

dei dossiers e dell'elaborazione politica, ossia delle proposte, ma è 

certo che questioni come quella dell’esposizione della bandiera 

italiana anche nei comuni altoatesini "più tetragoni", che mal la 

sopportavano convinti che quella italiana fosse (sia) un'indebita 

occupazione imperialistica, magari scomodando Andreas Hofer e 

padre Haspinger (il più fanatico "spin doctor" di Hofer, peraltro 

sensibilissimo al richiamo iper-cattolico), dovevano suscitare 

inevitabili polemiche. Anche se, con questo provvedimento, in 

realtà Craxi non voleva attaccare direttamente le autorità 

sudtirolesi, ma intendeva riproporre per e su tutto il territorio 

nazionale la bandiera come simbolo della nazione, le polemiche 

non mancarono, anzi, furono vivaci per non poco tempo, anzi 

durarono vari anni.   

Per citare solo un episodio, il più clamoroso, il 

commentatore politico e corsivista di punta dell'epoca del 

"Dolomiten", il dottor Josef Rampold, subì un processo per 

vilipendio alla bandiera venendo dapprima condannato e solo 

successivamente assolto (nel 1986).  
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La vicenda politica di Craxi è notoriamente molto controversa, 

con, tra gli altri, il “Caso Moro” che ha incrinato i suoi rapporti a 

sinistra e, probabilmente, con l’episodio di Sigonella che fa 

sorgere il sospetto che la sua caduta sia stata “aiutata” da servizi 

segreti.  

Preciso, quindi, che ho preferito fare "epochè" dai giornali del 

tempo, soprattutto sudtirolesi di lingua tedesca, compresi quelli 

riguardanti la morte di Craxi e le note vicende legate alla sua 

caduta politica, sia per l'obiettiva difficoltà di reperire materiale, 

vista l'assenza di un'emeroteca, sia per il fatto che si tratta di testi 

troppo legati allo scatto polemico del momento.  

Mi è tuttavia difficile fingere di dimenticare quanto scriveva, per 

es., "Der Tiroler", ma anche altre fonti d'informazione .... 

considerate (forse a torto) "insospettabili", "equilibrate" etc...  

Decisamente un jeu au massacre mediatico, nel quale riemerge la 

millantata superiorità pantirolese spesso legata a pretese alleanze 

pangermaniste.  Per alcuni media, invece, la spiegazione è forse 

semplice quanto abbastanza banale: pensavano che il socialista 

Bettino Craxi, appunto in quanto socialista leader del governo 

italiano fosse a priori più "accomodante" sulla questione 

sudtirolese. Un autoinganno, in altri termini...  

Naturalmente, oltre all'effetto "delusione" segnalato prima, c'è 

stato anche qualche studioso che, invece, ha attaccato la 

tradizione socialista, almeno quella italiana, ab imo, come Claus 

Gatterer nel suo famoso e stracitato "Im Kampf gegen Rom" (un 
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libro che, secondo Achille Ragazzoni, è stato influenzato da 

circoli pangermanisti - personalmente ritengo che le cose stiano 

diversamente ma mi astengo da ogni valutazione, sottolineando la 

formazione "liberal", nel senso tedesco e anglosassone del 

termine, ossia "progressista", ma...non si sa mai), ripescando un 

articolo di Giuseppe Saragat (1898-1988)  leader 

socialdemocratico, successivamente ministro e vicepresidente del 

Consiglio, che sarà eletto Presidente della Repubblica nel 

1964) ne "La Giustizia" del 1959, nel quale evidenziava, peraltro 

in forma civilissima e assolutamente aliena da ogni suggestione 

"fascista" il pericolo che "i 250.000 cittadini di lingua tedesca in 

Altro Adige", "sotto la spinta del nazionalismo "divenissero" 

intolleranti verso la maggioranza italiana", composta, come 

Saragat ricordava, di 120.000 cittadini, dunque della metà della 

popolazione di lingua tedesca. Una constatazione argomentata, 

una preoccupazione fondata (cfr. attentati), che però, secondo 

Gatterer, sarebbe stata foriera di nazionalismo italiano...    
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Craxi e la sua attività, non solo umanitaria, all'ONU 

In realtà, nel discorso elettorale tenuto da Craxi a Bolzano in 

occasione delle elezioni provinciali citate, non c'era alcun 

accenno, a parte quello alle "colombe con artigli", che suonasse 

polemico verso la comunità di lingua tedesca. Craxi parla in 

primis di "politica della ragione", di "lotta al terrorismo", ma 

anche all'"apartheid anacronistico", di divisioni artificiosamente 

create che sono antistoriche. Ribadisce, dunque, che la politica 

italiana, nel Tirolo meridionale, assegnato all'Italia, è sempre stata 

improntata al rispetto reciproco dei "diversi gruppi linguistici".  

Un discorso che è un invito alla convivenza, che non rinuncia, 

naturalmente, a un'esortazione a "fare meglio", a migliorare la 

convivenza stessa, non entrando nel merito (sarebbe stato inutile, 

peraltro, non è compito di un Segretario di Partito) dei dettagli 

riguardanti  questioni quali proporzionale, bilinguismo etc., ma 

richiama i principi e cioè il dovere di creare una società fondata 

sul dialogo, certo difficile da realizzare, ma che, per chi si 

richiama alla tradizione socialista, non è solamente un elemento 

costitutivo, ma un obiettivo fondamentale da raggiungere in ogni 

modo, con qualunque mezzo.  

Quindi Craxi parla di rispetto per le singole persone e per le 

minoranze, parla di unità nazionale e parla del disegno europeo, 

tema, quest’ultimo, sul quale Craxi era prudente, paventando 
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persino, in seguito, "un'Europa in preda alla disoccupazione ed 

alla conflittualità sociale", affermando altresì non essere "I 

parametri di Maastricht regole divine", rampognando chi 

"magnifica l'entrata in Europa come una sorta di miraggio, dietro 

al quale si delineano le delizie del Paradiso terrestre".    

In complesso, sempre tenendo presente la quaestio europea, allora 

solo in fieri, Craxi si conferma "Realpolitiker" che non rinuncia al 

grande progetto socialista, ma che sa vedere gli scogli che si 

frappongono alla realizzazione di tale società.  

Un'ultima annotazione su questo discorso bolzanino: Craxi, 

definito spesso all'epoca, da altri esponenti della politica italiana 

"Il Tedesco" per la decisionalità/il decisionismo dei suoi 

interventi, ma ignaro dell'idioma di Goethe (conosceva l'italiano e 

il francese, decisamente bene) cita nel suo discorso un articolo del 

settimanale germanico "Der Spiegel", che probabilmente gli era 

stato segnalato e tradotto.     

Ma è corretto inquadrare Craxi per valutarne le azioni. E per farlo 

ci pare utile dedicare in breve 

cenno al periodo in cui Craxi 

è stato Alto Rappresentante 

del Segretario Generale 

dell'ONU per il problema 

dell’indebitamento dei Paesi in via di sviluppo, da fine del 1989 al 
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settembre del 1990. In questo ambito il leader socialista ha 

dimostrato la sua profonda umanità, non solo a livello teorico, 

come mostrano i documentari della "Fondazione Craxi" che sono 

disponibili sul sito della Fondazione stessa e in parte sono già 

stati anche teletrasmessi.  

Non è dunque in alcun modo ipotizzabile un Craxi 

disponibilissimo verso ogni persona di popolazioni in difficoltà, 

colpite da fame e malattie e invece indisponibile a comprendere 

gli elementi della quaestio altoatesina/sudtirolese, addirittura 

vederlo come "anti-sudtirolese" per principio: un conto è la lotta 

contro il terrorismo e l'estremismo politico, altra cosa una sorta di 

ipernazionalismo e di "razzismo" nazionalistico che non rientra 

assolutamente mai nella cultura socialista e che non può in alcun 

modo essere attribuita a Craxi.  

Eugen Galasso      
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