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„L’Austria, l’Italia e l’Alto Adige. Una storia
di relazioni transnazionali“ 

Il progetto mira a elaborare le relazioni transnazionali tra Italia e Austria nel 
contesto del conflitto altoatesino durante la guerra fredda. Così sarà possibile 
individuare come i rapporti tra partiti politici di analogo orientamento ideologico 
furono influenzati dalla questione dell’Alto Adige e come essi influenzarono la 
medesima questione. L’analisi va dunque al di là della diplomazia bilaterale e si 
concentra su attori/partiti politici e le loro strategie nel processo di risoluzione delle 
questioni aperte tra Roma e Vienna. Saranno seguite le rispettive politiche di partiti 
cristiano-democratici, socialisti/socialdemocratici e comunisti per produrre un 
panorama delle idee e delle interdipendenze tra azioni di rappresentanti di diversi 
campi ideologici. Si potrà individuare un quadro complesso che dimostra che la 
questione dell’Alto Adige fu percepita come un fattore centrale nelle relazioni tra 
partiti politici durante la guerra fredda. Perciò, ogni partito inquadrato in questo 
progetto studiò problemi sociali, economici e strutturali.

I partiti svilupparono strategie per raggiungere risultati alle urne, le fonti dimostrano 
però che essi si trovavano anche alla ricerca di concrete soluzioni per problemi 
socioeconomici e strutturali della regione. Dato che in questo caso si tratta di idee 
che non sempre apparvero su scala diplomatica internazionale, esse rimangono 
un campo da scoprire per la storiografia. Tuttavia, studi strategici e il tentativo di 
piazzarli nel più ampio discorso politico della provincia dimostrano quanto il conflitto 
sia stato importante per i singoli partiti e per i loro rapporti con partiti fratelli al 
di là del Brennero. L’analisi comincia nel 1955, dopo la firma del Trattato di Stato 
austriaco e prosegue fino alla Quietanza liberatoria del 1992.

Questa ricerca si concentra su alcuni punti focali della questione (Attentati 
dinamitardi, Commissione dei 19, primo e secondo “pacchetto”, mancata attuazione, 
soluzione del conflitto), analizzando la dinamica dei rapporti tra partiti politici e le 
loro strategie (comuni) per il territorio.
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