
La vita pol itica 

ALTO ADIGE 

Il plano 
del terroristi 

L 'attentato a Vienna dei terroristi 
nazisti sembra abbia giovato a 

schiarire le idee in Germania ed in Au
stria assai più che non gli spari sui no
stri finanzieri o gli attentati in Italia. 
Il borgomastro di Vienna, vecchio e 
onesto socialdemocratico, già persegui
tato dai nazisti, ha parlato chiaro: è in 
questo stesso modo che Hitler ha co
minciato la c;ua storia nel 1938; guai a 
noi tutti se non apriamo gli occhi. Si 
legge nel volume dello storico ceco Ja
roslav Konkek, « Quinta colonna al
l'Est » (pubblicato anche in traduzione 
italiana nel 1965, dagli Editori Riuni
ti) la ricostruzione minuziosa dell'im
piego programmato del terrorismo e 
del complotto da parte hitleriana per 
preparare l'annessione dei Sudeti e lo 
scardinamento della Cecoslovacchia. 
Gli obiettivi sono più limitati, gli 
esplosivi sono perfezionati, ma la scuo
la è ben riconoscibile. E' sempre quella. 

La scuola. è ormai ben noto, ha le 
sue sedi a Innsbruk e in Baviera. Ma 
sono non pochi anni che questi legami 
esterni sono stati accertati: il nostro 
governo avrebbe potuto protestare a 
Vienna e Bonn già al tempo della « not
te dei fuochi ». 

E' accertato anche, e lo dimostrano 
le loro stesse imprese, che sono notevoli 
i mezzi di cui questi terroristi dispon
gono. L'impressione che essi danno di 
un piano concertato e complesso di 
azione fa temere nuovi sviluppi di que
ste attività che potrebbero essere seria
mente ostacolate solo se governi e poli
zia di Germania ed Austria si impe
gnassero a fondo. 

Ed è francamente da dubitare che si 
impegneranno a fondo. N<;m tanto per 
cattiva volontà degli uomini di governo, 
quanto per la dubbia rispondenza degli 
organi di governo: magistratura, poli
zia, amministrazione. Nazisti è una defi
nizione inesatta per questi terroristi. 
Sarebbe probabilmente più esatto chia
marli pangermanisti. E' il fanatismo 
dell'irredentismo pangermanista che 
sta dietro la determinazione e la tena
cia fredda e crudele di questa gente. 

Si ricordi quanto sincero ed entusia
stico è stato il fervore nazista di buona 
parte delle genti austriache, e special-
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mente di quelle del Tirolo, a nord e 
sud delle Alpi, della Stiria e della Ca
rinzia. L'Austria ha ereditato dal pas
sato nazista un non piccolo numero dei 
suoi magistrati e dirigenti. Si j!ggiun
gano le, preoccupazioni elettorali dei 
partiti e dei ministri. Le tergiversazioni 
del ministro Kreisky erano in parte di 
origine elettorale: non voleva essere 
sconfessato da Innsbruck. 

Il piano anti-italiano. In Baviera non 
operano interessi elettorali, ma lo spi
rito dei residuati del regime nazista 
presenti nell'amministrazione, nella 
polizia e nella magistratura ci è ostile. 
Si aggiungono in tutta la Germania le 
organizzazioni dei rifugiati, natural
mente irredentisti. Specialmen!e in
fluenti, in Baviera quelle degli espulsi 
dopo la liberazione dai Sudeti. Il gover
no di Praga ha creduto recentemente di 
concedere liberamente anche per essi 
visti di entrata: sono venuti, hanno 
ispezionato diligentemente terre, vil
laggi, fabbriche. Poi hanno pubblicato 
il loro ringraziamento per la cura con 
la quale era stata tenuta ogni cosa che 
essi sarebbero venuti presto a ripren
dersi. 

E non è cosl folle come ha potuto 
inizialmente parere il piano anti-italia
no. Si può creare un -incubo tale di mi
naccia permanente da obbligare l'Italia, 
col favore di situazioni internazionali, a 
mollare il Brennero. Importante è co
minciare a scardinare uno dei confini 
della guerra; rompere il tabù, per il 
quale tremano Polonia e Cecoslovac
chia, della inevocabilità delle nuove 
frontiere. In I talia forse non ci rendia
mo abbastanza chiaramente conto come 
sia sempre sospesa nelle incerte sorti di 
domani la prospettiva dell'Anschluss. 
Sarebbe la probabile conseguenza della 
riunificazione germanica; potrebbe es
sere quella di un abbandono· dell'Alto 
Adige. 

La più chiara impror~a pangermani
sta di questa nuova ondata di violenze 
deve indurre ad alcune riflessioni sul 
comportamento della minoranza tede
sca dell'Alto Adige e sulla nostra linea 
di condotta nei suoi riguardi come nei 
riguardi dei nostri obiettivi interna
zionali. E' stato generalmente avvertito 
un mutamento nella condotta dei tede
schi altoatesini dalle prime fasi dell'of: 
fensiva terrorista che avevano la base 
principale di azione in Alto Adige, con 
la connivenza della SVP. Forse da un 
paio di anni essi hanno avvertito la ne
cessità di una reale e piena dissociazione 
dall'azione terrorista ed in conseguenza 
di una miglior disposizic..ne a valutare 

e sfruttare le concessioni cui è pronto 
il governo italiano. La insistente richie
sta di una garanzia internazionale pro
va la pertinace diffidenza verso il go
verno romano, e la pertinace perma
nenza dello spirito tradizionale dei 
piantagrane. 

E vi è ogni buona ragione per rite
nere tutt'altro che scomparso l'ideale ir
redentista della libera determinazione 
e della separazione dall'italia. Ma è 
già molto che questo movimento riten
ga necesasrio diss~iarsi apertamente 
da piani e sogni pangermanisti. Sono 
questi per contro che giustificano chia
ramente il nostro compito• e la nostra 
responsabilità internazionale. E' in fon
do il controllo del confine del Brennero 
che dà la ragione più valida del domi
nio italiano su zone compattam~nte o 
prevalentemente germaniche. 

Abbiamo giustificato la ribellione. 
Dentro questo confine, garantita la si
curezza nazionale, assicurata giusta 
protezione alla minoranza italiana, un 
paese sinceramente democratico avreb
be lasciato che i tedeschi facessero quel 
diavolo che volevano, con le loro tra
dizioni e le loro fobie. Non abbiamo 
dato piena e leaj_e esecuzione all'ac
cordo De Gasperi-Gruber. Abbiamo 
considerato i problemi particolari del
l'Alto Adige con l'ottica della burocra· 
zia romana nazionalista, centralista, 
sabotatrice di ogni novità, giustificando 
cosl la ribellione dei rappresentanti 
altoatesini. Poi le c~se sono cambiate 
senz'altro in meglio da parte nostra, 
anche se in ritardo. Si sono trascinate 
in lungo e sono ancora malamente are· 
nate le trattative finali. Associamoci al
l'invito che Leopoldo Picc~di, illu
strando questi problemi nell'ultimo nu
mero di Astrolabio, rivolge al governo, 
di porre ogni impegno per giungere alla 
conclusione e chiudere questo lungo e 
travagliato capitolo della nostra politica 
post-bellica. 

Aggiungiamo il parere che governo 
e Parlamento darebbero prova di senso 
di responsabilità e di coraggio portando 
alla discussione parlamentare gli accor
di per l'Alto Adige. Sembra opportuno, 
politicament~ necessario che la Joro ap· 
provaztone sia il risultato di una aperta 
e dichiarata battaglia coutro le posizioni 
nazionaliste. 

Non sarà questa a fermare i terrori
sti, ma sarà almeno più chiaro che essi 
sono le avanguardie della guer~a e del
la distruzione. 
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