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Prefazione

In ricordo della sottoscrizione dell’Accordo Degasperi-Gruber a Parigi il 5
settembre 1946, la Provincia autonoma di Bolzano e l’Università di
Innsbruck organizzarono nell’autunno 2016 due convegni scientifici a Bol-
zano. Mentre il primo fu dedicato agli aspetti storici di questo accordo di
fondamentale importanza per l’Alto Adige, il secondo si concentrò sulla
sua rilevanza giuridica alla luce degli sviluppi successivi.

I risultati di entrambi i convegni sono stati riassunti in un volume e
pubblicati in lingua tedesca nel giugno 2017 dalla casa editrice Verlag
Österreich.1 Durante la presentazione di questo lavoro di oltre 200 pagine
nel palazzo della Provincia a Bolzano, venne ripetutamente suggerito di
pubblicare gli esiti dei due convegni scientifici anche in lingua italiana, in-
tegrandoli con le brevi relazioni tenute durante la presentazione del libro.

I curatori del volume hanno accolto volentieri questo suggerimento.
Tuttavia, la realizzazione ha richiesto parecchio tempo. In primo luogo, è
stato necessario rinvenire le risorse finanziare per tradurre la maggior parte
dei contributi dal tedesco all’italiano. In seguito all’impegno di finanzia-
mento da parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige è stato possi-
bile commissionare le traduzioni. Al contempo, è stato cercato un rinoma-
to editore per la stampa – e trovato nella casa editrice Nomos. Una volta
ricevute le traduzioni, queste dovettero essere allestite tecnicamente e adat-
tate alle norme redazionali dell’editore.

Il volume è ora – tre anni dopo e poco prima del settantacinquesimo an-
niversario della sottoscrizione dell‘ Accordo Degasperi-Gruber – disponibi-
le anche in lingua italiana. I risultati dei due convegni scientifici del 2016
sono ancora attuali e non hanno perso nulla della loro importanza.

Un ringraziamento particolare va alla Regione autonoma Trentino-Alto
Adige per il sostegno finanziario a copertura dei costi di traduzione e della
stampa del libro. Un ringraziamento speciale va all’Accademia di Merano per
aver incluso il lavoro nella collana “Dignità umana e diritti umani” e alla casa
editrice Nomos di Baden-Baden (Germania) per la stampa del libro.

1 Walter Obwexer/Eva Pfanzelter (a cura di), 70 Jahre Pariser Vertrag (2017).

5

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7685-6



Per la preparazione redazionale dei manoscritti ringraziamo Andreas Ei-
sendle e Matthias Haller.

Walter Obwexer/Eva Pfanzelter
Innsbruck, giugno 2020

Prefazione
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Prefazione al volume in lingua tedesca

In occasione del settantesimo anniversario della sottoscrizione dell’Accor-
do Degasperi-Gruber a Parigi il 5 settembre 1946, la Provincia autonoma
di Bolzano organizzò due convegni scientifici in stretta collaborazione con
l’Università di Innsbruck. Su iniziativa del Presidente della Provincia Arno
Kompatscher, entrambi gli eventi vennero accompagnati da incontri al ver-
tice di carattere politico in Alto Adige.

Il primo convegno, intitolato “70 anni Accordo Degasperi-Gruber”, si
svolse il 5 settembre 2016, il giorno dell’autonomia, a Castel Firmiano. Al
centro del dibattito v’era una riflessione storica sulle origini dell’Accordo
di Parigi e sulle circostanze in cui venne concluso nonché una valutazione
del risultato così raggiunto nel 1946. In concreto, venne analizzato il perio-
do intercorso dai progetti per instaurare un governo militare alleato in Al-
to Adige nel 1944 fino all’Accordo Degasperi-Gruber, l’Alto Adige e la po-
litica italiana nell’immediato dopoguerra, i falliti tentativi di autodetermi-
nazione e l’autonomia negata dal 1945 al 1948 nonché l’Accordo Degaspe-
ri-Gruber quale Magna Charta dell’Alto Adige. All’incontro ha fatto segui-
to – in memoria della Conferenza di pace di Parigi – un incontro dei Mini-
stri degli Esteri d’Italia e Austria: Paolo Gentiloni e Sebastian Kurz si sono
incontrati per la prima volta sul suolo altoatesino e, in qualità di rappre-
sentanti dei loro Stati, hanno preso posizione riguardo all’Accordo di Pari-
gi e al suo significato per l’autonomia altoatesina e il progetto di pace euro-
peo.

Il secondo convegno, tenutosi il 18 novembre 2016 presso la Libera Uni-
versità di Bolzano, venne dedicato al tema “70 anni Accordo di Parigi: au-
tonomia e federalismo in Europa”. In questa occasione, l’Accordo del 1946
venne esaminato da un punto di vista giuridico e analizzato nel contesto
dei successivi sviluppi. L’attenzione si è concentrata sullo sviluppo della tu-
tela delle minoranze in Europa a livello di diritto internazionale, sulla tute-
la delle minoranze nel diritto costituzionale italiano, sull’integrazione eu-
ropea e l’adesione dell’Austria all’UE, sull’esercizio della funzione tutrice
dell’Austria e sulla cooperazione regionale nell’UE illustrata dall’esempio
dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Le relazioni scientifiche sono sta-
te accompagnate da un discorso del Presidente della Commissione euro-
pea, Jean-Claude Juncker, dedicato al principio di sussidiarietà e alle pro-
spettive di sviluppo delle Regioni nell’odierna UE.
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Il presente volume si propone di rendere accessibile ad un vasto pubbli-
co le relazioni scientifiche di entrambi i convegni e conservarle per i poste-
ri.

Un ringraziamento particolare va alla Provincia autonoma di Bolzano
sia per l’organizzazione e il finanziamento dei due convegni, sia per l’as-
sunzione dei costi di stampa. Si ringrazia anche la casa editrice Verlag
Österreich per aver incluso il lavoro nel proprio programma editoriale.

Per la preparazione redazionale dei manoscritti desideriamo infine rin-
graziare Sarah Oberbichler e Andreas Eisendle.

Walter Obwexer/Eva Pfanzelter
Innsbruck, marzo 2017

Prefazione al volume in lingua tedesca
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La parola al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano

L’Accordo di Parigi: funzione e significato per l’Alto Adige

Quando fu firmato alla Conferenza di pace di Parigi il 5 settembre 1946,
l’Accordo Degasperi-Gruber (noto anche come Accordo di Parigi per il
luogo in cui fu firmato) venne valutato in modo diversificato. Mentre per
l’Italia fu un successo perché evitò ulteriori trattative sul confine del Bren-
nero, per l’Austria il risultato ottenuto fu insoddisfacente in quanto non fu
possibile far valere il diritto all’autodeterminazione della popolazione di
lingua tedesca in Alto Adige. Questa diversa valutazione dell’Accordo con-
tinua a persistere tra gli storici fino ad oggi.

L’Accordo Degasperi-Gruber pose tuttavia le basi per la successiva auto-
nomia del Sudtirolo. Infatti, tale trattato internazionale tra l’Austria e l’Ita-
lia, lungo appena due pagine ed allegato al Trattato di pace tra l’Italia e le
potenze alleate e associate, stabilisce diversi obblighi dell’Italia a favore del-
la popolazione di lingua tedesca in Sudtirolo. Sebbene questi obblighi sia-
no di natura generale, hanno dato e danno tuttora all’Austria – quale parte
contraente dell’Accordo – la possibilità di contestarne l’interpretazione e
di controllarne l’attuazione. Nell’esercizio di tale funzione tutrice, l’Au-
stria si è opposta di fronte all’Assemblea generale delle Nazioni Unite all’e-
stensione dei poteri legislativi ed esecutivi autonomi della Regione Trenti-
no-Alto Adige, nella quale la popolazione di lingua tedesca era in minoran-
za.

Le successive trattative – sia interno allo Stato italiano nell’ambito della
Commissione dei 19, sia a livello bilaterale tra Austria e Italia – hanno con-
sentito, con il Pacchetto del 1969, di sviluppare e integrare l’Accordo Dega-
speri-Gruber dal punto di vista dei contenuti. Sebbene il Pacchetto non sia
un trattato internazionale in quanto l’Italia non ha consentito ad essere
vincolata giuridicamente, esso rappresenta una prassi successiva dell’Accor-
do di Parigi – in parte interpretativa, in parte modificativa – alla quale l’Ita-
lia è vincolata ai sensi del diritto internazionale.

Con il rilascio nel 1992 della dichiarazione di chiusura della vertenza,
l’autonomia allora in vigore venne considerata come piena attuazione del-
l’Accordo Degasperi-Gruber e del Pacchetto, il quale costituisce la prassi
successiva dell’Accordo, e venne così sancita in forma vincolante a livello
di diritto internazionale. L’Italia deve garantire questa autonomia anche in
futuro e può modificarla solo con il consenso dell’Austria. In questo conte-
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sto, è di particolare rilevanza la promessa fatta dall’Italia nei confronti del-
l’Austria che le modifiche all’autonomia saranno effettuate solo con il con-
senso politico delle popolazioni interessate.

Il principio del consenso si applica anche alla dinamizzazione dell’auto-
nomia avvenuta in seguito alla dichiarazione di chiusura della vertenza. Lo
conferma lo scambio di lettere Renzi-Faymann del dicembre 2014/gennaio
2015, nel quale il Governo italiano assicura che “continuerà a garantire le
procedure consensuali bilaterali tra Stato centrale e Provincia autonoma di
Bolzano al fine di salvaguardare anche in futuro la tutela delle minoranze
linguistiche e l’esercizio dell’autonomia legislativa ed amministrativa per i
suddetti territori”.

Dalla sottoscrizione dell’Accordo Degasperi-Gruber, il contesto politico,
giuridico, economico e sociale in Italia, in Europa e nel mondo è cambiato
radicalmente. L’Italia ha così visto diverse riforme costituzionali che han-
no portato a una parziale riorganizzazione dello Stato. In tale contesto, l’I-
talia ha dovuto tener conto dell’autonomia della Provincia autonoma di
Bolzano tutelata dal diritto internazionale. Il processo di integrazione eu-
ropea, come progetto di pace, ha inoltre portato molti vantaggi alla Provin-
cia autonoma di Bolzano, con la fondazione dell’Unione europea, l’istitu-
zione del relativo sistema giuridico sovranazionale e l’adesione dell’Austria
all’UE. Ne sono un esempio l’abolizione dei controlli alle frontiere interne
tra l’Austria e l’Italia, l’introduzione dell’euro e la promozione della coope-
razione transfrontaliera. Quest’ultima ha permesso la creazione di un
Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) denominato “Eure-
gio Tirolo-Alto Adige-Trentino”. Tuttavia, il principio della parità di tratta-
mento proprio del diritto dell’UE ha portato anche al fatto che singole di-
sposizioni di tutela delle minoranze, basate sull’Accordo Degasperi-Gruber
e quindi ulteriormente sviluppate nel Pacchetto, il quale costituisce la sua
prassi successiva, non si applicano più soltanto alle minoranze beneficiarie,
ma devono essere estese a tutti i cittadini dell’UE. A parte ciò, tuttavia,
l’Accordo Degasperi-Gruber continua ad esistere anche nel contesto sovra-
nazionale e deve continuare ad essere applicato tra Austria e Italia, entram-
bi Stati membri dell’UE. A livello internazionale, negli ultimi decenni si è
sviluppato uno standard minimo di tutela delle minoranze, ma questo ri-
mane pur sempre al di sotto dello standard di tutela accordato dall’Accor-
do Degasperi-Gruber con il Pacchetto quale prassi successiva. Anche in tale
contesto non è pertanto necessario alcun adeguamento.

Nel complesso, ne consegue che le disposizioni di tutela delle minoran-
ze previste dall’Accordo Degasperi-Gruber non solo hanno resistito ai cam-
biamenti politici, giuridici, economici e sociali dei settant’anni successivi,

La parola al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
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ma hanno anche potuto essere adattati ai contesti ripetutamente mutati a
livello statale ed europeo.

Il compito per il futuro è quello di adattare l’autonomia ai contesti sem-
pre più mutevoli e ampliarla ulteriormente. A tal fine, particolarmente im-
portanti sono le “procedure consensuali bilaterali” concordate tra l’Italia e
l’Austria.

Arno Kompatscher

La parola al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
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