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RELAZIONE  

 

Con Legge di data 4 maggio 2007, n. 56 il Parlamento nazionale a larghissima 
maggioranza (voto contrario solo di Rifondazione comunista e dei Comunisti 
italiani) ha istituito il "Giorno della memoria" dedicato alle vittime del terrorismo e 
delle stragi di tale matrice. Attraverso di essa, in definitiva, la Repubblica riconosce 
il 9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro, quale "Giorno della memoria", 
al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle 
stragi prodotte dal terrorismo. Il dispositivo della legge nazionale prevede che in 
occasione del "Giorno della memoria" possono essere organizzate manifestazioni 
pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, 
anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conservare, rinnovare e 
costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche. 

Durante la discussione del provvedimento legislativo, in diversi parlamentari 
hanno proposto varie date valide per celebrare questa ricorrenza. Alcuni gruppi 
hanno suggerito la data del 12 dicembre, che coincide con l’anniversario della 
strage di piazza Fontana a Milano, altri avrebbero voluto scegliere la strage di 
Capaci, altri ancora Nassirija, altri l’undici settembre. 

E’ noto che il nostro Paese è stato duramente colpito dal terrorismo, nella sua 
storia recente; pochi ricordano, però, che il terrorismo iniziò negli anni Sessanta in 
Alto Adige dove, nell’arco di 30 anni, si registrarono quasi 400 attentati dinamitardi 
e non, circa 60 vittime dirette (e chissà quante morali), di cui 17 innocenti, 
appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze dell’Ordine in particolare, uccisi dal 
terrorismo separatista, e poco meno di 160 condanne penali. Furono anni difficili, 
segnati da un terrorismo che colpiva soprattutto i simboli dello Stato, costituiti dalle 
centrali e dalle linee elettriche, oltre che dalle caserme spesso fatte oggetto di 
attentati criminali. 

Prima ancora delle Brigate Rosse e dello stragismo più o meno di Stato quindi e 
quasi dieci anni dopo il termine del Secondo conflitto mondiale questa terra fu 
teatro di drammatici eventi che una storiografia locale vuole impropriamente 
definire la guerra ai tralicci. In realtà, furono certamente atti di guerra quelli che si 
verificarono in Provincia di Bolzano; ma quella serie di attentati in Alto Adige che 
interessò la provincia più settentrionale d’Italia negli Anni Cinquanta/Sessanta fu 
una vera guerra civile di circoscritta estensione per quanto non certo di limitate 
proporzioni; fu guerra in tempo di pace fra civili appartenenti allo stesso Stato, 
anche se non tutti si sentivano figli della stessa Patria.  



Fu un conflitto fatto di bombe, di trappole, di morti e di feriti che richiamò 
l’attenzione dei politici di Roma su quella che fu definita la questione alto-atesina In 
una intervista di qualche anno fa, lo stesso Silvius Magnago, ex Obmann della SVP 
disse che ”gli attentati dinamitardi hanno chiaramente portato alla trattativa ed alla 
fin fine anche al nuovo Statuto“.  

Il terrorismo in Alto Adige si è articolato in due periodi: un primo, quello avviato il 
20 settembre del 1956 con un attentato ad un traliccio a Settequerce, alle porte di 
Bolzano e conclusosi sul finire degli Anni Sessanta. Ci fu poi una seconda ondata di 
attentati fra il 1986 ed il 30 ottobre del 1988. Attraverso questi due periodi passano 
361 azioni terroristiche, di cui 46 negli Anni Ottanta, con esplosivi, mitragliate e 
mine antiuomo. Furono 21 i caduti fra cui 4 terroristi dilaniati dagli ordigni che 
stavano confezionando, 57 feriti (24 rappresentanti delle forze dell’ordine e 33 
privati cittadini). Tristemente nota rimane ancora oggi la notte dei fuochi dell’11/12 
settembre 1961 quando si registrarono 37 attentati (ed una vittima a Salorno) ed 
altrettanti sventati. 157 furono le condanne per quegli avvenimenti, poche in realtà 
scontate in quanto i terroristi spesso hanno trovato adeguato rifugio e protezione in 
Austria e Germania; taluni di essi, peraltro, graziati dal Presidente della Repubblica 
Scalfaro attraverso quello che il Presidente della Giunta provinciale Luis Durnwalder 
definì „un atto di giustizia“. E’ singolare, inoltre, come nonostante i danni subiti dal 
territorio e dalla popolazione negli Anni del terrorismo autonomista, i Governi 
provinciali non abbiano mai ritenuto doveroso ed opportuno costituirsi parte civile ai 
processi relativi.  

Di quel terrorismo poco se ne doveva parlare, e poco se ne parlò. A quel tempo la 
canzone del famoso gruppo musicale Pooh „Brennero ’66“ - che faceva esplicito 
riferimento ai finanzieri morti proprio negli anni Sessanta, uccisi dal tritolo 
autonomista - subì una censura di Stato. Oltre 40 anni dopo quei primi fatti e quasi 
30 anni dopo gli attentati dinamitardi degli anni Ottanta, della questione alto-
atesina poco si parla ancora sia a livello statale come provinciale. Nel suo 
”monitoraggio sulle zone di confine” redatto nel febbraio del 1996 per esempio, il 
Ministero degli Interni, allora retto dall’on. G. Napoletano, attuale Capo dello Stato, 
parlò solo ”di scoppio di decine di cariche esplosive ai tralicci di energia elettrica 
esistenti nella zona di Bolzano e dintorni che diede il via ad una ondata di attentati 
terroristici”, sorvolando sui 15 militari e 2 civili rimasti uccisi da questi eventi. Lo 
stesso atteggiamento è peraltro sostenuto anche dalla Provincia Autonoma di 
Bolzano. Nelle prime pagine del Manuale dell’Alto Adige (anche nella sua edizione 
dell’anno 2007) - la pubblicazione redatta nelle lingue italiana, tedesca e ladina, 
distribuita a scolaresche, alla popolazione ed a delegazioni di ogni genere - si 
raccontano gli avvenimenti che hanno portato l’Alto Adige alla attuale Autonomia, 
tralasciando però su quegli episodi gravissimi che, attraverso il terrorismo, hanno 
segnato la vita di alcune famiglie di lingua italiana. E’ indubbiamente singolare 
come la Provincia racconti la storia dell’Alto Adige negli Anni Sessanta riducendo 
l’eversione terroristica  - che, come sostenne, appunto, anche Magnago contribuì a 
portare l’Autonomia alto-atesina - ad una sola „notte dei fuochi, quando dozzine e 
dozzine di tralicci furono fatti saltare in aria. Gli attentatori (...) cercavano 
comunque di non colpire vite umane“, dimenticando inoltre di aggiungere che 
proprio in uno di quei 37 attentati rimase ucciso un cittadino di lingua italiana a 



Salorno, al quale peraltro un paese del Trentino ha dedicato una strada. Fatto 
significativo, questo, confronto a quanto avviene in Alto Adige, dove le strade 
vengono intitolate ai terroristi!  

Infine, non può non sconcertare il fatto che la Sovrintendenza scolastica di 
Bolzano abbia dimenticato in una sua recente pubblicazione passaggi tristemente 
noti della storia dell’Alto Adige, come gli effetti causati dal terrorismo separatista 
che negli Anni Sessanta ha interessato questa terra; tali dimenticanze, infatti, 
possono equivalere, nella formazione e nel ricordo di ogni cittadino, ad una sorta di 
negazionismo storico – o quantomeno di revisionismo - che non può essere 
culturalmente e documentariamente accettato. Tralasciare gli atti terroristici a 
causa dei quali hanno perso la vita 17 persone innocenti significa infatti far passare 
un messaggio distorto, che rischia di “rivedere” se non addirittura di negare e, 
quindi, riscrivere nella memoria di ognuno, proprio una storia che deve essere 
collettiva ed ammessa, una volta per tutte.   

Reputiamo preoccupante che Governi nazionali, Enti pubblici, Istituzioni locali che 
sono tutti chiamati a salvaguardare una memoria totale e non parziale di questa 
terra, nel rammentare giustamente alcune brutalità subite dalla popolazione di 
lingua tedesca, presenti delle colpevoli lacune quando si tratta di narrare eventi cui 
è comprensibilmente più sensibile la Comunità di lingua italiana. Ci sembra che ci 
sia sempre un esasperato ed esasperante buonismo di parte nelle vicende che 
ricordano la storia dell’Alto Adige, soprattutto quando si tende a dimenticare gli 
effetti materiali e morali del terrorismo degli anni Sessanta.  

Fu proprio con quegli atti dinamitardi, in definitiva, che nacque la questione alto-
atesina; non con l’8 settembre 1943, cioè con l’armistizio quando si fece largo - 
come conseguenza o reazione ad alcuni avvenimenti che caratterizzarono il 
Ventennio in Alto Adige - l’idea di „riparare i danni subiti dalla popolazione tirolese“. 
Non con la formalizzazione di questa idea, concretizzatasi il 5 settembre 1946 con 
l’Accordo De Gasperi-Gruber, che garantisce alla minoranza di lingua tedesca 
misure speciali per il mantenimento del carattere etnico e dello sviluppo economico 
e sociale. La questione alto-atesina si auto-celebra negli Anni Sessanta con gli 
attentati separatisti quando irrompe all’attenzione italiana il problema della 
minoranza di lingua tedesca dell’Alto Adige.  

Rimane ancora un mistero il ruolo dell’Austria negli attentati degli Anni Sessanta. 
Secondo il suo testamento regolarmente registrato in uno studio notarile, il 
terrorista Luis Amplatz (considerato uno dei più attivi e pericolosi dinamitardi) 
testimoniò che fra i personaggi austriaci di primo piano coinvolti nel 
collaborazionismo, ci fu anche l’allora Ministro degli Esteri austriaco Bruno Kreisky; 
Amplatz affermò inoltre di aver ricevuto ottime armi ed anche assicurazioni di 
immunità. Qualche tempo dopo Amplatz morì in un agguato e si imputò ai „servizi“ 
italiani la sua morte. Ma era certo divenuto un personaggio scomodo anche per ”i 
servizi” austriaci.  

Da allora, da queste parti, i terroristi di quegli anni non sono ”combattenti che 
sbagliano”, ma ”attivisti per la libertà”. Vengono onorati annualmente con 



manifestazioni alle quali partecipano anche esponenti di spicco della SVP ed autorità 
di quello Stato austriaco che da decenni garantisce una sorta di protettorato nei 
confronti della comunità di lingua tedesca. L’8 dicembre del 1999 alla cerimonia ad 
Appiano organizzata dall’Heimatbund, fu presente anche il Presidente del Tirolo 
(Austria) Wendelin Weingartner, personaggio che già in passato aveva avuto parole 
di benevolenza nei confronti dei terroristi altoatesini.  

Da queste manifestazioni si rischia preoccupantemente di trasmettere ai giovani 
un messaggio pericolosamente errato, di inutile revanscismo e di antistorico 
nostalgismo che non esiste nemmeno più presso minoranze molto meno tutelate 
che non quella tedesca altoatesina. Manifestazioni di questo genere, che siamo 
convinti non siano neppure condivise da una fetta sempre maggiore della Comunità 
di lingua tedesca, rischiano di acuire false convinzioni e imprudenti tensioni, di 
esacerbare i toni di uno scontro che potrebbe avere effetti devastanti per la 
Comunità altoatesina, facendo emergere nuove diffidenze fra la popolazione, 
riaccendendo con inquietudine gli animi e portando quindi a rimuovere gli equilibri 
faticosamente raggiunti in questa terra.  

A nostro parere il terrorismo non si può celebrare ma solo condannare; e chi ha 
fatto parte di movimenti affini ad esso non merita di essere celebrato o di divenire 
destinatario di tabelle odonomastiche. Di questo passo si rischia che fra decenni 
assisteremo ad una odonomastica che ricorda i dirottatori dell’11 settembre, 
piuttosto che le loro vittime.  

Questo Disegno di Legge insegue l’obiettivo di stimolare tutte le persone fino a 
30 anni di età ad approfondire, fino a creare adeguati studi, il fenomeno del 
terrorismo in Alto Adige al fine di creare una memoria generale e non parziale sulla 
storia della nostra provincia; esso quindi, prevedendo l’istituzione di un Premio 
Biennale Nazionale, si colloca pienamente nell’ambito delle manifestazioni in 
programma per il “Giorno della Memoria” e recepisce quanto indicato dal comma 2 
dell’art. 1 della legge nazionale, al fine proprio di conservare, rinnovare e costruire 
una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, in modo non 
solo da conservare la memoria di quelle vicende ma anche di farle diventare 
patrimonio comune.  

 
Che “il Giorno della memoria” sia quindi occasione di riflessione per chiunque. 

Confidiamo che questo sia anche momento di riflessione e di monito per coloro che, 
forse un po’ troppo sbrigativamente avrebbero voluto ed in parte ancora oggi 
vogliono, chiudere con provvedimenti di grazia i vari periodi del terrorismo 
criminale. Come correttamente ha affermato l’on Holzmann durante il suo 
intervento alla Camera dei Deputati in occasione proprio dell’approvazione della 
Legge nazionale in questione, “non può esserci giustizia senza colpevoli, così come 
non c’è giustizia se i colpevoli non scontano le condanne loro inflitte. Noi siamo 
convinti che i provvedimenti di clemenza se non preceduti da un’attenta e 
scrupolosa valutazione di ogni singolo caso, dal sincero pentimento degli imputati e 
dalla contestuale presa di distanza dal terrorismo e dalle sue metodologie 
assassine, finirebbero con l’infliggere una ferita ancor peggiore a coloro che da 
tanto tempo si attendevano una risposta seria ed autorevole da parte dello Stato”.  



 
A conclusione di quanto affermato fino ad ora sulla base delle cronache dei 

tempi, aggiungiamo che unicamente nella piena coscienza di quanto avvenuto e nel 
totale ed imparziale ricordo dei fatti di allora, obiettivi che tale Disegno di Legge si 
prefigge, può crearsi non solo una memoria rispettata e riconosciuta quanto 
soprattutto anche a riguardo della terra altoatesina una memoria finalmente 
condivisa. 
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NOTE AGLI ARTICOLI  

 
 

All’art. 1 si prevede che la Provincia Autonoma di Bolzano istituisce un “Premio 
Biennale Nazionale” a cui possono partecipare tutte le persone fino a 30 anni di età.  
 
Le finalità dei lavori partecipanti al concorso sono indicati dall’art. 2 per il quale il 
Premio è teso ad approfondire, ricostruire, ricordare, attraverso opere di ricerca e di 
studio, il fenomeno del terrorismo in Alto Adige al fine di creare, conservare, 
rinnovare e costruire un patrimonio comune ed una memoria condivisa della storia 
della Provincia Autonoma di Bolzano, in difesa delle istituzioni democratiche.  
 
L’art. 3 dispone che sono ammessi al Premio solo studi e ricerche pertinenti al 
tema oggetto della presente legge indicando che i lavori dovranno essere messi a 
disposizione su supporto cartaceo, su supporto informatico (cd-rom, DVD) o su 
video (VHS) 
 

L’art. 4 indica la Modalità di partecipazione al concorso che può essere individuale 
o di gruppo. Ad ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti avrà 
collettivamente gli stessi diritti di un singolo concorrente. A tutti i componenti del 
gruppo sarà riconosciuta la paternità dell’opera proposta e l'eventuale premio verrà 
conferito al gruppo nel suo insieme. 

 

I Termini e modalità per la presentazione dei lavori sono indicati dall’art. 5 
secondo il quale essi dovranno pervenire tramite raccomandata o consegnati a 
mano agli Assessorati provinciali competenti in materia di cultura o scuola.  
Al comma 2 si precisa lavori dovrà essere allegata una scheda, sottoscritta 
dall’autore/i se maggiorenni, o da chi ne fa le veci contenente nome e cognome 
dell’autore/i, denominazione, indirizzo e telefono dell’Autore, liberatoria all’utilizzo 
del lavoro da parte della provincia. 

 

Apposita Commissione giudicatrice (prevista dall’art. 6) esaminerà e valuterà i 
lavori, formando una graduatoria dei migliori lavori. Il giudizio della Commissione 
sarà insindacabile e inappellabile mentre il Premio viene indicato dall’art. 7 
secondo il quale gli autori dei lavori migliori, quale premio, riceveranno una borsa di 
studio quantificata con apposito regolamento attuativo alla presente legge. Le 
premiazioni di ogni Concorso oggetto del presente Disegno di legge avverranno di 
norma in prossimità della data del 9 maggio ogni due anni. 



I lavori vincitori del premio (come previsto dall’art. 8) verranno pubblicati su 
supporti cartacei e in Internet o in altri supporti multi-mediali a spese degli 
Assessorati competenti e distribuiti anche nelle scuole della provincia rispettando la 
paternità dei lavori, ed impegnandosi a citare gli autori ad ogni uso mentre per gli 
Oneri Finanziari provvede l’art. 9 che istituisce un apposito capitolo denominato 
"Premio Biennale Nazionale – Terrorismo in Alto Adige"  
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