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Bolzano, 07/06/2022  

 
Mozione  

Una stele in onore e memoria di Alcide Berloffa 
 
Alcide Berloffa è trasversalmente considerato uno degli uomini chiave nell’elaborazione e 
l’attuazione del secondo Statuto d’autonomia. La sua figura è cruciale rispetto a ciò che la nostra 
Provincia è oggi e senza la sua azione la storia avrebbe, quasi certamente, preso un’altra direzione.  
 
Protagonista della scena politica altoatesina per mezzo secolo, iniziò la sua carriera politica 
nell’immediato dopoguerra, venendo eletto nel 1948, tra le fila della Democrazia Cristiana, nel 
consiglio comunale della città di Bolzano. Cinque anni più tardi, nel 1953, divenne Deputato della 
Repubblica italiana e grazie a questo incarico parlamentare, iniziò a porsi come interlocutore 
fondamentale per le forze governative che cercavano di risolvere sul piano del dialogo la difficile 
crisi derivata dal fallimento della prima autonomia regionale. Fondamentale la sua partecipazione, 
dal 1961 al 1964, ai lavori della Commissione dei 19 che preparò il terreno all'apertura delle 
negoziazioni. Alcide Berloffa divenne l’anello di congiunzione tra Roma e Bolzano, colui che il 
Governo interpellò per approfondire i vari aspetti della questione altoatesina. Affiancò Aldo Moro 
nell’ultima fase dei colloqui che portarono nel 1972 alla nascita del nuovo Statuto d’Autonomia. Il 
28 giugno dello stesso anno venne nominato Presidente della Commissione dei 6 e dei 12, con 
l’arduo compito di elaborare le norme di attuazione del nuovo Statuto. Questo suo impegno terminò 
dopo un travagliatissimo ventennio nel 1992.  
 
Per questo suo ruolo nella definizione del secondo Statuto di Autonomia non godette dei favori di 
gran parte dell’opinione pubblica e neppure dei partiti politici italiani. Anche all’interno della 
Democrazia Cristiana stessa fu criticato aspramente e additato come colui che aveva pugnalato alle 
spalle gli italiani altoatesini.  
 
Ciò che la nostra Provincia è diventata: un territorio con un alto livello di benessere sociale e che ha 
scelto la pacificazione – e oggi più che mai ci rendiamo conto del valore prezioso della pace - lo 
dobbiamo anche a lui e alla sua figura che si lega indissolubilmente a quella di Silvius Magnago.  
 
Sorge in ognuno di noi la domanda spontanea, ossia per quale motivo il peso specifico dei simboli 
in loro memoria sia così differente: ad uno l’intitolazione della Piazza nella quale hanno sede le 
istituzioni politiche locali e all’altro un cerchio rosso nel parco più complicato della città. E come 
accade sia per il traffico nel Capoluogo, che per la carenza di alloggi, o per la legge urbanistica, anche 
nel caso del “monumento” ad Alcide Berloffa, si prova a far intendere che in fondo è il Comune ad 
essere responsabile di un’inazione, mentre è la pianificazione provinciale ad aver costruito le 
fondamenta sulle quali sorgono i problemi legati a Bolzano.  
Così vicini eppure così lontani, è la rappresentazione plastica della storia e di queste due figure, che 
amareggia e che poco ha a che fare con la visione di Alto Adige per cui si era impegnato 
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profondamente l’Onorevole Berloffa, il quale in una terra al tempo arida fu tra coloro che donarono 
frutti maturi.  
 

In merito a ciò, il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale a:  
 

a) Riconoscerne il ruolo cruciale avuto nello sviluppo della nostra Autonomia, aggiungendo una 
stele in onore e memoria dell’Onorevole Alcide Berloffa in Piazza Silvius Magnago, che ne 
riconosca simbolicamente e concretamente il vero valore politico, umano e di visione 
pacificatrice.  

 
Consigliere provinciale PD con Le Civiche  
Sandro Repetto  
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