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Abstract 

Dopo l’attuazione del Secondo Statuto di Autonomia del 1972, che per la soluzione del conflitto etnico 

prevede un modello dissociativo in combinazione con un sistema politico consociativo (consociational 

democracy), in Sudtirolo si possono osservare vari processi di trasformazione e nuove fratture 

politiche. Soprattutto il sistema partitico ed i partiti politici hanno subito profondi cambiamenti. 

Mentre i partiti nazionali vivono un processo di “territorializzazione”, nell’arena elettorale tedesca 

l’identificazione con l’autonomia (all’epoca della sua attuazione quasi unanimemente condivisa) è 

diminuita considerevolmente facendo (ri)emergere vecchi e nuovi partiti secessionisti. In occasione 

delle elezioni per il Consiglio provinciale del 2013 circa un terzo dell’elettorato di lingua tedesca ha 

dato il suo voto a uno di questi partiti secessionisti confermando una dinamica centrifugale 

(dall’autonomia alla secessione) ormai visibile da un decennio. L’articolo qui proposto intende 

analizzare queste dinamiche a due livelli. Individuando una dimensione funzionale e socioculturale 

intrinseca al concetto di autodeterminazione, nella prima parte il paper analizza le cause del 

secessionismo in Sudtirolo e contrappone le argomentazioni di partiti autonomisti e secessionisti. 

Nella seconda parte viene esaminata l’evoluzione delle dinamiche della competizione tra questi partiti 

in una dimensione territoriale ed europea attraverso un’analisi qualitativa e quantitativa dei 

programmi elettorali. Mentre la salienza della competizione sull’asse centro-periferia ha portato ad 

un nuovo “frame” territoriale, il consenso sulla dimensione europea si è trasformato in un conflitto 

posizionale. Chi cerca l’indipendenza territoriale non solo considera meno l’Europa come spazio 

politico ma sta assumendo posizioni critiche e contrarie al processo d’integrazione europea.  

 

1. Introduzione 

L’avanzata di partiti nazionalisti e regionalisti di nazioni senza Stato nell’Europa occidentale, i quali da 

partiti di protesta si sono convertiti in partiti di governo a livello sub-statale (Elias/Tronconi 2011), ha 

dato nuovi impulsi a dinamiche di centro-periferia negli stati multinazionali. Visibilizzate 

ulteriormente dai referendum per l’autodeterminazione tenutisi nel 2014 in Scozia e Catalogna 

queste dinamiche hanno generato, in molti luoghi in cui ancora non era presente, una pressione 

sull’integrità costituzionale degli stati nazionali dell’Europa occidentale, e detengono il potenziale per 

ridefinire i confini territoriali della stessa. 

Mentre la ricerca degli ultimi decenni si era concentrata soprattutto sui successi e la mobilitazione 

politica dei partiti etnoregionalisti (De Winter/Türsan 1998; Sorens 2005; Tronconi 2009; 

Strijbis/Kotnarowski 2015), nuovi studi dimostrano che negli stati multinazionali nascono processi di 

riforma territoriale sulla base delle richieste di controllo politico avanzate dai partiti regionali nei 
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territori periferici (Meguid 2008; Alonso 2012; Massetti/Toubeau 2013; Verge 2013). La priorità di 

questi studi risiedeva più nella spiegazione delle strategie adottate dai partiti statali, che dal centro 

rispondevano alle richieste della periferia con più o meno decentralizzazione. Meno attenzione è 

stata invece dedicata alle capacità strategiche dei partiti etnoregionalisti di esercitare pressione sul 

cambiamento costituzionale, e a spiegare i fattori scatenanti delle richieste dei territori.  

Questo intervento analizza le strategie adottate dai partiti etnoregionalisti per affermare il tema dei 

cambiamenti costituzionali all’interno dell’agenda politica. Il focus si concentra sui contenuti dei loro 

progetti di autodeterminazione, sulle richieste territoriali a questi connesse e sui fattori che 

influenzano entrambi. L’argomento centrale di questo intervento fa emergere che il cambiamento 

del contesto in cui i partiti etnoregionali si muovono in combinazione alla struttura della 

competizione partitica regionale rappresentano importanti fattori per le richieste territoriali e nuovi 

concetti di sovranità.  

Nel prossimo capitolo verrà discusso il concetto di autodeterminazione e come i partiti cercano di 

convertirlo a fini di consenso elettorale nella competizione politica. In relazione a ciò vengono 

identificati fattori sistemici e politici che limitano la capacità strategica dei partiti durante la 

competizione elettorale e influenzano la performance elettorale sul lungo periodo. L’impianto 

teorico verrà applicato allo studio di un caso empirico sulla competizione partitica in Sudtirolo, dove i 

partiti etnici sono riusciti a portare cambiamenti costituzionali all’interno dell’agenda politica dello 

stato italiano. L’analisi si basa su una analisi qualitativa e quantitativa dei programmi elettorali di 

questi partiti. I risultati empirici apportano nuove conoscenze sulle condizioni che portano a nuove 

domande per la riconfigurazione delle esistenti strutture di autorità territoriale e come i partiti 

etnoregionalisti le usano nella loro competizione elettorale.  

 

2. Autodeterminazione e strategia partitica  

Il diritto all’autodeterminazione è stata uno degli slogan politici più efficaci e di successo del 

ventesimo secolo (Pelinka 2010) e la richiesta di autodeterminazione ha rappresentato uno dei 

maggiori compiti da risolvere nella prassi del costituzionalismo moderno (Keating 2012). Il concetto 

chiave del diritto all’autodeterminazione non può essere messo in discussione in questo contesto. 

Tuttavia è necessario interrogarsi sulle forme e i contenuti che si nascondono dietro 

l’autodeterminazione, e come questi vengano utilizzati dagli attori politici che ne richiedono il diritto. 

Per questo è necessaria in primo luogo una concettualizzazione del concetto.  

 

Un approccio strategico-contestuale all’autodeterminazione  

Il “diritto all’autodeterminazione esterna”, inteso come il diritto di uno Stato a proteggere la propria 

sovranità, è un diritto universalmente accettato. Il diritto alla secessione come separazione di un 
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determinato territorio dall’unità dello stato-nazione non viene invece riconosciuto dalla comunità 

degli Stati come istituzione del diritto internazionale (Hilpold 2008; 2009). La ricerca 

dell’indipendenza attraverso la secessione però non esaurisce minimamente l’essenza 

dell’autodeterminazione (nazionale). Il fatto che una propria statualità sia solo uno dei possibili 

risultati delle rivendicazioni nazionali, data la pluralità di formule costituzionali capaci di soddisfare 

tali rivendicazioni, è un fatto ormai largamente accettato (Keating 2001). Basti pensare in primo 

luogo alle forme di autodeterminazione interna oppure anche alla trasformazione dello Stato-

nazione in senso post-sovrano.  

“L’autodeterminazione interna” indica il completo coinvolgimento delle minoranze nel processo 

decisionale democratico attraverso il power sharing (Lijphart 2004) oppure attraverso la concessione 

di un determinato grado di autonomia territoriale (Benedikter 2012). La post-sovranità o la 

territorialità post-sovrana indicano invece la trasformazione della sovranità statale dell’ordinamento 

territoriale, diviso e sovrapposto, che si è formato nel contesto dell’integrazione europea 

(Jureit/Tietze 2015). In questo ambito Keating (2008, 15) definisce l’autodeterminazione come „less 

about establishing a separate state, than about constituting the nation as the subject of political 

claims, with certain inherent rights, which then need to be negotiated in a wider order.” 

Pur non essendo possibile risolvere il problema della pretesa nazionale, questa prospettiva, basata 

sul superamento dell’indipendenza nazionale e sul principio della contrattazione (democratica), 

permette un ampliamento del concetto di autodeterminazione. In primo luogo si include 

nell’argomentazione propria del diritto all’autodeterminazione oltre all’oggetto (autonomia o 

secessione) anche il soggetto, ovvero la definizione dei confini e della natura della comunità politica 

(Keating 2012, 13). In secondo luogo è possibile concettualizzare l’autodeterminazione come 

strategia politica. Visto che la richiesta di riconfigurazione dell’autorità territoriale porta con sé 

sostanziali interessi ed è contrattabile tra i vari attori politici, può diventare strumentale ed è per 

questo interpretabile come calcolo strategico per il raggiungimento dell’obiettivo nazionale (Laible 

2008; Hepburn 2010).  

Le strategie di cambiamento costituzionale sono basate su diverse dimensioni del conflitto centro-

periferia e possono essere di natura economico-politica o culturale oltre a dipendere dal contesto 

storico. Per questo motivo i partiti etnoregionalisti dell’Europa occidentale hanno presentato una 

molteplicità di strategie di cambiamento costituzionale e le hanno giustificate in diverse maniere. 

Mentre alcuni partiti rivendicano la forma dello Stato nazionale per raggiungere i propri obiettivi, 

altri hanno invece abbandonato l’idea dello Stato-nazione unitario e richiedono alternativamente le 

soluzioni della “devolution max” o della “independence-lite”. La prima indica il massimo di 

decentramento all’interno della struttura statale, mentre la seconda la secessione ma con il 

mantenimento di larga parte dell’infrastruttura costituzionale dello Stato precedente. Alla fine 
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queste due proposte si intrecciano ad un livello costituzionale intermedio che non è contemplato 

dalle categorie costituzionali convenzionali (Keating 2012, 11).  

Se si guardano i progetti costituzionali dei partiti etnoregionalisti si può notare come le loro strategie 

non varino solo da contesto a contesto ma anche temporalmente. Come risposta ai nuovi spazi 

politici, formatisi all’interno delle “opportunity structures” statuali e sovrastatuali, i partiti politici col 

passare del tempo hanno adattato e ridefinito le proprie strategie al rispettivo contesto in cui 

operano. Le “opportunity structures” statuali si basano essenzialmente sul decentramento. Le 

“opportunity structures” europee invece si manifestano, da un lato, attraverso la riduzione dei costi 

economici e militari, raggiungibili tramite una potenziale “indipendenza all’interno dell’Europa” e, 

dall’altro, attraverso la valorizzazione della capacità economica e politica delle regioni tramite la 

politica regionale europea (De Winter 2011).  

Mentre nel corso degli anni 90 i partiti etnoregionalisti hanno posto l’accento 

sull’autodeterminazione all’interno del contesto di un’Europa delle regioni, europeizzando così i 

propri obiettivi (Lynch 1996), negli anni 2000, in seguito alla riaffermazione della centralità dello 

Stato-nazione nell’Unione europea, il focus di molti partiti si è di nuovo fortemente orientato alle 

“oppurtunity structures” statuali portando alcuni persino ad assumere posizioni euroscettiche 

(Massetti 2009; Elias 2008). Dato che queste posizioni spesso variano anche nello stesso contesto, 

come per esempio nel caso del Sudtirolo, la variabile contestuale da sola non basta per una 

spiegazione completa del cambio di orientamento. È necessario quindi ricapitolare le teorie della 

competizione tra partiti.  

 

Strategie dei partiti nello spazio multidimensionale  

L’interesse centrale del nostro studio è l’analisi di come i partiti etnoregionalisti in Sudtirolo sfruttino 

in maniera strategica la dimensione territoriale ed europea ai fini della competizione elettorale.  

La dimensione centro-periferia definisce la linea di conflitto del controllo politico su un territorio 

periferico all’interno dello Stato-nazione (Alonso 2012). Visto che questo controllo assume forme 

diversificate (culturali, economiche o amministrative) e richieste istituzionali che vanno dal 

protezionismo culturale fino alla secessione (violenta) (Massetti 2009; Hepburn 2009), la linea di 

conflitto centro-periferia assume una struttura tematica complessa (issue structure). Secondo 

Alonso, Gómez e Cabeza (2013, 191) li accomuna almeno una componente culturale che fa 

riferimento alla definizione di comunità nazionale e una componente funzionale che definisce la 

ripartizione delle competenze e delle risorse tra lo Stato e il territorio periferico.  

La dimensione europea connota essenzialmente il conflitto in chiave di una maggiore o di una minore 

integrazione europea. Come affermano Hix e Lord (2007, 27) quest’ultima taglia la tradizionale linea 

sinistra-destra in maniera ortogonale, dando luogo ad una configurazione partitica ad “U-rovesciata” 
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che vede partiti di destra e sinistra radicale rifiutare l’Unione europea ed i partiti di centro ad esserle 

favorevoli. Se l’Unione europea rappresenti una dimensione indipendente, oppure venga sussunta in 

altre dimensioni presenti è tuttavia oggetto di discussione scientifica (Mair 2006). In relazione 

strategica alla dimensione territoriale Hepburn (2007, 13) vede l’UE come “an additional dimension 

of party competition that parties may exploit to change the perception or salience of a given political 

issue.”  

In accordo con la combinazione tra teoria dello spazio e teoria della salienza in riferimento alla 

competizione partitica (Meguid 2005; 2008), presupponiamo che i partiti politici non assumano solo 

le proprie posizioni riguardo a certe tematiche (issues) inerenti alle dimensioni della competizione 

elettorale sopra descritte, ma anche in base alla rilevanza (salienza) che i partiti ascrivono ad esse in 

un determinato periodo. Secondo Basile (2013) ed Elias et al. (2015) i partiti possono posizionarsi su 

dimensioni della competizione elettorale già definiti ed esistenti, ma anche decidere di modificare 

autonomamente la dimensione dello spazio politico attraverso l’evidenziazione di alcuni temi 

rispetto ad altri, e la ri-formulazione (re-framing) di temi connessi ad altre dimensioni in maniera 

nuova. 

I partiti porranno per questo l’accento sulle tematiche capaci di coinvolgere la maggior parte 

dell’elettorato, e su quelle nella cui realizzazione risultano avere maggior credibilità e reputazione 

rispetto ai loro sfidanti. Visto che gli elettori votano per i partiti che più si avvicinano alle loro 

preferenze e nello stesso tempo prediligono i temi che risultano essere più rilevanti all’interno di una 

certa dimensione, decidere quali temi evidenziare e quali mettere in secondo piano rappresenta una 

scelta strategica che dipende dalla struttura della competizione politica e dal rispettivo contesto. I 

partiti, nello scegliere la propria strategia politica, non considerano solo le preferenze degli elettori 

ma anche le strategie degli altri partiti rilevanti nel sistema partitico (Alonso 2012, 19-33; Zuber 

2012).  

Meguid (2008, 24-28) concettualizza tre strategie che i partiti hanno a disposizione quando 

concorrono nella competizione elettorale: una elusiva, una adattiva e una strategia contrappositiva 

(dismissive, accomodative and adversial strategy). Mentre la prima strategia denota l’assunzione di 

un basso profilo rispetto ad uno dei temi/dimensioni entrate nella competizione elettorale per 

riuscire a svincolarsi dal tema, le altre due strategie denotano un aumento della salienza di alcuni 

temi e posizioni, in maniera simile oppure contrapposta rispetto ai diretti concorrenti. L’obiettivo 

della strategia adattiva è sfidare l’avversario sulla issue ownership (esclusività della tematica) in 

modo da sottrargli dei voti. La strategia contrappositiva mette invece l’elettore nella posizione di 

dover effettuare una scelta chiara tra due posizioni diverse.  

Queste strategie però sono realizzabili all’infinito solo a livello teorico. Nella prassi le decisioni 

strategiche dipendono sia da fattori sistemici che interni ai partiti come l’organizzazione e l’ideologia 
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(Elias 2011). L’influenza di questi fattori sistemici ed interni ai partiti saranno illustrati nel caso di 

studio sulla competizione partitica in Sudtirolo, ove il sistema consociativo ma anche l’ideologia 

autonomista vincolano le opzioni strategiche della Südtiroler Volkspartei (SVP) nella competizione 

con i partiti dell’opposizione secessionista tedesca sudtirolese.  

 

3. Introduzione al caso di studio e design metodologico 

Per rappresentare empiricamente i concetti teorici illustrati sinora, questa sezione presenta un caso 

di studio sulle strategie riguardanti l’autodeterminazione nella competizione elettorale all’interno 

della minoranza tedesca in Alto Adige/Südtirol. Unito al Trentino, esso costituisce una delle cinque 

regioni a Statuto speciale e rappresenta un modello di come un aspro conflitto etnico possa essere 

risolto grazie alla concessione di diritti di gruppo e autodeterminazione territoriale 

(Wölk/Palermo/Marko 2008). La cornice temporale dell’analisi va dalla dichiarazione di chiusura della 

vertenza altoatesina tra Austria e Italia del 1992 fino alle elezioni per il Consiglio provinciale del 2013. 

Tale cornice temporale consente di mantenere costante il contesto istituzionale dell’autonomia 

sudtirolese e di indagare l’influenza dei cambiamenti a livello europeo nonché quella della 

competizione tra i partiti.  

Uscendo dalla logica di un modello di conflitto dissociativo, il primo Statuto di autonomia del 1948 

istituì un modello di democrazia consociativa (consociational democracy) per reagire alle tendenze 

centrifughe presenti nei gruppi linguistici della provincia (Pallaver 2008; 2014). Sia il modello 

dissociativo che quello consociativo hanno avuto effetti sulla competizione e sul sistema partitico. In 

questo contesto il carattere di maggior rilievo è la dimensione etnica dei partiti. I partiti etnici 

dominano il sistema partitico sudtirolese in quanto la società locale è attraversata da una profonda 

linea di frattura etnica che sovrappone ogni altro cleavage (Lipset/Rokkan 1967).  

 

Tab. 1. Partiti etnici e concentrazione regionale nel Consiglio provinciale Sudtirolese 

 Concentrazione regionale 

Sì No 

Partiti etnici 
 

Südtiroler Volkspartei, Die 
Freiheitlichen, Süd-Tiroler Freiheit,  
BürgerUnion, Team Autonomie,  
Alto Adige nel cuore 

 

Partiti non etnici Grüne/Verdi/Verc Partito Democratico/Demokratische 
Partei, Movimento 5 Stelle/ 5 Sterne 
Bewegung 

Fonte: Atz/Pallaver 2014 

 

In questa situazione di competizione etnicamente strutturata, si può parlare per quanto riguarda il 

sistema partitico sudtirolese di una competizione segmentata, ovvero intra-etnica ma non inter-
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etnica. La separazione tra i singoli gruppi ha infatti portato alla conseguenza che l’intera arena 

elettorale risulta divisa lungo la linea di demarcazione etnica in due distinte sub-arene e i partiti 

tedeschi non sono in diretta competizione con quelli italiani. Soltanto partiti trans-etnici come i 

Grüne/Verdi/Verc si sottraggono a questa logica e cercano voti in entrambi i bacini elettorali. Va 

osservato tuttavia che la SVP, quale partito di raccolta della minoranza tedesca e ladina nonché 

partito egemonico all’interno del sistema sudtirolese, esercita da qualche tempo una certa attrazione 

anche sull’elettorato italiano. Nel 2013 circa il 7% degli elettori di lingua italiana ha dato il suo 

consenso al partito di raccolta SVP. (Atz/Pallaver 2014, 175).  

Benché negli ultimi anni si siano sviluppati alcuni partiti territoriali italiani e alcuni partiti nazionali si 

siano collocati su posizioni pro periferia (Scantamburlo/Pallaver 2014), in questo contributo ci 

occupiamo dei partiti etnoregionalisti nell’arena elettorale intra-etnica tedesca. Sono infatti questi 

partiti che maggiormente hanno elaborato il tema dell’autodeterminazione nei confronti dello Stato 

italiano nonché modelli europei di organizzazione funzionale.  

L’agenda elettorale multidimensionale dei partiti periferici è confermata in gran parte in modo 

empirico. Molte tipologie classificano questi partiti sulla base delle loro posizioni riguardo al cleavage 

territoriale e economico, come pure del loro atteggiamento nei confronti dell’Unione europea. La 

maggioranza degli studi però indagano questo aspetto con modalità qualitative (De Winter/Türsan 

1998; De Winter/Lynch/Gomez-Reino 2006; Massetti 2009; Dandoy 2010), mentre solo 

recentemente sono apparsi studi quantitativi (Dandoy/Sandri 2009; Alonso 2012; 

Alonso/Gómez/Cabeza 2015).  

Anche se il posizionamento nella dimensione europea è già stato più volte analizzato 

quantitativamente (Ray 1999; Marks and Wilson 2000; Jolly 2007; Szöcsik 2013; Chaney 2014), a 

nostra conoscenza solo gli studi di Dandoy/Sandri e Chaney lo collocano in riferimento alla 

dimensione territoriale. Quest’ultimo autore è l’unico ad utilizzare a tale scopo i programmi elettorali 

regionali: “Existing research has tended to concentrate on EU- and state-wide contexts, and there 

has been an absence of systematic, longitudinal empirical data at the regional level. This is a key 

knowledge gap because substate elections are a context in which MNPs are faced with the challenge 

of managing the European and ethno-regional cleavage” (Chaney 2014, 465). Alla rilevanza dei 

programmi regionali nella mobilitazione politica fanno riferimento anche Dandoy/Sandri (2008, 72): 

“Poiché la principale specificità dei partiti etno-regionalisti consiste nella loro concentrazione 

territoriale in termini di mobilitazione e di consenso elettorale e dunque nel fatto di focalizzarsi 

principalmente sul livello di potere regionale, essi spesso non investono molte risorse nella 

definizione dei programmi elettorali per le elezioni politiche, ma riservano piuttosto il loro discorso 

ideologico più specifico per le elezioni regionali, dove si trova il loro elettorato di riferimento”.  
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I programmi elettorali come momento di fondamentale espressione dei partiti politici rientrano 

generalmente tra i più significativi documenti per l’analisi del loro posizionamento intorno ai diversi 

temi (issues) del dibattito pubblico. Le argomentazioni della vasta letteratura che si è ormai 

confrontata con i vantaggi dell’analisi dei programmi elettorali viene riassunta da Alonso, Volkens e 

Gómez (2012) nei seguenti tre punti. In primo luogo, i programmi elettorali vengono pubblicati da 

organi ufficiali di partito, rappresentano la posizione dell’intero partito e non di una singola persona 

o di una fazione. In secondo luogo, essi vengono pubblicati regolarmente per ogni tornata elettorale 

e quindi rendono possibile l’individuazione dei mutamenti nel corso del tempo. In terzo luogo, la 

diversa gradazione con cui essi accolgono i vari temi del dibattito politico consente una sistematica 

comparazione tra i programmi.  

I dati che utilizziamo provengono dal Regional Manifestos Project (RMP) (Alonso/Gómez/Cabeza 

2013). La metodologia del RMP consiste in un ampliamento dell’analisi quantitativa sui contenuti del 

MARPOR per lo studio delle organizzazioni statali multilivello. Il classico schema MARPOR (Werner, 

Lacewell, Volkens 2014) è stato in questo caso ampliato non solo con nuove sub-categorie, adatte ai 

contesti regionali, ma anche con un ulteriore codice a due cifre che consente di cogliere le 

preferenze territoriali dei partiti. Grazie a ciò si possono ora riconoscere e analizzare i temi 

strettamente collegati alla linea di conflitto centro-periferia, che non erano singolarmente 

individuabili con lo schema di classificazione MARPOR per le elezioni nazionali. Il nuovo schema 

consiste in 76 categorie di policy (le 56 originali più 20 preferenze rispondenti al contesto regionale) 

oltre a 20 categorie territoriali (vedi appendice 2). Nella codificazione di un programma elettorale a 

ogni mezzo enunciato (quasi-sentence) viene attribuita una delle 76 preferenze di policy nonché una 

delle 20 preferenze territoriali. Le due categorie vengono divise da un trattino: XX_YYY (codice 

preferenza territoriale_codice preferenza di policy) e possono poi essere analizzate insieme o 

distintamente, tenendo conto che le preferenze territoriali consentono l’elaborazione di scale 

centro-periferia più precise. Secondo Alonso, Gómez e Cabeza (2015), lo schema di classificazione 

RMP permette di colmare due lacune empiriche e precisamente da un lato la mancanza di dati per la 

valutazione delle preferenze di policy e della posizione dei partiti nella dimensione centro-periferia 

con la conseguente assenza di una scala centro-periferia utilizzabile; dall’altro lato la mancanza di 

dati sulle preferenze di policy e sulle posizioni dei partiti periferici a livello sub-statale.  

 

4. Autonomia e secessione in Sudtirolo: le argomentazioni dei partiti 

Il tema dell’autodeterminazione in Sudtirolo1 è venuto meno sostanzialmente con la chiusura 

dell’accordo De Gasperi−Gruber del 1946, la Magna Charta dell’autonomia sudtirolese. L’accordo 

                                                           
1 Per un’analisi dettagliata degli sviluppi del diritto di autodeterminazione in Sudtirolo cfr. Pallaver 2015. 
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bilaterale tra Italia e Austria riconosceva alla minoranza etnica un’autonomia territoriale e una serie 

di diritti e dispositivi di tutela (Steininger 2006, Gehler 1996). La minoranza etnica aveva deciso per 

l’autodeterminazione interna (e quindi per l’autonomia territoriale), non per quella esterna. Dalla 

firma dell’accordo di Parigi in poi, la SVP, a cui viene riconosciuto il ruolo di architetto politico di 

questa “vincente” autonomia, non si è più discostata da questa via, senza tuttavia rinunciare 

formalmente al principio del diritto all’autodeterminazone (SVP 1993, 2). Le argomentazioni 

sostenute dalla SVP, nel passato e nel presente, a favore dell’autodeterminazione interna sono le 

seguenti.  

1. Nel 1946 la SVP si era decisa per l’autodeterminazione interna. Non sarebbe stato credibile 

sostenere contemporaneamente, nelle trattative con Roma, le richieste di autonomia e di 

autodeterminazione esterna. Questa linea è stata sostenuta sino ad oggi da una leadership man 

mano sempre più pragmatica, che ha messo in guardia, soprattutto nelle fasi critiche delle trattative 

con Roma, intorno al pericolo di una radicalizzazione della popolazione sudtirolese.  

2. L’Austria, potenza tutrice del Sudtirolo, si tiene ancorata all’accordo territoriale con l’Italia e quindi 

non rappresenta un alleato in un’eventuale richiesta di autodeterminazione. Una tale richiesta da 

parte dell’Austria costituirebbe una rottura dell’accordo e farebbe venir meno la funzione di tutela 

per il Sudtirolo. Per questo i partiti austriaci, ad eccezione della Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), 

hanno indicato l’autonomia come strada maestra.  

3. Il contesto internazionale ai tempi della Guerra fredda escludeva qualunque tipo di mutamento 

territoriale nell’Europa centrale. In seguito al processo di crescente integrazione europea, con 

l’attenuazione dei confini interni e l’adesione di Austria e Italia all’accordo di Schengen, il discorso 

dell’eliminazione dei confini nazionali è diventato sempre più obsoleto. Secondo la SVP in Europa i 

confini non verranno spostati né se ne tracceranno di nuovi, ma verranno semmai soppressi.  

4. Considerando il modello di tutela della minoranza, giudicato esemplare anche fuori d’Europa, 

nonché il buon funzionamento complessivo dell’autonomia per il Sudtirolo, che ha innalzato la 

minoranza da un ruolo subalterno a uno dominante, secondo la SVP sarebbe difficile sostenere che la 

minoranza si trovi in condizioni di pericolo e quindi sollevare una nuova richiesta di 

autodeterminazione.  

5. Il successo politico della SVP, che ha riguardato i diritti delle minoranze tedesca e ladina, e i buoni 

risultati raggiunti sotto il profilo economico hanno confermato la bontà della scelta 

dell’autodeterminazione interna. Per questo la SVP non si allontana da questo modello vincente di 

autonomia territoriale, che cerca di rafforzare costantemente nonostante le diverse fasi di 

conflittualità politica con Roma.  

Tuttavia la SVP non si mostra insensibile al tema dell’autodeterminazione esterna ogni volta che può 

trarne qualche vantaggio politico. Quando nel settembre 1953 il presidente del consiglio dei ministri 
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Giuseppe Pella chiese un plebiscito per il Libero territorio di Trieste, la SVP portò il tema in 

parlamento e l’Austria inviò una nota a Parigi, Londra e Washington, in cui chiese 

l’autodeterminazione per il Sudtirolo. A questa richiesta aderì – sostanzialmente senza alcuna 

conseguenza – anche l’Internazionale socialista (Gatterer 1968, 1013-1014). Senza successo rimasero 

anche le aspettative di alcuni esponenti sudtirolesi che speravano di sollevare il tema 

dell’autodeterminazione quando l’Austria presentò la questione sudtirolese presso l’ONU (1960 e 

1961). Essi furono tacitati dalla diplomazia austriaca guidata dall’allora ministro degli esteri (poi 

cancelliere) Bruno Kreisky, che riteneva oltremodo irrealistico un mutamento di confini nell’Europa 

dell’epoca (Kreisky 1988, 153).  

Quando, verso la metà degli anni Settanta, il Partito comunista italiano era in forte ascesa elettorale, 

un senatore SVP dichiarò − nell’agosto 1975, un anno prima delle elezioni parlamentari italiane − che 

sotto un governo comunista o di fronte popolare il Sudtirolo avrebbe chiesto il diritto 

all’autodeterminazione e la costituzione di un proprio Bundesland (regione federale) austriaco 

(Ermacora 1984, 342). La formazione di nuovi Stati nei Balcani, seguita all’implosione della Jugoslavia 

e accompagnata da sanguinose guerre, diede nuovo impulso al tema dell’autodeterminazione anche 

all’interno della SVP. Alcuni suoi esponenti ventilarono infatti una “via slovena” verso l’indipendenza 

statale (Pahl 1991). Come le precedenti richieste, anche queste rimasero politicamente senza effetti.  

Dagli anni Ottanta, soprattutto con la fine dell’Unione sovietica e col riassetto dell’Europa orientale, 

che coincise con la nascita di diverse nuove entità statali, il tema dell’autodeterminazione riprese 

forza anche in Sudtirolo. Dopo la scomparsa dei partiti socialdemocratici tedeschi, se ne formarono di 

nuovi a destra della SVP, che si ponevano in modo scettico o addirittura avverso rispetto 

all’autonomia. Tra questi i più importanti sono la Süd-Tiroler Freiheit (SF), che aveva cominciato la 

sua attività già nel 1983 come Wahlverband des Heimatbundes (“unione elettorale della lega 

patriottica”) in collegamento con gli attentatori degli anni Sessanta (Peterlini 2005), nonché il Partito 

dei Freiheitlichen (dF), fondato nel 1992, importazione dall’Austria caratterizzato da un populismo di 

destra. Entrambi i partiti hanno assunto nella loro agenda il tema dell’autodeterminazione in netta 

contrapposizione alla politica autonomistica della SVP (Pallaver 2007, 613-615).  

La Süd-Tiroler Freiheit, come vedremo, è sostanzialmente un partito monotematico (one issue party) 

che pone al centro della sua attività il compimento dell’autodeterminazione. La sua meta è la 

riunificazione delle due parti del Tirolo (senza Trentino) che sono state separate in seguito alla Prima 

guerra mondiale e quindi la riannessione del Sudtirolo all’Austria. La Süd-Tiroler Freiheit è quindi un 

partito irredentista che non vede nell’autonomia alcuna soluzione, né a medio né a lungo termine, 

per la sopravvivenza della minoranza. Nelle elezioni provinciali del 2013 ha raggiunto il 7,2% dei 

consensi e tre mandati (Provincia Autonoma di Bolzano 2013).  
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I Freiheitlichen lanciarono nel 2012 il tema dell’autodeterminazione dei sudtirolesi primariamente in 

forma di uno Stato libero indipendente che si sarebbe dovuto realizzare con la collaborazione di tutti 

e tre i gruppi linguistici della provincia (dF 2012). Si tratta quindi di un partito separatista. Nelle 

elezioni provinciali del 2013 i Freiheitlichen ottennero il 17,9% dei consensi e 6 mandati e si 

profilarono definitivamente come un serio concorrente della SVP, la quale perse per la prima volta 

dal 1948 la maggioranza assoluta dei seggi nel Consiglio provinciale ottenendo 17 mandati su 35 

(Scantamburlo/Pallaver 2014). Accanto alla Süd Tiroler Freiheit e ai Freiheitlichen, rientra tra i partiti 

dell’autodeterminazione anche la piccola BürgerUnion für Südtirol che dispone del 2,5% dei consensi 

e di un mandato. 

Agli argomenti della SVP i partiti dell’autodeterminazione oppongono i seguenti motivi politici, 

economici e relativi alle riforme (Arbeitsgemeinschaft für Selbstbestimmung 2009).2  

1. Argomenti culturali. L’autonomia non garantisce una duratura soluzione per la sopravvivenza 

linguistico-culturale dei sudtirolesi nello Stato italiano. I fondamenti dell’autonomia vengono sempre 

più spesso messi in discussione e violati da parte di Roma. L’assimilazione prosegue e minaccia la 

conservazione dell’identità linguistico-culturale. L’arrivo di stranieri finirà col ridurre sempre più la 

percentuale dei sudtirolesi di lingua tedesca e ladina. 

2. Argomenti economici. Prosegue il declino dell’Italia. Tutti i dati e indicatori più importanti 

mostrano che l’Italia sta scivolando a livelli sempre più bassi. Il debito pubblico è enorme e il 

prodotto interno lordo sempre più debole, come pure la capacità di concorrere sui mercati 

internazionali e il potere di acquisto da parte dei cittadini. Il Sudtirolo corre il rischio di essere 

coinvolto in questo declino. Le future generazioni sudtirolesi saranno costrette a pagare per le 

critiche condizioni dell’economia italiana.  

3. Riforme. Le molte riforme annunciate non si sono concretizzate. Tra i paesi dell’Unione europea 

l’Italia è agli ultimi posti per capacità di attuare riforme. Ciò riguarda tra l’altro il sistema 

dell’informazione, l’innovazione, le liberalizzazioni, le prestazioni del servizio finanziario, il contesto 

economico, la stabilità sociale e la capacità di sviluppo. Il Sudtirolo corre il rischio di subire gravi 

conseguenze da questa resistenza alle riforme così radicata in Italia.  

Quando nel 1973, un anno dopo il varo del secondo Statuto di autonomia, si svolsero le elezioni per il 

Consiglio provinciale, tra i partiti che ottennero seggi ve n’era solo uno che avversava l’autonomia: il 

Movimento Sociale Italiano (MSI) col 4% dei consensi e un mandato (su 34). I partiti favorevoli 

all’autonomia, sia italiani (28,9%) che tedeschi (63,3%), rappresentavano insieme il 92,1% del 

Consiglio provinciale.  

                                                           
2 Nell’ “Arbeitsgruppe Selbstbestimmung“ (gruppo di lavoro per l’autodeterminazione) sono organizzati esponenti di tutti i 
partiti e di tutte le associazioni che perseguono la secessione dall’Italia.  
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Considerando le elezioni provinciali del 2013 il quadro risulta fortemente mutato. I partiti del 

Consiglio provinciale che vedono nell’autonomia territoriale il modello per una pacifica e costruttiva 

convivenza dei gruppi linguistici rappresentano il 68,2% del totale (SVP, Partito Democratico, Verdi, 

Movimento 5 Stelle, Team Autonomie, L’Alto Adige nel cuore). A questo gruppo di partiti autonomisti 

si contrappone il 27% costituito da partiti che sostengono la secessione dall’Italia. In questo senso si 

registra negli ultimi anni una dinamica elettorale centrifuga, dall’autonomia verso la secessione. 

 
Tab. 2. Risultato dei partiti autonomisti e secessionisti nelle elezioni provinciali del 2013 

Partiti Autonomia Secessione 

 Connotazione 

etnica 

% Mandati % Mandati 

Südtiroler Volkspartei Tedesco 45,7 17   

Die Freiheitlichen Tedesco   17,9 6 

Verdi – Grüne – Verc - Sel Interetnico 8,7 3   

Süd-Tiroler Freiheit Tedesco   7,2 3 

Partito Democratico/ 

Demokratische Partei 

Italiano 6,7 2   

Forza Alto Adige – Lega 

Nord – Team Autonomie 

Italiano 2,5 1   

Movimento Cinque Stelle Italiano 2,5 1   

Bündnis BürgerUnion – 

Ladins Dolomites – Wir 

Südtiroler 

tedesco /ladino   2,1 1 

L’Alto Adige nel cuore Italiano 2,1 1   

Totale  68,2 25 27,2 10 

Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 2013. Il difetto nel totale percentuale (4,6) 
corrisponde ai voti ottenuti da liste minori che non hanno ottenuto seggi nel Consiglio provinciale. 
 

Mentre tra i partiti secessionisti si trovano esclusivamente partiti tedeschi e ladini, tra quelli 

autonomisti se ne registrano due tedeschi, quattro italiani e uno interetnico. 

Il rafforzamento dei partiti secessionisti ha costretto la SVP a correre ai ripari per non perdere nella 

competizione elettorale la capacità di concorrere in tema di autodeterminazione. La SVP persegue 

una politica autonomistica realistica in accordo con Austria e Italia. Le trattative con Roma per lo 

sviluppo dell’autonomia non sono conciliabili con richieste secessionistiche. L’SVP quindi non può 

rispondere alle richieste di autodeterminazione degli altri partiti tedeschi con qualcosa di equivalente 

e cerca pertanto di replicare alla concorrenza con un surrogato politico: lo sviluppo verso una “piena 

autonomia” e il rafforzamento dell’indipendenza attraverso una politica transfrontaliera nel quadro 
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del Gruppo Europeo di Collaborazione Territoriale (GECT) Tirolo−Alto Adige/Südtirol−Trentino (SVP 

2013). 

 

5. La dimensione territoriale ed europea nella dinamica della competizione tra partiti 

etnoregionalisti sudtirolesi  

Sinora abbiamo descritto gli sviluppi storici delle posizioni autonomistiche e secessionistiche in 

Sudtirolo e le argomentazioni dei partiti. Già da questa descrizione risulta chiaro che non si tratta di 

concetti statici ma soggetti a variazione nel corso del tempo e che peraltro vengono utilizzati 

strategicamente. In quest’ultima parte del paper vogliamo passare da un’analisti statica ad una 

dinamica, focalizzando l’attenzione sulle strategie con cui il tema dell’autodeterminazione viene 

utilizzato dai partiti nella competizione elettorale e sul loro cambiamento nel corso del tempo.  

 

La dimensione territoriale 

L’accettazione della dichiarazione di chiusura della controversia tra Austria e Italia del 1992 

significava la fine della vincente “politica del Pacchetto” che la SVP aveva perseguito sin dagli anni 

Sessanta. Nel nuovo statuto del partito del 1993 venne introdotta, come obiettivo strategico per il 

futuro, il concetto di “autonomia dinamica”: “Il 30 maggio 1992, con voto a grande maggoranza della 

sua assemblea provinciale, la Südtiroler Volkspartei ha avvallato la politica del Pacchetto come 

importante tappa di un’autonomia dinamica su base internazionale” (SVP 1993, 1). Questa strategia 

di “post-devolution” indicava in particolare l’obiettivo di adeguare gradualmente l’autonomia al 

contesto nazionale ed europeo in corso di cambiamento e prevedeva anche l’assunzione di ulteriori 

competenze che andavano al di là del secondo Statuto d’autonomia. Che ciò non fosse tuttavia 

l’obiettivo primario della SVP risultava chiaro soprattutto dall’indirizzo economico-sociale del 

programma. 

La decisione di rinunciare di fatto all’autodeterminazione, accettando la chiusura della controversia, 

portò a una spaccatura interna tra la maggioranza del partito e gli elementi più intransigenti. La 

fuoriuscita di quest’ultimi alzò il livello della competizione per ottenere i voti della popolazione 

tedesca. In quel periodo nacque il partito dei Freiheitlichen (dF), che − facendo consapevole 

riferimento al partito populista di destra Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) – si definì in 

contrapposizione alla SVP come un “partito federalista” con l’obiettivo di “promuovere i passaggi per 

la creazione di una regione europea del Tirolo nella quale tutte le parti del Tirolo si possano unire per 

libera decisione sulla base del diritto di autodeterminazione dei popoli” (dF 1993, 9). Accanto ai 

Freiheitlichen esisteva già l’Union für Südtirol (UfS), derivata dal „Wahlverband des Heimatbundes“. 

La riannessione all’Austria era tra gli obiettivi sin dalla fondazione dell’Heimatbund; nel 1995, nella 

sua “Visione del Tirolo”, l’Union si pose concretamente come finalità costitutiva un libero Stato 
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europeo del Tirolo come regione europea indipendente, attraverso la separazione del Sudtirolo 

dall’Italia e il suo ricongiungimento al Tirolo settentrionale e orientale (UfS 1998). 

A questa opposizione secessionista, che nel 1993 era divenuta un serio avversario, la SVP rispose con 

una strategia di elusione (dismissive strategy), che mirava ad evitare il più possibile contrapposizioni 

nella dimensione territoriale (SVP 1998). Diversi fattori contribuirono per un decennio al successo di 

tale strategia. Da un lato fu possibile durante i governi romani di centro-sinistra (1996-2001) ottenere 

diverse concessioni nell’ambito dell’autonomia; dall’altro i positivi risultati economici portarono ad 

un’attenuazione delle tensioni etniche, al punto che nel 2003 il pericolo più grande per la SVP 

provenne dal partito interetnico dei Grünen/Verdi/Verc (Massetti 2009, 168). Al successo della SVP 

contribuirono anche gli effetti delle lotte interne e degli scandali politici tra le file dei Freiheitlichen, 

come ad esempio l’omicidio del consigliere provinciale Waldner (Pallaver 2007, 585). Solo un 

decennio dopo i Freiheitlichen riuscirono a riportarsi sulle posizioni di forza del 1993. 

 

Fig. 1. 

 

Tuttavia a partire dalle elezioni per il Consiglio provinciale del 2003 il trend tornò ad essere 

favorevole all’opposizione tedesca. Mentre la SVP perdeva per la prima volta dal dopoguerra la 

maggioranza assoluta in termini di voti (mantenendola come seggi), i Freiheitlichen arrivarono nel 

2008 a rappresentare il secondo partito nel Consiglio provinciale (e per la prima volta tale ruolo 

andava a un partito tedesco). I motivi del crollo della SVP possono essere ricercati nei suoi non 

sempre felici calcoli strategici. Il suo appoggio nel 2006 al governo Prodi, in cui rientravano anche 

partiti della sinistra radicale, fu assai criticato anche all’interno del partito (Pallaver 2011, 189). 

Inoltre tale appoggio, a causa della breve durata di quel governo, non portò ad alcun risultato sul 

piano dello sviluppo dell’autonomia. Anche sotto i governi successivi di centro-destra, caratterizzati 

dall’agenda della Lega Nord che puntava più al federalismo fiscale che a un decentramento politico, 

non si ebbero risultati concreti nell’ambito dell’autonomia sudtirolese (Massetti 2009, 170). 

Un’ulteriore concorrente per la SVP venne dal campo irredentista nel quale si registrò nel 2007 la 

fuoriuscita, soprattutto per motivi personali, della Süd-Tiroler Freiheit dall’UfS. Con l’obiettivo 

dichiarato di avviare un referendum sull’autodeterminazione, il nuovo movimento riuscì a 

conquistare due seggi e a profilarsi come nuovo importante attore nella contesa elettorale. La fig. 2 

indica gli effetti di quest’accresciuta competizione relativamente allo sviluppo della rilevanza 

attribuita dai partiti alla dimensione territoriale.  

 

Fig. 2. 
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Mentre grazie al referendum la SF introduceva nello scenario politico un nuovo tema e concentrava il 

suo programma quasi esclusivamente su di esso (a differenza dell’UfS), SVP e dF rispondevano 

elevando il rilievo dei temi territoriali, senza però mutare nulla nella propria posizione 

sull’autodeterminazione. Nel 2013, come mostra la fig. num. 2, si rafforzò il trend della rilevanza 

della dimensione territoriale. Mentre per i Freiheitlichen tale fenomeno appare minimo, per la SVP, 

in confronto ai dati del 2008, si può parlare di un vistoso mutamento di indirizzo nel rilievo dato ai 

temi periferici. 

Per ricollocare la propria capacità competitiva nell’agenda territoriale e poter reagire alla minaccia 

proveniente dal fronte secessionista, la SVP si allontanò dal suo precedente discorso dell’ 

“autonomia dinamica” e presentò in occasione delle elezioni provinciali del 2013 una nuova 

prospettiva costituzionale di massima devoluzione: la “piena autonomia” (Vollautonomie). Il 

passaggio “dall’autonomia alla piena autonomia” dovrebbe essere negoziato con l’Italia lungo sette 

tappe attraverso l’assunzione da parte della provincia di tutti quegli ambiti di competenze che non 

siano espressamente riservati allo Stato (tra cui politica estera, difesa, valuta). Accanto alla richiesta 

di un’autonomo servizio di pubblica sicurezza provinciale, l’istanza più importante è quella di una 

completa autonomia finanziaria. Senza prevedere spostamenti di confine, al termine di questo 

processo di devoluzione dovrebbe essere posto l’obiettivo di poter stringere trattati internazionali 

(SVP 2011, 4-5).  

Da parte loro, per reagire al referendum sull’autodeterminazione della SF e alla “piena autonomia” 

della SVP, i Freiheitlichen lanciarono nel 2012 il progetto di indipendenza del Sudtirolo in forma di 

libero Stato. A differenza del progetto della SF, tale indipendenza dovrebbe essere avviata per via 

istituzionale attraverso il voto dei due terzi del Consiglio provinciale di Bolzano, che si costituirebbe 

come parlamento provvisorio del libero Stato del Sudtirolo, sulla base del diritto di 

autodeterminazione e di un “partenariato etnico” da parte dei gruppi linguistici (dF 2012). La 

diminuzione della rilevanza dei temi territoriali da parte della SF deriva invece dall’elaborazione di 

nuove tematiche che vanno oltre la single issue dell’autodeterminazione (issue diversification), allo 

scopo di allargare la base elettorale dopo il positivo riscontro ottenuto entrando nella competizione. 

Il fatto che la consistenza dei temi territoriali della SF sia il doppio rispetto a SVP e dF dimostra 

comunque che l’autodeterminazione rappresenta sempre il tema centrale di questo partito. 

La fig. 3 mostra la struttura tematica della linea di conflitto centro-periferia in comparazione 

temporale. Mentre fino al 2008 i partiti sottolineano sempre più fortemente i temi identitari e quindi 

le componenti socio-culturali dell’autodeterminazione, si può notare chiaramente un nuovo indirizzo 

nel discorso territoriale da parte della SVP, che tende nel corso del tempo a collegarlo sempre più 

strettamente alle componenti funzionali dell’autodeterminazione.  
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Fig. 3. 

 

Oltre che come risposta strategica alla minaccia secessionistica, questa riformulazione del discorso 

territoriale si può spiegare anche con i mutamenti della base elettorale della SVP. A fronte dei 

precedenti tentativi di rispondere all’opposizione secessionista sul piano retorico con motivi di 

politica etnica (Massetti 2009, 171), il nuovo discorso territoriale-funzionale permette di rivolgersi 

non solo alla base elettorale tedesca ma anche a quella italiana, nel frattempo consolidatasi, senza 

peraltro doversi aprire ad essa da un punto di vista organizzativo. Alle elezioni provinciali del 2008 la 

percentuale di “voti italiani” aveva raggiunto il suo massimo storico salvando la maggioranza di seggi 

all’ SVP (Atz/Pallaver 2009). In senso opposto al reframing territoriale della SVP, l’opposizione 

tedesca continua a motivare la sua richiesta di secessione esterna in una dimensione socio-culturale 

dell’autodeterminazione (pur con qualche cenno all’inclusione degli italiani), nella quale 

predominano i temi identitari (etnici) e linguistico-culturali. La diminuzione del peso della dimensione 

funzionale nei programmi è legata alla rinuncia del discorso europeo di questi partiti.  

 

La dimensione europea 

La dimensione europea in Sudtirolo è strettamente collegata a quella territoriale. Dato l’intervento 

della stessa ONU nella “questione sudtirolese” la SVP ha mostrato sin dall’inizio un atteggiamento 

positivo verso la cooperazione internazionale e sovranazionale. Il quadro della legge elettorale 

italiana per le consultazioni europee3 ha sinora contribuito a far sì che dal 1979 la SVP sia sempre 

stata rappresentata nel parlamento dell’UE e sia stata per questo fortemente coinvolta nei processi 

decisionali a livello europeo. L’entrata in questa struttura di opportunità sovranazionale ha portato 

non solo a influenzare durevolmente il suo positivo atteggiamento verso la UE 

(Scantamburlo/Pallaver 2015), ma anche alla monopolizzazione (issue ownership) del discorso 

europeo a livello regionale, i cui sviluppi nella competizione elettorale verranno qui descritti.  

Nonostante la SVP abbia assunto sin dall’inizio questa posizione favorevole alla cooperazione 

internazionale e sovranazionale, gli sviluppi dell’UE sullo sfondo del Trattato di Maastricht hanno 

destato alcune perplessità. L’UE è stata infatti percepita come un nuovo centro di potere dal quale 

l’autonomia sudtirolese avrebbe dovuto essere difesa (Scantamburlo/Pallaver 2015). Dopo la 

chiusura della controversia italo-austriaca, accanto all’autonomia dinamica il partito auspicò “la 

fondazione di una regione europea federalista nel quadro del sistema federalistico europeo” (SVP 

1993). “Riunirsi” quanto più possibile al Tirolo del nord era stato un tema di sporadica discussione sin 

                                                           
3 La legge si riferisce esplicitamente alle minoranze della Val d’Aosta, Alto Adige e Friuli e alla possibilita dei partiti di 
minoranza di unirsi a una lista nazionale. Se il candidato della minoranza non viene eletto l’ultimo posto della lista spetta al 
candidato della minoranza che si agiudica almeno 50.000 preferenze (Legge 24 gennaio 1979). 
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dagli anni Ottanta nel contesto del cosiddetto “Accordino”4, grazie al quale era stato innalzato su un 

nuovo piano (Pallaver 2005). 

Come già accennato nel capitolo precedente, anche l’opposizione tedesca integrò le proprie visioni 

secessioniste in una regione europea del Tirolo nel quadro di un’Europa delle regioni, sottolineando 

comunque il riferimento al diritto di autodeterminazione dei popoli. Il tema dell’Europa, che in virtù 

della riunificazione del Tirolo si collegava quasi esclusivamente con la dimensione territoriale della 

competizione, poté godere nel panorama partitico sudtirolese degli anni Novanta di un positivo 

consenso di élite. Ciò che distingueva le varie posizioni era soltanto il grado di autodeterminazione 

(secessione interna oppure esterna) attribuito ai differenti modelli costituzionali, come pure la 

diretta integrazione del tema dell’Europa nel modello. Mentre dF e UfS avevano come obiettivo 

principale una regione europea autodeterminata, per la SVP era prioritaria l’autonomia dinamica e la 

regione europea costituiva una questione separata. La richiesta tra le file dell’opposizione tedesca di 

una maggiore integrazione in vista della riunificazione del Tirolo nel quadro di un regionalismo 

europeo è esplicitata nei loro programmi elettorali regionali: “Bisogna aspirare all’integrazione 

europea e ad un’Europa dei popoli e delle regioni. Per questo l’UNION auspica anche l’introduzione 

come valuta dell’EURO e l’abolizione della LIRA. Il Sudtirolo sarebbe così anche simbolicamente più 

vicino all’Europa centrale” (UfS 1998). I Freiheitlichen invece salutarono l’integrazione europea (in 

particolare l’Accordo di Schengen) perché “consente una maggiore collaborazione con il Bundesland 

Tirol e con la patria austriaca” e si dichiarò per una maggiore integrazione regionale: “Il nostro futuro 

nell’Europa che si sta integrando può essere solo in un rafforzamento della nostra amministrazione 

autonoma, se non vogliamo scomparire all’interno di mega-regioni” (dF 1998). 

La fig. num. 4 mostra lo sviluppo della rilevanza dei temi europei nei programmi per le elezioni del 

Consiglio provinciale.  

 

Fig. 4. 

 

Il rilievo relativamente grande attribuito nel 2003 al tema dell’Europa deriva dalla discussione sulla 

Convenzione dell’UE, dalla quale tutti i partiti sudtirolesi si attendevano un ancoraggio dei diritti delle 

minoranze nella Costituzione europea. Solo i Freiheitlichen dichiararono che avrebbero negato la loro 

approvazione al trattato costitutivo in caso di un inadempimento delle norme sulle minoranze (dF 

2003).  

Una generale diminuzione dei temi europei si registra invece nel 2008. Mentre la SVP e i 

Freiheitlichen si limitano alle loro diverse interpretazioni della regione europea del Tirolo, la neonata 

                                                           
4 L’accordino indica un accordo regionale tra Italia e Austria conclusosi nel 1949 e basato sull’accordo Gruber-De Gasperi per 
facilitare lo scambio di merci tra Tirolo del Nord, Vorarlberg e Sudtirolo. 
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Süd-Tiroler Freiheit ignora completamente i temi europei. Nella sua visione dell’autodeterminazione 

all’interno della strategia elettorale del 2008 l’Europa non riveste più alcun ruolo. Stessa scelta fanno 

i Freiheitlichen nel 2013. Benché nella costituzione del loro Stato libero (dF 2012, 12) si preveda la 

collaborazione regionale “mirata allo sviluppo di relazioni di vicinato e al rafforzamento del 

regionalismo europeo” e l’entrata nell’UE, anche loro rinunciano nel discorso territoriale alla 

tematizzazione dell’Europa. Una netta esplicitazione delle loro posizioni riguardo all’UE si trova nel 

programma elettorale per le europee del 2014: “Bisogna assumere iniziative generali per invertire il 

centralismo di Bruxelles e per ridare maggiori poteri legislativi ai territori e alle regioni, che possono 

occuparsi molto meglio dei bisogni della popolazione” (dF 2014). Mentre fino al 2008 le condizioni 

per l’autodeterminazione dovevano realizzarsi a livello europeo ora questo viene considerato come 

un’ostacolo.  

Nelle elezioni regionali del 2013 la SVP rimane l’unico partito etnoregionalista a integrare l’Europa 

nelle proprie strategie territoriali, tornando così al ruolo di assoluta detentrice del discorso europeo 

in provincia. La monopolizzazione dei temi europei si collega in questo caso alla fondazione della 

regione europea Tirolo-Alto Adige/Südtirol-Trentino nel quadro di un Gruppo Europeo di 

Collaborazione Territoriale (GECT). Quest’ultimo viene integrato direttamente con la “piena 

autonomia” nella nuova strategia territoriale: “Coerentemente proseguiamo il cammino di successo 

dell’autonomia verso la piena autonomia, con la prospettiva di una regione europea indipendente” 

(SVP 2013, 8). I vantaggi dell’UE risiedono in questo caso nell’istituzionalizzazione della regione 

europea Tirolo-Alto Adige/Südtirol-Trentino, che aumenta lo “spazio di manovra” e le competenze 

del Sudtirolo. Si auspica che molti ambiti possano essere collocati a livello del GECT ed essere regolati 

da normative comuni. Traguardo della SVP è inoltre poter recepire il diritto europeo in quello 

provinciale senza l’intermediazione dello Stato.  

Mentre per la SVP il GECT contribuisce al miglioramento della collaborazione territoriale, 

l’opposizione non vi vede altro che un’elusione del parlamentarismo (secondo i Freiheitlichen) 

oppure un’istituzione senza valore aggiunto, dato che la realizzazione di progetti e iniziative comuni 

non necessita dello strumento del GECT, come ritiene la Süd-Tiroler Freiheit (Engl 2013, 134). In 

relazione a questa tematica una forte polarizzazione si manifestò in occasione delle elezioni europee 

2014. Presentandosi in lista con la Lega Nord i Freiheitlichen per la prima volta sfidarono la SVP sul 

fronte europeo assumendo una posizione euroscettica, portando la tematica europea nella 

competizione partitica sudtirolese come issue posizionale. 

 

Discussione 

Questo contributo ha analizzato le strategie e le dinamiche della competizione nelle dimensioni 

centro-periferia ed europea tra i partiti etnoregionalisti in Sudtirolo. In conformità a nuove ricerche 
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sulle strategie dei partiti abbiamo dimostrato che i partiti etnici non solo accentuano e assumono 

posizioni riguardo a diverse dimensioni della competizione ma che possiedono anche la capacità 

strategica di ri-formulare temi connessi a certe dimensioni in maniera nuova e differente.  

La decisione di rinunciare al diritto all’autodeterminazione accettando la chiusura della controversia 

tra Austria e Italia ha confrontato la SVP con un dilemma tra il rispetto dei patti con il governo 

italiano o l’adattamento alla pressione della domanda secessionista dei partiti dell’opposizione 

tedesca. Mentre all inizio la SVP prese la decisione di assumere una strategia di elusione di fronte al 

pericolo secessionista, la continua crescita dell’opposizione tedesca costrinse la SVP ad assumere una 

strategia adattiva cambiando la sua richiesta territoriale e radicalizzando la sua posizione sulla 

dimensione centro-periferia. Allo stesso tempo la nuova strategia però è connessa ad un nuovo 

discorso che si basa sul tema del trasferimento di nuove competenze territoriali. Da una parte questa 

strategia permette la richiesta di nuove competenze, avvicinandosi così all’opposizione e 

mantenendo allo stesso tempo i patti con il governo italiano, dall’ altra però rimane dipendente dalla 

politica italiana e dall’orientamento del governo. Tradizionalmente i governi di destra sempre furono 

ostili al trasferimento di nuove competenze.  

I partiti secessionisti tedeschi al contrario non hanno questo problema perchè il loro unico obiettivo 

rimane la secessione la cui forma però ha cambiato nell’arco degli anni. Mentre all’inizio degli anni 90 

era inserita in un ottica europea i cambiamenti a livello sovranazionale durante gli anni 2000 

portarono al punto di non considerare la UE come spazio politico per la secessione. I Freiheitlichen 

addirittura assunsero una posizione euroscettica. Integrando l’euroregione nel nuovo discorso della ” 

piena autonomia” la SVP rimane l’unico partito etnoregional favorevole all UE considerando 

quest’ultima la colonna centrale del suo discorso autonomista trasformato.  

Da un punto di vista strategico adottare una visione europeista in Alto Adige paga soprattutto in 

termini elettorali. Per il fatto dell’avvicinamento all Austria e l’apertura della frontiera la UE tiene una 

connotazione positiva ed aiuta il discorso autonomista della SVP, un discorso che si allarga, sempre 

grazie all UE, verso l’impianto dell’Euregio/GECT.  
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Appendice 1 
 
 
Fig. 1. Risultati elettorali SVP – Partiti secessionisti (SEC) 1948-2013 

 
Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano–Alto Adige 2013. 
 
 
 
Fig. 2. Rilevanza dei temi centro-periferia nei programmi elettorali dal 2003 al 2013.  

 
Fonte: Regional Manifestos Project 
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Fig. 3. Issues identitarie vs. issues funzionali nei programmi elettorali dal 2003 al 2013 

 
Fonte: Regional Manifestos Project 
 
 
 
Fig. 4. Rilevanza dei temi europei nei programmi elettorali dal 2003 al 2013  

 
Fonte: Regional Manifestos Project 
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Appendice 2 
 
 
Regional Manifestos Project policy categories (Standard policy categories and regional sub-
categories (underlined)) 
 
 
Domain 1: External Relations 
  101    Foreign Special Relationships: Positive 
  1017  Interregional Special Relationships: Positive 
  102    Foreign Special Relationships: Negative 
  1027  Interregional Special Relationships: Negative 
  103    Anti-Imperialism: Positive 
  104    Military: Positive 
  105    Military: Negative 
  106    Peace: Positive 
  107    Internationalism: Positive 
  108    European Integration: Positive 
  109    Internationalism: Negative 
  110    European Integration: Negative 
Domain 2: Freedom and Democracy 
  201    Freedom and Human Rights: Positive 
  202    Democracy: Positive 
  2024  Representative Democracy: Positive 
  2025  Participatory Democracy: Positive 
  203    Constitutionalism: Positive 
  204    Constitutionalism: Negative 
Domain 3: Political System 
  301    Decentralisation: Positive 
  3012  Regional Finance: Positive 
  3013  Differential Treatment among Regions: Negative 
  3014  Differential Treatment among Regions: Positive 
  302    Centralisation: Positive 
  303    Governmental and Administrative Efficiency: 
            Positive 
  3031  Administration of Justice 
  304    Political Corruption: Negative 
  305    Political Authority: Positive 
Domain 4: Economy 
  401   Free Enterprise: Positive 
  402   Incentives: Positive 
  403   Market Regulation: Positive 
  404   Economic Planning: Positive 
  405   Corporatism: Positive 
  406   Protectionism: Positive 
  407   Protectionism: Negative 
  408   Economic Goals 
  409    Keynesian Demand Management: Positive 
  410    Productivity: Positive 
  411    Technology and Infrastructure: Positive 
  4111  Management of Natural Resources 
 

     
    412    Controlled Economy: Positive 
    413    Nationalisation: Positive 
    414    Economic Orthodoxy: Positive 
    415    Marxist Analysis: Positive 
    416    Anti-Growth Economy: Positive 
  Domain 5: Welfare and Quality of Life 
    501    Environmental Protection: Positive 
    502    Culture: Positive 
    503    Social Justice: Positive 
    5032  Equal treatment of immigrants 
    504    Welfare State Expansion 
    505    Welfare State Limitation 
    5051  Welfare limitations for immigrants 
    506    Education Expansion 
    507    Education Limitation 
  Domain 6: Fabric of Society 
    601    National Way of Life: Positive 
    6015  Promotion and Protection of Regional  
              (Vernacular) Language(s) 
    6016  Cultural links with the Region’s Emigrants 
    602    National Way of Life: Negative 
    6021  Promotion and Protection of the State’s Official  
              Language in the Region 
    603    Traditional Morality: Positive 
    604    Traditional Morality: Negative 
    605    Law and Order: Positive 
    6051  Immigrants’ negative impact on law and order 
    606    Social Harmony: Positive 
    607    Multiculturalism: Positive 
    608    Multiculturalism: Negative 
    6082  Cultural Assimilation of Immigrants Inside the  
              Region 
  Domain 7: Social Groups 
    701    Labour Groups: Positive 
    702    Labour Groups: Negative 
    703    Agriculture: Positive 
    704    Middle Class and Professional Groups: Positive 
    705    Minority Groups: Positive 
    7053  Cultural and Social Protection of the Region’s 
              Emigrants 
    706    Non-Economic Demographic Groups: Positive 
 
     
    000    No meaningful category applies 
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Regional Manifestos Project authority claims 

Codes Meaning 

10 Local level 

11 Less authority for the local level 

12 More authority for the local level 

20 Regional level 

21 Less authority for the regional level 

22 More authority for the regional level 

30 National level 

31 Less authority for the national level 

32 More authority for the regional level 

80 European level 

81 Less authority for the European level 

82 More authority for the European level 

90 International level 

91 Less authority for the international level 

92 More authority for the international level 

01 In favour of subsidiary principle 

02 In favour of clear (jurisdictional) distinction between levels (accountability) 

03 In favour of shared authority between some levels, including explicit calls for 

cooperation or coordination between higher and lower levels (vertical cooperation). 

09 More than one level addressed at the same time, all levels addressed at the same time. 

 

00 No level of government 

 

 

Definition of CP saliency and ratio/Identitarian and competential issues 

 
Centre-Periphery Dimension 

 
Pro-centre: c21 + c32 + C20_302 + C30_302 + C30_601 + 
C30_6015 + C30_6016 + C20_602 + C30_608 
 

 Pro-periphery: c22 + c31 + C20_301 + C30_301 + C20_3013 + 
C20_3014 + C20_601 + C20_6015 + C20_6016 + C30_602 + 
C20_608 
 

 Position = Pro-periphery – Pro-centre 
 Saliency CP = Pro-periphery + Pro-centre 
  

  
Identitarian and 
competential issues  

 

Cultural pro-periphery saliency = 6015 + 22_(601, 6016, 608, 
6082) + 20_(601, 6016, 608, 6082) + 31_(602, 6021, 608, 6082) + 
30_602. 

Territorial pro-periphery saliency = (22 - (22_601 + 22_ 6016 + 
22_ 608 + 22_ 6082)) + (31 - (31_602 + 31_ 6021 + 31_608 + 31_ 
6082)). 

 
 


