
La questione altoatesina 
Alle origini 

 
"Un cuscinetto anti-nazionalista" 

Una lettera di De Gasperi sull’Alto Adige 
Così, il 22 agosto 1945, il ministro degli esteri De Gasperi scriveva al segretario di Stato 
americano Byrnes. 

 
«Nella regione dell'Alto Adige la situazione dal 1919 ha subito cambiamenti 
notevoli. L'Italia vi ha costruito grandi centrali elettriche che, per le provincie di 
Bolzano e Trento, rappresentano il 13,6% di tutta la produzione nazionale, 
l'energia elettrica potenziale esistente in tale regione è l'unica riserva che resta 
all'Italia del Nord per lo sviluppo delle industrie nella vallata del Po e per la rete 
delle comunicazioni. ferroviarie nazionali.  
 
L'Italia ha sviluppato, specie a Bolzano, industrie chimiche e meccaniche con 
migliaia di operai italiani. Nella popolazione di lingua tedesca si ebbe prima e 
durante la guerra un'infiltrazione di acceso nazionalsocialismo; si che la regione 
durante la guerra diede cospicuo contributo volontario alle S.S. naziste. Non è vero 
che si trattasse semplicemente di reazione al fascismo; poiché la campagna per le 
opzioni svoltasi dopo il 1939 venne fatta da agenti hitleriani in nome dell'adesione 
al III Reich e vi aderirono i più accesi nazionalisti, mentre optarono per l’Italia 
molti contadini e appartenenti alla nobiltà austriaca, quale, per citare un illustre 
esempio, l’ex ministro a Vienna Toggenburg. L'esito delle opzioni si dovette a 
un'intensa propaganda nazista. Creare oggi una zona tedesca al di qua del 
Brennero, equivarrebbe a costituire un vivaio del futuro nazionalismo tedesco, del 
quale sarebbero i pionieri quelle bande di S.S. che vanno ancora errando sulle 
pendici alpine.  
 
L'Italia democratica del 1919-1922 aveva assicurato agli abitanti di lingua tedesca 
parità culturale e rappresentanza nel Parlamento ed erano allora in corso trattative 
per creare autonomie locali in tutta la Venezia Tridentina: la dittatura fascista 
rovesciò ogni struttura locale, ma ora il governo democratico italiano d'accordo 
coll'A.M.G ha già provveduto per le scuole tedesche ed è in corso di elaborazione 
un ordinamento di economia locale che sarà come quello già deliberato per Valle 
d'Aosta, sicure presidio di ogni legittima libertà.  
 
Si dice che aggiungendo alla futura Austria circa 200.000 tirolesi del sud vi si 
rafforzerebbe l'elemento conservatore, ma si permetta di affermare al sottoscritto, il 
quale fu già deputato al parlamento viennese, che o si riesce a costituire uno stato 
danubiano ampio e economicamente saldo, e allora il rincalzo dei pochi altoatesini 



sarà superfluo, o l'Austria piccola ed anemica non potrà vivere se non come 
protettorato di una grande nazione che abbia interessi nella zona danubiana.  
Per questo incerto avvenire si dovrebbero sacrificare le minoranze italiane e ladine 
della provincia di Bolzano, gli interessi economici dell’Italia intiera a tenere aperte 
le porte del Brennero al futuro Drang nach Süden germanico?  
 
Osiamo credere, signor Ministro, che queste ragioni per il mantenimento della 
frontiera del Brennero non potranno venir considerate nè anguste nè egoistiche”. 
 
Alcide De Gasperi 
  
 
 
 


