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linguistiche si accompagnavano inoltre ad una certa diversità di carat-
tere sociale: mentre la popolazione tedescofona era principalmente
attiva nel settore commerciale e artigianale, quella di lingua italiana si
concentrava principalmente nel comparto industriale e nel servizio pub-
blico. Di fatto si trattava di una prosecuzione della segmentazione so-
ciale conforme all’ideologia fascista del corporativismo. Le attività com-
merciali svolte dalla popolazione di lingua tedesca si svolgevano nel
centro storico, mentre ai margini del nucleo urbano vero e proprio
(Gries e Rencio/Rentsch) era insediata la popolazione dedita alle atti-
vità agricole. I funzionari di lingua italiana si concentravano in preva-
lenza nei dintorni di piazza Vittoria e di via San Quirino, mentre la
classe operaia risiedeva per lo più ad Oltrisarco/Oberau e nelle Semi-
rurali. La tendenza alla segmentazione sociale ed etnica della popola-
zione si protrasse anche nei decenni successivi e, seppur in forma meno
marcata, rimane evidente ancor oggi.  

Queste diversità di carattere sociale e culturale fra i due gruppi lin-
guistici rendevano difficile la comprensione reciproca, lasciando spa-
zio al proliferare dei pregiudizi.

Le premesse indispensabili per una convivenza dei due gruppi lin-
guistici erano ostacolate anche da aspetti di carattere psicologico. Il
ricordo degli anni del fascismo italiano e tedesco aveva lasciato infat-
ti segni molto diversi nelle coscienze dei due gruppi, risultando ina-
deguato a promuovere un senso di responsabilità individuale nei con-
fronti dell’accaduto e la comprensione nei confronti dell’altro gruppo.
Le due parti tentavano piuttosto di sottrarsi alle responsabilità scari-
cando sommariamente le colpe l’una sull’altra, impedendo in questo
modo non solo un’onesta rielaborazione del passato fascista, ma fa-
cendo anche sì che i processi di de-fascistizzazione e de-nazificazione
della politica e della pubblica amministrazione altoatesina rimanesse-
ro su un piano estremamente superficiale e fossero sempre interpreta-
ti in un’ottica etnica.
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La difficoltà di ricominciare

La conclusione del secondo conflitto mondiale significò per la po-
polazione di Bolzano la necessità, ma anche la possibilità, di un nuo-
vo inizio, per quanto inserito in un contesto alquanto complesso e
difficoltoso. 

In primo luogo vi furono da affrontare i danni materiali: insieme a
Treviso, Bolzano fu una della città dell’Italia settentrionale più dura-
mente colpite dai bombardamenti [fig. 73]. I danni più ingenti inte-
ressarono la zona situata nei pressi della stazione ferroviaria, parti del
centro storico e gli impianti della zona industriale.

Nel corso dell’ultimo ventennio, inoltre, era profondamente cam-
biata la composizione etnica della cittadinanza. I cittadini di madre lin-
gua italiana, da piccola minoranza, erano diventati il gruppo più nu-
meroso presente in città: nel 1951 costituivano già il 76% della popo-
lazione. 

Il capoluogo era quindi in evidente contrasto con il restante terri-
torio provinciale, prevalentemente tedescofono, in cui il gruppo di
lingua italiana rappresentava, invece, solo un terzo della popolazione
complessiva. Una particolarità, questa, ancora più accentuata se si pen-
sa che Bolzano, capoluogo di provincia, è la città in cui vive circa un
quarto della popolazione altoatesina.

Anche la città stessa presentava una segmentazione di natura etni-
ca: i quartieri residenziali a maggioranza italiana e quelli a maggioranza
tedesca erano piuttosto ben definiti e separati fra loro. Le differenze
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tativi sino alla fine degli anni Sessanta, nonostante offrisse condizio-
ni di vita molto precarie.

L’11 giugno 1948 si tennero a Bolzano le prime elezioni libere del
dopoguerra. In seno al consiglio comunale erano rappresentati, nel-
l’ordine, la Democrazia Cristiana (DC), il Partito Socialista (PSI), il
Partito Socialdemocratico (PSDI), il Partito Comunista (PCI), il neo-
fascista Movimento Sociale Italiano (MSI) e la Südtiroler Volkspartei
(SVP). La giunta comunale era guidata da una coalizione formata da
DC, PSI, PCI e SVP. Uno dei problemi più urgenti che l’amministra-
zione comunale, formata per lo più da personalità di lingua italiana, si
trovava a dover affrontare, era la creazione di unità abitative atte ad
accogliere la popolazione in crescita. Gli impegni profusi in tal senso
dall’amministrazione comunale trovarono anche il sostegno finanzia-
rio dello Stato che intervenne con diverse misure di incentivazione. 

Lo sviluppo del capoluogo nel corso degli anni Cinquanta inasprì
ulteriormente le tensioni fra la realtà urbana e quella rurale dell’Alto
Adige. Il fabbisogno di spazi abitativi e la politica attuata in materia di
urbanistica residenziale si trasformarono in campi privilegiati di con-
fronto politico. Gli scontri vennero ulteriormente esacerbati dalla
presenza dei ri-optanti che dal 1948 poterono legalmente fare di nuo-
vo ritorno in Alto Adige [fig. 78]. La lotta per il dominio politico ed
etnico fu così frequentemente combattuta sulla pelle dei soggetti so-
cialmente deboli: gli operai di lingua italiana da un lato e i ri-optanti
di lingua tedesca, ormai privi di proprietà, dall’altro. L’interpretazio-
ne data dalla stampa di ciascun gruppo linguistico fu spesso specular-
mente inversa: “Dare casa ad un ri-optante significa toglierla ‘ai senzatet-
to’ qui residenti (…) costringerebbe i lavoratori qui residenti a fare le vali-
gie.”1 “Che l’immigrazione incontrollata costituisca uno dei principali osta-
coli al rientro dei sudtirolesi cacciati dalle loro terre dal Fascismo e dal Na-
zismo (…) è già stato detto a sufficienza.”2
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1 Alto Adige, 5.11.1949
2 Dolomiten, 7.6.1951

Continuità e rotture

Terminata la guerra, ripresero anche i processi migratori diretti verso
la città di Bolzano. L’incremento maggiore interessò la popolazione di
lingua italiana; la crescita di quella tedescofona, infatti, dovuta all’i-
nurbamento della popolazione rurale, proseguì molto lentamente sino
all’entrata in vigore del secondo statuto di autonomia. Anche dopo la
guerra la zona industriale di Bolzano continuò infatti ad offrire buo-
ne prospettive di lavoro agli immigrati provenienti essenzialmente dal-
le regioni dell’Italia meridionale. Negli anni compresi fra il 1946 e il
1955 Bolzano registrò un tasso di crescita annuo superiore al 2%: in
quel decennio il numero di abitanti della città passò infatti da 61.778
a 76.906. L’incremento demografico è da vedersi in primis come un fe-
nomeno postbellico di carattere generale che si manifestò nell’intero
territorio provinciale. A Bolzano, tuttavia, esso interessò essenzialmente
il gruppo di lingua italiana, provocando tensioni etniche e sociali che
sfociarono in dure polemiche politiche: da un lato la parte tedescofo-
na accusava lo Stato italiano di favorire consapevolmente l’immigra-
zione italiana sul territorio dell’Alto Adige, continuando in questo modo
la politica già attuata dal fascismo; dall’altro vi erano i rappresentanti
del gruppo linguistico italiano che ribattevano alle accuse asserendo
che si trattava di un processo migratorio assolutamente fisiologico, di
un fenomeno di migrazione lavorativa da regioni economicamente sta-
gnanti a regioni economicamente fiorenti, e, pertanto, di un diritto
fondamentale da riconoscere a qualsiasi cittadino dello Stato. 

La problematica dell’incremento demografico fu accentuata inol-
tre dalla penuria di spazi abitativi che contraddistinse il periodo post-
bellico. Nel primo dopoguerra nacquero in diverse aree urbane solu-
zioni di emergenza: le baraccopoli (Aslago/Haslach, via Genova, Pia-
ni di Bolzano/Bozner Boden), gli alloggi per rimpatriati a
Rencio/Rentsch, Aslago/Haslach e via Resia e l’utilizzo spontaneo di
edifici vuoti e fatiscenti [figg. 74, 75, 76, 77]. Fu così anche per l’ex
Lager di via Resia che venne utilizzato e continuò a servire a scopi abi-
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conflitti. Nel novembre del 1957, durante una manifestazione orga-
nizzata dalla Südtiroler Volkspartei a Castel Firmiano, echeggiò la pa-
rola d’ordine “Los von Trient” (Via da Trento!) e con esso fu evidente
che il conflitto etnopolitico sarebbe scoppiato soprattutto in ragione
del “Problema Bolzano”. Elemento scatenante di quella manifestazio-
ne fu l’annuncio, fatto dal ministro italiano ai lavori pubblici Togni,
dell’avvio a Bolzano di un programma di edilizia residenziale con una
dotazione di 2,5 miliardi di lire. Nel 1959 i rappresentanti della SVP
abbandonarono il Consiglio regionale per protesta contro la prassi del-
l’edilizia popolare. Negli anni che seguirono, una serie di attentati di-
namitardi prese di mira obiettivi che per la popolazione tedescofona
costituivano simboli del proseguimento della politica colonialista ita-
liana: tralicci dell’alta tensione e case popolari. Ad esempio, l’8 aprile
1959 scoppiò una carica di esplosivo presso una casa in costruzione
(INA) in via Sassari 8 [fig. 79]. L’inizio della serie di attentati dinami-
tardi coincise con il 150° anniversario della morte di Andreas Hofer.
Seguirono altri attentati a Merano e Bolzano: nel dicembre del 1960
fu colpito un edificio popolare in via Palermo a Bolzano. Nella notte
fra l’11 e il 12 giugno 1961, la cosiddetta “notte dei fuochi”, fu para-
lizzato il sistema di erogazione elettrica del capoluogo.

La costituzione austriaca del 1955 aveva restituito all’Austria, Sta-
to divenuto nel frattempo sovrano, la capacità d’azione in politica
estera, un diritto a cui i sudtirolesi di lingua tedesca avrebbero potuto
appellarsi di lì in avanti. Negli anni 1960 –1961 l’ONU si interessò,
su iniziativa austriaca, al problema sudtirolese, che decise di affronta-
re in due risoluzioni.

Nonostante la massiccia azione delle forze di sicurezza italiane nel-
la lotta contro gli attentati dinamitardi che portarono a numerosi ar-
resti, seguiti anche da percosse ai danni dei loro autori, e dimostrazioni
a difesa della ‘italianità’, il confronto fra i due gruppi etnici non assunse
toni violenti. 

Una ragione di ciò va ricercata nel fatto che la popolazione tedesco-
fona di Bolzano aveva certamente respinto in maggioranza le restrizioni
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L’ostilità nutrita dai sudtirolesi di lingua tedesca verso l’industria e l’ur-
banesimo, ulteriormente accentuata dalle esperienze fatte sotto il fa-
scismo italiano, veniva ora prevalentemente indirizzata contro lo svi-
luppo demografico, la politica abitativa e la pianificazione urbanistica
di Bolzano. Il canonico Michael Gamper, ideatore del termine Kata-
kombenschule, tuttora di grande effetto simbolico, propose nel 1953 sul-
le pagine della stampa di lingua tedesca un nuovo slogan: “E’ una
marcia funebre (“Todesmarsch”) quella di noi Sudtirolesi, a meno che i soc-
corsi non arrivino all’ultimo momento”3. La parola d’ordine “marcia fu-
nebre” ispirò la politica della Südtiroler Volkspartei fino agli anni Ses-
santa. La psicosi etnica è da vedersi anche sullo sfondo della migra-
zione dei sudtirolesi di lingua tedesca dalle aree rurali originarie al
“Paese delle meraviglie economiche”, la Germania in primo luogo,
quindi la Svizzera e più tardi l’Austria, che raggiunse il culmine nel
decennio 1955–1965. 

Nel 1956 furono istituite le A.C.L.I (Heimatfernenstelle del Katholi-
scher Verband der Werktätigen). Fu così che nella realtà post-bellica dei
due grandi gruppi linguistici altoatesini si registrarono sviluppi paral-
leli e al tempo stesso contrapposti: la popolazione italiana che andava
ingrossando le sue fila grazie ai flussi migratori diretti in Alto Adige e
molti sudtirolesi che per la medesima ragione lasciavano la loro patria
diretti verso nord.

Inasprimento dei conflitti e comprensione

Il Primo Statuto di Autonomia del 1948 non aveva pienamente soddi-
sfatto le attese e richieste avanzate dai sudtirolesi di lingua tedesca.
Rispetto alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige costituita nel
1948, la Provincia di Bolzano si vedeva riconosciuti poteri alquanto li-
mitati. Nella seconda metà degli anni Cinquanta e agli inizi del de-
cennio successivo, l’Alto Adige fu continuamente teatro di tensioni e
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menti era caratterizzata da periodi di continuità e di rottura. Dopo la
fine della guerra si continuò a costruire e gli immigrati di lingua ita-
liana continuarono ad insediarvisi; le circostanze politiche erano però
nel frattempo profondamente mutate: il quartiere non si trovava più,
infatti, sotto il protettorato del regime fascista e la vita dei suoi abi-
tanti aveva subìto un cambiamento radicale. La vita sociale e cultura-
le del quartiere andava ricostruita e riorganizzata, con la consapevo-
lezza che al centro dell’interesse non vi era più l’orientamento in ap-
poggio al regime, ma piuttosto le esigenze dei suoi abitanti e l’inte-
grazione del quartiere nella realtà urbana.

Quell’area, già in mano pubblica, avrebbe dovuto quindi essere sfrut-
tata più intensamente: già sul finire degli anni Cinquanta sorsero i
primi condomini di via Parma e via Sassari. Il Piano urbanistico di Bol-
zano del 1964 prevedeva la demolizione dell’intera zona delle Semi-
rurali e la sostituzione delle piccole case bifamiliari e quadrifamiliari
con blocchi residenziali più grandi e più alti [fig. 80]. Era prevista inol-
tre la realizzazione di una zona residenziale fra via Druso e via Resia:
gli inizi di quello che sarebbe stato il quartiere Europa in cui sarebbe-
ro sorti i primi grattacieli di quindici piani.

Alla realizzazione di questi progetti edilizi si poté tuttavia dare av-
vio solo dopo l’approvazione del Secondo Statuto di Autonomia e del-
la riforma urbanistica (entrambi del 1972). Già dal 1970 si diede tut-
tavia inizio allo sgombero sistematico delle Semirurali [fig. 81]. Le uni-
tà abitative appartenute a persone trasferitesi altrove o decedute, non
furono più occupate, al fine di facilitare i successivi lavori di demoli-
zione e ricostruzione.

Per la popolazione urbana, vista la carenza cronica di alloggi, la
presenza di immobili sfitti sembrò una provocazione. A partire dalla
fine di maggio del 1975 una cinquantina di famiglie di senzatetto oc-
cupò alcune case nelle Semirurali, rimanendovi per oltre sei mesi. 

Il quartiere delle Semirurali fu quindi regolamentato con il Piano
urbanistico del 1976 che prevedeva, in sostituzione delle 800 abitazio-
ni preesistenti, la realizzazione di 2.000 nuovi alloggi atti ad accoglie-

169

contenute nel Primo Statuto di Autonomia ma la simpatia che nutri-
va per gli attentatori era più contenuta di quella che, ad esempio, pro-
vavano gli abitanti delle zone rurali. Queste azioni innescavano ovvia-
mente al tempo stesso timori e paure fra la popolazione di lingua ita-
liana. Il ragguardevole successo (16%) conseguito dal partito neofa-
scista, il Movimento Sociale Italiano (MSI), in occasione delle elezio-
ni comunali di Bolzano nel 1961 può essere considerato come indizio
eloquente delle tendenze in atto.

Dal 1964 la situazione andò rasserenandosi e la disponibilità al
compromesso delle due parti in causa, l’Italia e, in difesa del Sudti-
rolo, l’Austria, andò concretizzandosi. Nel corso dei negoziati bila-
terali organizzati negli anni successivi si gettarono le basi per il Se-
condo Statuto di Autonomia, ampliato rispetto al primo, che fu ap-
provato nel 1972.

L’espansione controllata della città 

La promulgazione del Secondo Statuto di Autonomia, che riconosce-
va ampie competenze alla Provincia, rappresentò per la città di Bolza-
no un iniziale inasprimento del conflitto fra territorio e città capoluo-
go. Gli scontri politici scoppiati per l’approvazione dei diversi piani re-
golatori e dei programmi urbanistici e lo slogan “Bolzano frenata,
Bolzano bloccata” misero in evidenza come i dibattiti etnopolitici e i
contrasti fra le realtà e mentalità urbano-industriali da un lato e rura-
le-agrarie dall’altro non continuavano solo ad essere inscindibilmente
legati fra loro, ma mantenevano un notevole grado di virulenza. 

L’opposizione politica agli espropri dei terreni agricoli, portata avan-
ti da una Giunta provinciale che nel frattempo aveva rafforzato la con-
sapevolezza di sé e la propria capacità d’azione, mise in crisi anche l’idea
della zona delle Semirurali caratterizzata da un’edificazione estensiva.

Fino al 1957 nella zona delle Semirurali, ancora nettamente sepa-
rata dalla città, risiedevano circa 4.000 persone distribuite in un mi-
gliaio di unità abitative. Anche la vita all’interno di questi insedia-
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di lingua tedesca e di lingua italiana rimasero tuttavia limitati. I lavo-
ratori di lingua tedesca erano per lo più pendolari non residenti a
Bolzano che facevano ogni giorno la spola fra la località di residenza
e la città. Le aziende della zona industriale avevano realizzato a que-
sto scopo un proprio servizio di trasporto-navetta.

A partire dalla metà degli anni Settanta, nella zona industriale di
Bolzano iniziarono a manifestarsi i primi sintomi di crisi preceduti
tuttavia, dalla metà degli anni Sessanta, da una fase di mobilitazione
politica accompagnata da scioperi e manifestazioni di protesta propa-
gatisi a tutta la città. Molti giovani e studenti di entrambi i gruppi lin-
guistici iniziarono il loro processo di politicizzazione proprio in que-
sta “fase calda” nota in tutta Europa come “Sessantotto”.

L’apertura culturale generalizzata vissuta da Bolzano a partire dagli
anni Settanta va considerata anche in questa prospettiva. In quell’epo-
ca cominciarono, infatti, a sorgere in città iniziative bilingui, aventi
come protagonisti i giovani dei due gruppi linguistici, motivati a cer-
care fra loro il dialogo e i contatti.

Uno dei fattori di maggior rilievo, caratterizzato da una crescita
parallela di entrambi i gruppi linguistici, rimase tuttavia estraneo al
mondo del lavoro e a quello della politica. Soprattutto nel capoluogo,
infatti, andò aumentando il numero di persone che sposavano uomini
e donne dell’altro gruppo linguistico. Il fenomeno fu inizialmente os-
servato con diffidenza e apertamente criticato dai mass media e dagli
ambienti politici, ma fu comunque inarrestabile vista la resistenza che
le persone opponevano ai tentativi di intromissione politica nelle de-
cisioni personali.

Confini invisibili

Nonostante la diffusione puntuale di contatti e l’esistenza di realtà
comuni, i due gruppi linguistici rimasero comunque estranei l’uno
l’altro anche nel corso degli anni Settanta e Ottanta. In Alto Adige
e soprattutto a Bolzano continuavano infatti ad esservi “due società paral-
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re un totale di circa 7.000 persone. Svariate le idee presentate per la
ristrutturazione della zona: un primo progetto mirava a sottolineare 
l’aspetto urbano mediante la realizzazione di una concentrazione 
condominiale, mentre un secondo progetto, ispirato al modello della 
città-giardino inglese, aspirava a realizzare unità abitative di dimen-
sioni più modeste raccolte attorno a cortili interni. Nel corso del di-
battito sui diversi modelli di interpretazione dell’edilizia residenziale
popolare emersero anche i diversi interessi nutriti dalle parti sulla
questione abitativa urbana: da un lato vi erano le argomentazioni a ca-
rattere estetico degli architetti e dall’altro il conto costi-benefici dei
politici, per non parlare delle diverse prospettive ed esigenze avanza-
te dai residenti in termini di qualità abitativa.

L’inizio di una storia comune: contatti e conflitti 

Nel 1971 Bolzano raggiunse il culmine della crescita demografica ar-
rivando a contare 107.000 abitanti. L’approvazione del Secondo Sta-
tuto di Autonomia nel 1972 segnalò, innanzi tutto a livello politico,
l’indubbia esistenza di un clima di distensione sul piano etnico favori-
ta anche da una fase di prosperità economica.

Gli anni Settanta in generale significarono per l’Alto Adige una
fase di ripresa economica. La crescita più marcata interessò il settore
terziario, mentre l’agricoltura andò incontro ad un rapido processo di
modernizzazione e, nel contempo, di riduzione. 

Le aziende presenti nella zona industriale di Bolzano continuaro-
no ad espandersi fino agli inizi degli anni Settanta e si spinsero fino
alle valli e agli abitati vicini alla città alla ricerca di forza lavoro. Fu
così che operai di lingua tedesca provenienti dalla realtà rurale, so-
prattutto della Val Sarentino/Sarntal, trovarono occupazione nella
zona industriale. Per quanto presente in numero ridotto (non più del
10%), la classe operaia tedescofona superò per la prima volta un con-
fine esistente ormai da decenni: la zona industriale cessava, infatti, di
essere un mero fenomeno italiano. I contatti fra il personale operaio
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E non era solo la popolazione di Bolzano a rendersi conto di questa
estraneità; anche per molti abitanti delle zone rurali che percorrevano
via Druso per recarsi nel capoluogo i grattacieli erano simboli di una
terra sconosciuta.

Contemporaneamente, tuttavia, proprio questo nuovo quartiere
diventò nuova residenza per molte famiglie di lingua tedesca. Con i
cambiamenti intervenuti nella struttura economica di quegli anni e in
particolare con l’ampliamento del settore terziario, la città divenne sem-
pre più luogo di lavoro, e quindi di insediamento, per molte famiglie
provenienti dal circondario ma anche da località più distanti. La si-
tuazione di questi nuclei familiari tedescofoni mostrava indubbiamen-
te alcune analogie con la vita nel quartiere ex Semirurali: analoga la
sensazione di “ghetto”, di vita vissuta in un ambiente sentito come estra-
neo e quindi il senso di maggiore appartenenza al proprio gruppo, per
quanto il concetto stesso di “proprio” gruppo fosse alquanto eteroge-
neo. Una sensazione, questa, comune sia ai cittadini di lingua italiana
residenti nelle Semirurali con le diverse provenienze che li caratteriz-
zavano, sia ai tedescofoni residenti nei nuovi quartieri urbani, origi-
nari di diversi paesi e diverse valli in cui si parlavano dialetti distinti.

La città in crisi

La generale recessione economica che interessò il paese a partire dal-
la metà degli anni Settanta, fu più evidente a Bolzano che nel resto del
territorio provinciale ed ebbe ripercussioni anche sotto forma di scon-
tro etnico. L’importanza che il settore terziario andava assumendo ri-
spetto agli altri comparti economici, soprattutto nel capoluogo andò a
scapito del settore produttivo, in cui era prevalente il personale di lin-
gua italiana, interessando quindi questo gruppo linguistico in modo più
marcato rispetto ai cittadini tedeschi. Attorno al 1980 il processo di
crescita dell’economia altoatesina andò gradualmente rallentando e
quindi stagnando. Proprio per la presenza della zona industriale, Bol-
zano si trasformò nell’area di crisi per eccellenza dell’intero territorio
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lele esistenti l’una a fianco all’altra e l’una contro l’altra”4 fra le quali i con-
tatti rimasero episodici e fragili.

Furono in particolare la zona industriale e quella delle Semirurali a
rimanere “terra straniera” per i bolzanini di lingua tedesca che vi si
avvicinavano solo con grande cautela. Riportiamo di seguito alcune me-
morie che riflettono molto bene la situazione di allora. Hansjörg Viert-
ler, iscritto nel 1968 alla Handelsoberschule di Bolzano e attivo politica-
mente rammenta: “[...] non avevo amici italiani a Bolzano, vivevamo in
una sorta di segregazione non molto migliore di quella che c’era da noi a
Sesto. Non ci fidavamo ad esempio a spingerci nella zona industriale di Bol-
zano; era tabù per noi.”5

Molto simili i ricordi del bolzanino David Casagranda: “Quando,
ancora scolaro, ero in vena di avventure, mi spingevo fin là con la biciclet-
ta. Con la testa piena di storie del terrore che parlavano di meridionali
pronti a ferire con il coltello, mi sentivo come un apache in mezzo ad un ac-
campamento nemico. [...] Ora anch’io vivo là, da undici mesi, nel penulti-
mo blocco di via Milano nel punto in cui convergono il quartiere Don Bosco,
la Shangai della mia infanzia, e la zona Europa, il quartiere di più recen-
te urbanizzazione.”6  

Josef Stricker, sacerdote della classe operaia, egli stesso operaio ne-
gli anni Settanta e più tardi rappresentante sindacale nella zona indu-
striale di Bolzano, racconta che in occasione di una manifestazione or-
ganizzata nella zona industriale aveva dovuto parcheggiare per precau-
zione l’automobile ancor prima di ponte Roma perché oltre il ponte
gli pareva che il rischio di un furto o di un danno fosse troppo grande.

Estraneità e lontananza si ritrovano anche nei nomi utilizzati per
questi quartieri di Bolzano: Shanghai per le Semirurali, Bronx e Man-
hattan per il nuovo quartiere Europa con i suoi grattacieli e le auto-
strade cittadine.
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pubblico impiego fu un ulteriore aspetto di questo processo [fig. 82].
L’ottenimento del cosiddetto “patentino” rappresentava per molti al-
toatesini, soprattutto per quelli di madrelingua italiana, un ostacolo di
non poco conto rendendo di fatto il bilinguismo più un obbligo one-
roso che un’opportunità concreta. Il timore nutrito da molti italiani di
perdere, soprattutto nel capoluogo, i capisaldi tradizionali del potere,
trasformandosi di fatto in una minoranza da proteggere all’interno del-
la provincia, fu ulteriormente accentuato dal risultato del censimento
dei gruppi linguistici del 1981 che evidenziò come la popolazione ita-
liana a Bolzano si fosse di fatto ridotta di 6.000 unità rispetto al 1971,
laddove la popolazione di lingua tedesca registrava una crescita di
circa 3.000 persone. Mentre il sondaggio anonimo dell’appartenenza
ai gruppi linguistici del 1971 aveva ancora un carattere meramente
statistico, il censimento demografico del 1981 rappresentò un ele-
mento di importanza fondamentale per l’applicazione individuale del-
le disposizioni legislative frattanto emanate nell’ambito dello Statuto
di Autonomia.

Anche sul piano della politica edilizia di Bolzano si riaccesero in que-
sto periodo polemiche mai sopite. La Giunta provinciale fu più volte
accusata di ostacolare con forza l’espansione urbanistica di Bolzano,
rendendo difficile l’insediamento degli italiani. Tutti questi fattori fe-
cero da sfondo al tanto citato “disagio” della popolazione di lingua
italiana, osservabile principalmente nel capoluogo, che spiega proba-
bilmente il successo elettorale conseguito dal Movimento Sociale Ita-
liano nelle elezioni comunali del maggio 1985 (quando il partito ot-
tenne la maggioranza relativa del 22,5%).

Alla ricerca di un profilo individuale

Nei primi anni Novanta ha inizio una nuova fase nello sviluppo della
città di Bolzano.

Una nuova consapevolezza della città trova espressione nella realiz-
zazione di svariati grandi progetti co-finanziati dalla Giunta provinciale.
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provinciale. Alcune delle principali realtà aziendali operanti nel setto-
re dell’industria manifatturiera e metallurgica si trovarono a dover af-
frontare non poche difficoltà (Lancia-Iveco e Aluminia, per esempio).
Ne conseguì un’ondata di licenziamenti e di messa in cassa integra-
zione: l’Aluminia poté essere salvata dalla chiusura solo grazie alle
sovvenzioni statali. Vista l’assenza di altre aziende operanti in settori
produttivi identici o analoghi, per il personale rimasto senza lavoro fu
pressoché impossibile trovare una nuova occupazione.

Il periodo di stagnazione/recessione economica si ripercosse anche
a livello di sviluppo demografico urbano: dal 1975, infatti, il numero
degli abitanti di Bolzano iniziò una fase di continua discesa. 

Il terziario, invece, in continua crescita, rappresentò il principale
settore di occupazione sia per la popolazione di lingua italiana sia per
quella di lingua tedesca. Nel 1976 furono emanate le norme di attua-
zione in materia di proporzionale etnica e bilinguismo cui conseguì un
aumento della rappresentanza di sudtirolesi di lingua tedesca anche nel
settore della pubblica amministrazione. Anche questa tendenza si ma-
nifestò in prevalenza nel capoluogo, essendo quest’ultimo centro am-
ministrativo della provincia. Si assistette così per la prima volta ad un
indebolimento dei tradizionali settori di occupazione riservati ai citta-
dini di lingua tedesca e italiana. La disponibilità di posti di lavoro co-
muni ad entrambi i gruppi linguistici favorì i contatti diretti e avrebbe
potuto creare le basi per l’avvio di una fase di comprensione.

Le circostanze in cui si verificarono questi cambiamenti non erano
tuttavia favorevoli. In un’epoca in cui il settore industriale andava per-
dendo importanza e anche i sudtirolesi di lingua tedesca passavano in
misura crescente dal settore primario a quello terziario, l’applicazione
dei criteri di proporzionale etnica acquisì sempre più un carattere di
lotta per la competizione e la spartizione di posti di lavoro e risorse
sociali. 

Il servizio pubblico, sino a quel momento dominio degli italiani in
Alto Adige, si fece interessante anche per le persone di lingua tedesca
e ladina. La richiesta del certificato di bilinguismo per l’accesso al
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inadeguati a soddisfare le esigenze delle persone che vi vivono. La
precarietà della situazione si traduce anche in complessi problemi
sociali laddove l’integrazione di nuovi gruppi etnici rappresenta si-
curamente uno dei problemi cardine del futuro prossimo.
– Da non dimenticare, infine, le questioni dell’ambiente e del traffi-
co, quanto mai delicate nella realtà del capoluogo, e da oltre un de-
cennio presenti costantemente nel dibattito politico. A partire dagli
anni Ottanta è andata accentuandosi la tendenza a spostare la resi-
denza da Bolzano ai paesi dell’immediato circondario. Il conseguen-
te pendolarismo ha creato un aggravio delle condizioni ambientali e
dei problemi ecologici, ma ha anche provocato un certo impoveri-
mento sociale della città. Anche in questa campo le possibili soluzio-
ni si troveranno solo con il dibattito e la cooperazione fra la popola-
zione e l’amministrazione cittadina, per fare di Bolzano una città
realmente da vivere e da amare.
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L’inaugurazione di diversi musei, l’istituzione dell’Università di Bolza-
no o la costruzione del Teatro comunale segnalano l’ampio consenso
politico riscosso attualmente da Bolzano come capoluogo di Provincia.

Parimenti cresciuta sembra, in seno alla popolazione di Bolzano, an-
che l’identificazione con la città, per quanto non manchino problemi
ancora in attesa di soluzione, problemi che in ultima analisi derivano
anche dalla complessa storia cittadina.
– Si continua per esempio a denunciare la mancanza di coesione del-
la città: esistono mancanze e deficit sia nello sviluppo organico dei quar-
tieri urbani che nel rapporto fra centro e periferia. Turisti e non-bol-
zanini conoscono per lo più solo un piccolo spaccato di Bolzano e si-
curamente non quello che riflette la realtà della maggioranza della sua
popolazione.
– Pur stagnando la crescita demografica della città, il fabbisogno di spa-
zi abitativi è in continua crescita. La problematica dell’espansione ur-
bana è sempre stato un tasto delicato della politica della città e tale è
rimasto sinora. Eppure proprio a Bolzano, con il suo circondario ru-
rale, è difficile e al tempo stesso molto importante impedire uno sfran-
giamento dei confini urbani, creando linee di netta demarcazione fra
città e campagna.
– Un confronto aperto con il passato fascista è stato appena imposta-
to ed è comunque iniziato con grande ritardo, malgrado il notevole
rilievo rivestito dalla città sia per il fascismo italiano sia per il nazismo.
Nel corso degli ultimi dieci anni si sono avviati studi sulla storia del
Lager via Resia. La storicizzazione del passato fascista viene sempre
più concepita e affrontata come contributo fondamentale alla norma-
lizzazione dei rapporti fra i gruppi linguistici residenti a Bolzano.
– Nel corso degli ultimi anni Bolzano è tornata alla ribalta per i flussi
migratori che l’hanno interessata nuovamente e per la tendenza a di-
venire una realtà multiculturale. Il nuovo processo migratorio (anche
di extracomunitari) pone sia l’amministrazione sia la popolazione del-
la città di fronte a nuove sfide e impegni ancora ampiamente irrisolti.
Ai margini dell’abitato urbano sono sorte baraccopoli e alloggi precari
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