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Camilla Tenaglia
Il rumore delle onde
L’atteggiamento di Pio XII verso la Germania attraverso la radio. 
Il caso delle Opzioni sudtirolesi

Abstract: This essay addresses the relations between Pius XII and Germany at the 
beginning of his pontificate through the role of Vatican Media, especially Vatican 
Radio. During the interwar period, the Vatican media system (media ensemble) 
underwent major transformations, including the creation of a radio broadcasting 
station in 1931. Pacelli was one of the main agents of these improvements: as Secretary 
of State supporting Guglielmo Marconi’s project, as Pope through his extensive use of 
the mass media at his disposal, from radio to cinema. At the end of the 30s the difficult 
diplomatic relations between the Holy See and the Third Reich also had an impact on 
mass media, as shown by the election of Pacelli in March 1939. The role of Vatican 
Radio in Vatican diplomacy towards Nazi Germany was already clear during the 
events surrounding the Anschluss in 1938 and it became a tool for unofficial commu-
nication to convey more explicit stances on the regime during World War II. The same 
strategy was employed during the Option in Südtirol in 1939, when Catholics were able 
to deliver anti-Nazi propaganda thanks in part to radio in the attempt to avoid the 
voluntary resettlement of German-speaking Italian citizens from the area. The Holy 
See maintained a neutral position throughout the events, but at the same time Vatican 
Radio broadcast programmes in German about the condition of the Catholic Church 
under the Nazi regime. These broadcasts supported the efforts especially of the Arch-
bishop of Trento Celestino Endrici and his clergy, who opposed the resettlement. Once 
again Vatican Radio proved a crucial tool for conveying unofficial communications 
while maintaining the neutral stance typical of the Holy See‘s foreign policy.

Pio XII e i media
Questo saggio intende approfondire il rapporto tra Pio XII e la Germania all’inizio del 
pontificato pacelliano attraverso il ruolo dei media vaticani e in particolare di Radio 
Vaticana. Nel periodo tra le due guerre, infatti, il sistema mediatico del Vaticano, così 
come quello mondiale, subì notevoli trasformazioni, in particolare grazie all’avvento 
del mezzo radiofonico all’inizio degli anni Venti. Nel prendere in considerazione 
questo particolare aspetto dei primi anni di pontificato di Pio XII si farà riferimento 
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al processo di mediatizzazione della storia,1 secondo cui esisterebbe una relazione 
biunivoca tra storia e media, per cui questi ultimi non si limitano solamente a riflettere 
la storia come suggerirebbe la metafora dello specchio, ma vi assumerebbero un ruolo 
più proattivo. Si sostiene infatti che i mezzi di comunicazione abbiano da sempre com-
partecipato alla produzione della storia, fornendone una narrazione e imponendovi 
finanche vincoli strutturali.

La proliferazione di nuovi mezzi di comunicazione di massa grazie allo sviluppo 
tecnologico rende il XX secolo particolarmente interessante da approfondire secondo 
questa prospettiva. Anche la storia della chiesa si sta recentemente confrontando con 
l’analisi dei media nell’evoluzione della Chiesa contemporanea, con approfondimenti 
in particolare legati al mondo del cinema, ma senza tralasciare altri mezzi di comu-
nicazione come la radio e la televisione.2 Si cercherà inoltre di considerare il mezzo 
radiofonico come parte integrante e integrata di un più complesso media ensemble 
vaticano, secondo la definizione che ne ha dato Axel Schildt: ogni sistema mediatico 
si compone di diversi media che interagiscono e collaborano tra loro e nel quale l’av-
vento di un nuovo mezzo di comunicazione non determina un abbandono degli altri, 
ma l’affermarsi di nuove forme di fruizione sia dei vecchi media che di quelli nuovi.3 
Lo studio del pontificato pacelliano, fin dai suoi albori, secondo la prospettiva della 
mediatizzazione della storia appare quindi quanto mai efficace per svariati motivi.

1 Si fa qui riferimento in particolare al progetto di ricerca collettivo dell’Istituto Storico Italo-Germa-
nico della Fondazione Bruno Kessler in Trento, in cui questa ricerca è nata. Si vedano in questo senso 
il numero monografico della rivista Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento/Jahrbuch 
des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trento 44,1 (2018) e i volumi Christoph Cornelis-
sen/Giovanni B ernardini  (a cura di), La medialità della storia. Nuovi studi sulla rappresentazione 
della politica e della società, Bologna 2019; Maurizio Cau/Christoph Cornelissen (a cura di), I 
media nei processi elettorali. Modelli ed esperienze tra età moderna e contemporanea, Bologna 2020. 
Si vedano inoltre Fabio Crivellari/Marcus Sandl, Die Medialität der Geschichte. Forschungsstand 
und Perspektiven einer interdisziplinären Zusammenarbeit von Geschichts- und Medienwissen-
schaften, in: HZ 277,3 (2003), pp. 619–654; Andreas Fickers  et al., Sounds Familiar. Intermediality 
and Remediation in the Written, Sonic and Audiovisual Narratives of Berlin Alexanderplatz, in: Karin 
Bi jsterveld (a cura di), Soundscapes of the Urban Past. Staged Sound as Mediated Cultural Herit-
age, Bielefeld 2013, pp. 77–115.
2 Dario Edoardo Viganò/Ruggero Eugeni  (a cura di), Attraverso lo schermo. Cinema e cultura 
cattolica in Italia, Roma 2006; Dario Edoardo Viganò, Il cinema dei Papi. Documenti inediti dalla 
Filmoteca Vaticana, Bologna 2019; Gianluca Della  Maggiore/Tomaso Subini, Catholicism and 
cinema. Modernization and modernity, Milano-Udine 2018; Federico Ruozzi, Il Concilio in diretta. 
Il Vaticano II e la televisione tra informazione e partecipazione, Bologna 2012; Raffaella Perin, La 
radio del papa. Propaganda e diplomazia nella seconda guerra mondiale, Bologna 2017; Antonio Z a-
nardi  Landi/Giovanni Maria Vian (a cura di), Singolarissimo giornale. I 150 anni dell’„Osserva-
tore Romano“, Torino 2011; Daniel Bi ltereyst/Daniela Treveri  Gennari  (a cura di), Moralizing 
Cinema. Film, Catholicism, and Power, New York 2014.
3 Axel Schildt , Das Jahrhundert der Massenmedien. Ansichten zu einer künftigen Geschichte der 
Öffentlichkeit, in: Geschichte und Gesellschaft 27,2 (2001), pp. 177–206.



60   Camilla Tenaglia

 QFIAB 101 (2021)

In primo luogo si tratta di un periodo in cui ancora si sta affermando il nuovo 
mezzo di comunicazione radiofonico in tutto il mondo. Controllata molto spesso dai 
governi e quindi a forte prevalenza pubblica la radio si diffuse abbastanza velocemente 
e assunse nel giro di pochi anni un’importanza cruciale soprattutto per la politica.4 La 
Santa Sede stessa aveva investito con la creazione della stazione di Radio Vaticana nel 
1931,5 inaugurata da papa Pio XI e Guglielmo Marconi il 12 febbraio. Veniva conside-
rata la „voce del Papa“, avendo come obiettivo primario raggiungere i fedeli in tutto il 
mondo.6 La realizzazione di questo progetto era considerata di importanza strategica 
e si inseriva nel percorso di riadattamento della Santa Sede alla sua nuova posizione 
geopolitica. Con l’apertura della Questione romana e la perdita della sovranità territo-
riale negli ultimi decenni il Papato aveva dovuto trovare nuove modalità per esprimere 
un ruolo nelle relazioni internazionali. Un momento decisivo per questa ridefinizione 
furono i Patti lateranensi del 1929 che sancirono la creazione dello Stato della Città 
del Vaticano, proprio in quegli accordi, che comprendevano anche un concordato con 
il Regno d’Italia, era prevista la possibilità di aprire una stazione radio vaticana, che 
potesse appoggiarsi alle strutture italiane.

Lo sviluppo della stazione radio fu affidato ai gesuiti, che già da lungo tempo 
si occupavano dei mezzi di comunicazione legati alla cattolicità, come ad esempio 
nel caso di „Civiltà cattolica“.7 Il primo direttore dell’emittente fu padre Giuseppe 
Gianfranceschi, presidente della Pontificia Accademia delle scienze, che già ne aveva 
seguito la creazione con Guglielmo Marconi e all’ingegnere Luigi Respighi.8 Inizial-
mente le trasmissioni si limitavano alla lettura di articoli de „L’Osservatore Romano“ 
o della rivista scientifica „Scientiarum Nuncius Radiophonicus“ e avevano lo scopo 
principale di verificare la tenuta del segnale nei diversi paesi. Già dai primi anni di 

4 Francesca Anania, Breve storia della radio e della televisione italiana, Roma 2004; Alice Gold-
farb Marquis, Written on the Wind. The Impact of Radio during the 1930s, in: Journal of Contem-
porary History 19,3 (1984), pp. 385–415; Franco Monteleone, Storia della radio e della televisione 
in Italia. Costume, società e politica, Venezia 2013; Golo Föllmer/Alexander Badenoch (a cura di), 
Transnationalizing Radio Research. New approaches to an old medium, Bielefeld 2018.
5 Sulla storia di Radio Vaticana si vedano Fernando B ea, Ottant’anni della radio del Papa, Città 
del Vaticano 2011; Marilyn J. Matelski, Vatican Radio. Propagation by the Airwaves, Westport 1995; 
Perin, La radio del papa (vedi nota 2).
6 „Per circa venti secoli il Pontefice Romano ha fatto sentire la parola del suo divino magistero nel 
mondo, ma questa è la prima volta che la sua viva voce può essere percepita simultaneamente su tutta 
la superficie della terra.“ Discorso di Guglielmo Marconi su Radio Vaticana nella prima trasmissione 
il 12 febbraio 1931 alle 16.40. Cfr. B ea, Ottant’anni della radio del Papa (vedi nota 5), qui pp. 38–58.
7 Francesco Dante, Storia della „Civiltà cattolica“ (1850–1891). Il laboratorio del papa, Roma 1990. 
Sui gesuiti e i media si veda anche Claudio Ferlan, La „Revista Catòlica“. Un periodico gesuitico nel 
Nuovo Messico, in: Cornelissen/B ernardini  (a cura di), La medialità della storia (vedi nota 1), 
pp. 175–198.
8 Perin, La radio del papa (vedi nota 2), qui p. 22. Cfr. B ea, Ottant’anni della radio del Papa (vedi 
nota 5).
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Radio Vaticana era quindi evidente il rapporto stretto che questa aveva con il quoti-
diano vaticano: „L’Osservatore Romano“, organo ufficiale della Santa Sede, fondato 
nel 1861 grazie al supporto papale.

Fin dal 1931 venivano trasmessi contenuti in diverse lingue e per la fine degli anni 
Trenta si potevano ascoltare testi in italiano, francese, spagnolo, tedesco, inglese, 
polacco e ungherese, ma lo spettro linguistico coperto aumentò notevolmente anche 
negli anni seguenti, arrivando a una trentina di lingue per la fine del pontificato di 
Pacelli.9 L’approccio multilinguistico era un aspetto fondamentale per la Santa Sede, 
perché permetteva di raggiungere un maggior numero di fedeli in tutto il mondo. I 
discorsi pontifici venivano trasmessi in latino, ma solitamente in quelle occasioni 
veniva fornito anche un servizio di commento in svariate lingue, come avvenne per 
l’elezione di Pacelli stesso nel 1939.10

In secondo luogo, la prospettiva mediatica risulta molto proficua nello studio del 
pontificato pacelliano in particolare per l’attenzione che lo stesso Pacelli aveva per l’u-
tilizzo dei media. In quanto Segretario di Stato dal 1930 fu attivamente coinvolto nella 
creazione di Radio Vaticana,11 che riteneva di particolare importanza per far arrivare 
ai fedeli la voce del Papa in diretta, senza la mediazione della stampa.12 Egli si inte-
ressò soprattutto dei temi legati al cinema, il mezzo di comunicazione che più degli 
altri pervase il periodo tra le due guerre.13 Dedicò alcuni dei suoi scritti alla questione 
cinematografica,14 ma fu in particolare durante il Pontificato che si avvalse dello stru-
mento. Con il film del 1942 „Pastor angelicus“ riuscì infatti a rafforzare ancora di più 
la propria presenza pubblica, arrivando anche a infastidire Mussolini, che ne bloccò 
le proiezioni in Italia.15

Questa iniziativa fu un chiaro sintomo dell’interesse di Pio XII per i media e della 
sua apertura verso un loro utilizzo attivo per la diffusione della dottrina cattolica, ma 
soprattutto, vista anche la sua carriera precedente, come mezzo di affermazione della 
presenza papale sulla scena internazionale. A questo atteggiamento e alla sua messa 

9 Félix Juan Cabasés, Cronistoria documentata e contestualizzata della Radio Vaticana, Città del 
Vaticano 2011, Appendice 1.
10 Camilla Tenaglia, Da cardinale volante a papa internazionale. Pacelli al soglio di Pietro, in: Cor-
nelissen/B ernardini  (a cura di), La medialità della storia (vedi nota 1), pp. 271–293.
11 Cabasés, Cronistoria documentata e contestualizzata della Radio Vaticana (vedi nota 9), Appen-
dice 2.
12 Mario Marazzit i , I papi di carta. Nascita e svolta dell’informazione religiosa da Pio 12. a Gio-
vanni 23., Genova 1990, qui p. 10.
13 Viganò, Il cinema dei Papi (vedi nota 2); id. , Pio XII e il cinema, Roma 2005; id. , Pio XII, i media 
e la comunicazione. L’eredità del magistero di Pio XII, Città del Vaticano 2010, pp. 141–182.
14 „Due documenti di Pio XII sui problemi del cinema“, in: L’Osservatore Romano, 11.3.1939.
15 Federico Ruozzi, Pius XII as Actor and Subject, in: Bi ltereyst/Treveri  Gennari  (a cura di), 
Moralizing Cinema (vedi nota 2), pp. 158–172.
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in atto si può probabilmente ricondurre il mito della personalità di Pio XII, come Papa 
mediatico.16

La guerra delle onde tra Roma e Berlino
La prospettiva mediatica può essere impiegata per approfondire il rapporto tra Pio XII 
e il Terzo Reich, su cui già molto è stato scritto.17 Vista la sua lunga esperienza in 
qualità di nunzio a Monaco e in seguito a Berlino e il ruolo attivo nella negoziazione del 
Concordato del 1933 Pacelli, che dal 1930 era diventato Segretario di Stato di Pio XI, fu 
sempre attivamente coinvolto nella politica vaticana nei confronti del regime nazista.

Un momento di frizione diplomatica legato strettamente all’utilizzo dei media e in 
particolare a Radio Vaticana e al suo rapporto con la Santa Sede fu proprio l’Anschluss, 
che un grosso impatto avrà anche sul caso di studi che questo saggio approfondisce. 
Il 12 marzo 1938 infatti le truppe tedesche entravano in Austria e il giorno successivo 
veniva ufficializzata l’annessione al Reich tedesco e programmato un plebiscito per il 
10 aprile. La Santa Sede era costantemente aggiornata rispetto agli sviluppi di quelle 
vicende dalla nunziatura viennese, in particolare in merito al trattamento dei catto-
lici.18

Pur in questo clima la posizione della Chiesa austriaca, in particolare nella figura 
dell’Arcivescovo di Vienna e presidente della conferenza episcopale dei vescovi 
austriaci cardinale Theodor Innitzer, fu di sostanziale apertura verso le richieste delle 
autorità nazionalsocialiste probabilmente nella speranza di riuscire a fungere da con-
ciliatore tra la chiesa cattolica e il governo nazista, impresa che non era riuscita ai 
vescovi tedeschi.19 Il cardinale infatti incontrò lo stesso Hitler il 15 marzo e nei giorni 
successivi si confrontò con il Gauleiter Josef Bürckel per la stesura di una dichiara-
zione da parte dell’episcopato. La „Dichiarazione solenne“ dopo svariate modifiche 
ad opera dell’Arcivescovo di Salisburgo Sigismund Waitz fu letta e fatta circolare in 

16 Marazzit i , I papi di carta (vedi nota 12), qui p. 6; Ruozzi, Pius XII as Actor and Subject (vedi 
nota 15), qui p. 166 sg.
17 Hubert Wolf  (a cura di), Eugenio Pacelli als Nuntius in Deutschland. Forschungsperspektiven 
und Ansätze zu einem internationalen Vergleich, Paderborn 2012; id. , Il papa e il diavolo. Il Vaticano 
e il Terzo Reich, Roma 2008; Saul Friedländer, Pius XII. und das Dritte Reich. Eine Dokumentation, 
München 2011; John Cornwell , Hitler’s Pope. The Secret History of Pius XII, New York 2008; David 
G. Dalin, The Myth of Hitler’s Pope. Pope Pius XII and his Secret War against Nazi Germany, Wash-
ington, DC 2005; Michael Hesemann, Der Papst, der Hitler trotzte: die Wahrheit über Pius XII., Trier 
2015; Andrea Riccardi, L’inverno più lungo: 1943–44. Pio  XII, gli ebrei e i nazisti a Roma, Roma 
2008; Gary L. Krupp, Pope Pius XII and World War II. The Documented Truth. A Compilation of In-
ternational Evidence Revealing the Wartime Acts of the Vatican, New York, NY 42012.
18 Paolo Valvo, Dio salvi l’Austria! 1938: il Vaticano e l’Anschluss, Milano 2010, qui pp. 173–175.
19 Ibid., qui p. 183.
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una forma molto aderente ai desiderata nazisti, senza il consenso né la compartecipa-
zione della nunziatura di Vienna e della Segreteria di Stato Vaticana.20

Fino a quel momento il Vaticano aveva mantenuto una posizione neutrale. Il 
cardinale Pacelli aveva predisposto la bozza per un articolo in cui veniva condan-
nata esplicitamente l’azione nazista in Austria: „Si parla di plebiscito e di libertà e 
nello stesso tempo si annunciano autoblindate, reparti di fanteria, ecc.: s’incarcerano 
vescovi e uomini politici rei soltanto di aver servito la Fede e la Patria. Si minaccia si 
intimidisce come se il timore fosse la sicura garanzia della libera scelta“,21 che però 
non vide mai la luce nella sua interezza. Il Segretario di Stato preferì infatti optare per 
un atteggiamento più moderato, anche alla luce della posizione delle altre potenze 
occidentali, per cui la Santa Sede non voleva esporsi in solitaria nel condannare dura-
mente l’operazione nazista in Austria. Si temevano inoltre ripercussioni ancora più 
gravi per la chiesa austriaca, vista la situazione di grave tensione che già si stava 
verificando, come dimostra il confinamento in casa durato qualche giorno dell’Arci-
vescovo di Salisburgo Waitz.22

La Santa Sede decise di prendere ufficialmente le distanze dalla „Dichiarazione 
solenne“ sia con una comunicazione alle nunziature che pubblicamente su „L’Osser-
vatore Romano“ con una nota del 30 marzo.

„In seguito alle varie interpretazioni, spesso tendenziose (anche da parti dalle quali non si 
sarebbe aspettato), circa la nota dichiarazione dell’Episcopato austriaco, siamo autorizzati a 
comunicare, come constatazione di fatto, e prescindendo da qualsiasi considerazione o que-
stione di ordine politico, che essa fu formulata e sottoscritta senza alcuna previa intesa o poste-
riore approvazione della S. Sede, e sotto la unica responsabilità dell’episcopato medesimo.“23

Se però la nota su „L’Osservatore Romano“ del 30 marzo fu sostanzialmente ignorata 
dalla stampa italiana e tedesca, fu una trasmissione di Radio Vaticana del 1 aprile a 
suscitare grande clamore nel mondo diplomatico.24 Il testo affrontava l’argomento 
del cattolicesimo politico e del suo ruolo nella società, esprimendo la necessità che 
si occupasse di tutti gli ambiti della vita sociale e denunciando la prospettiva su di 
esso del nazionalsocialismo, in risposta a un articolo apparso sulla rivista delle SS, 
„Das Schwarze Korps“.25 Conteneva inoltre un riferimento neanche troppo nascosto 
all’iniziativa dei vescovi austriaci:

20 Su queste vicende si veda ibid., qui p. 183–190.
21 Città del Vaticano, Archivio Storico della Segreteria di Stato, Sezione per i rapporti con gli Stati 
(= AES), Austria-Ungheria, pos. 886 (P. O.), fasc. 48, fol. 17–20: Appunti per un articolo de „L’Osserva-
tore Romano“.
22 Valvo, Dio salvi l’Austria! (vedi nota 18), qui p. 171.
23 L’Osservatore Romano, 30.3.1938.
24 Valvo, Dio salvi l’Austria! (vedi nota 18), qui p. 191.
25 Perin, La radio del papa (vedi nota 2).
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„Ancor maggiore era ed è il danno allorquando persino quelli che hanno il mandato di custo-
dire l’ordine morale e divino vengono presi da quello spirito del falso cattolicesimo politico o 
si lasciano in qualche modo impressionare dai trionfatori del giorno. Allora può succedere che 
gli occhi di tali Pastori non riconoscano più, come sarebbe loro dovere, il lupo nella pelle di 
agnello e credano alle promesse degli uomini, di fronte ai quali dovrebbero stare in guardia, sia 
per l’esperienza triste degli altri, sia per le stesse parole del Sommo pastore … Tutti gli uomini 
sinceri anche fuori dell’ambito della Chiesa, dovrebbero vedere in una tale condotta dei Pastori, 
soltanto mancanza di dignità e di fede.“26

Già il 2  aprile l’ambasciata tedesca si lamentò del contenuto della trasmissione, 
esprimendo al contempo la necessità di mantenere buoni rapporti con l’episcopato 
austriaco e in particolare con il cardinal Innitzer, così che non dovesse ritrovarsi in 
un conflitto troppo duro con la Santa Sede che avrebbe potuto danneggiare la politica 
nazista: „Den gestern abend vom hiesigen DNB-Vertreter weitergegebenen Wortlaut 
der Vatikan-Rundfunksendung betreffend politischen Katholizismus habe ich aus-
zugsweise, ebenso wie Übersetzung vollen Wortlauts offiziellen Communiqués ‚Osser-
vatore Romano‘ telegraphisch an Minister Wolf Wien auf seinen Wunsch übermit-
telt.“27

L’ambasciatore italiano presso la Santa Sede si fece portatore di queste istanze 
con la Segreteria di Stato e in particolare con monsignor Domenico Tardini.28 Nella 
discussione telefonica tra i due, il segretario della Congregazione degli Affari Eccle-
siastici Straordinari, sottolineò l’estraneità della stessa alla trasmissione.

L’ambasciatore italiano non si fidava però totalmente delle sue parole rispetto al 
mancato coinvolgimento della Segreteria di Stato sia nell’elaborazione della trasmis-
sione che nella decisione della sua messa in onda: „Monsignor Tardini non mi ha 
dato l’impressione di essere sincero nello scagionare la Segreteria di Stato.“29 Tardini 
stesso dubitava che l’estraneità del Vaticano all’operazione fosse stata effettivamente 
recepita dalla diplomazia italiana e tedesca: „È vero che S. E. Monsignor Sostituto ha 
dichiarato al Consigliere dell’Ambasciata questa mattina che tale comunicazione della 
radio non è stata né ufficiale né ufficiosa. Ma nessuno ci crede.“30

Anche gli echi di questa vertenza che si ebbero sulla stampa portano a pensare 
che non ci fosse una generale accettazione dell’estraneità della Santa Sede all’ope-

26 AES, Austria-Ungheria, pos. 913 (P. O.), fasc. 71, fol. 14–17: Testo della trasmissione di Radio Vati-
cana, 1.4.1938.
27 Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945, Ser.  D, vol.  1: Von Neurath zu Rippentrop 
(September 1937–September 1938), Baden-Baden 1950, doc. 699, p. 833: Telegramma dell’ambascia-
tore tedesco presso la Santa Sede Diego von Bergen al Auswärtiges Amt, 2.4.1938.
28 Documenti Diplomatici Italiani (=  DDI), Ottava Serie, vol.  8, Roma 1999, doc.  438, pp.  503  sg.: 
Telegramma di Pignatti a Ciano, 2.4.1938.
29 Ibid., p. 504.
30 AES, Austria-Ungheria, pos. 913 (P. O.), fasc. 71, fol. 37–38: Lettera di monsignor Tardini a Pignatti, 
3.4.1938.
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razione. La „Neue Zürcher Nachrichten“ pubblicava il 4 aprile la trascrizione della 
trasmissione e spiegava in prima pagina le vicende a essa connesse, aggiungendo che: 
„Die Agentur Havas bemerkt dazu, daß die Äußerungen des Redners den Vatikan zwar 
nicht offiziell verpflichten, aber doch im Allgemeinen den Standpunkt der päpstli-
chen Kreise wiedergeben.“31 In effetti il Pontefice era in quel periodo costantemente 
informato rispetto alla gestione della radio, grazie alle udienze regolari che teneva 
con il suo direttore padre Soccorsi circa due volte al mese, in quel mese di aprile del 
1938 ne tenne ben tre.32

L’autore della trasmissione era stato con ogni probabilità padre Gustav Gund-
lach,33 un gesuita tedesco, anche se almeno inizialmente per la diplomazia italiana 
pare fosse Heinz Ludwig, giornalista cattolico tedesco antinazista, e veniva anche 
citato il nome di Robert Lieber, segretario personale di Pacelli.34 In una memoria del 
1962 padre Gundlach ricorda queste circostanze evidenziando la partecipazione della 
Segreteria di stato, in particolare nella figura di Pacelli, nell’elaborazione della tra-
smissione, sottolineando l’intervento di Pio XI a difesa del cardinale.

„Das Vatikan-Radio nahm nun den Anlaß wahr, um in einer grundsätzlichen Polemik gegen 
jenen Artikel den Standpunkt der Kirche zu den Vorgängen in Österreich vor aller Welt klar-
zulegen. Die Sendung erregte größtes Aufsehen und zwei Protestschritte Hitlers und des Bot-
schafters. Aber der Kardinalstaatssekretär Pacelli, der die Sendung überprüft und gebilligt hatte, 
wurde von Pius XI. voll gedeckt. Aber ich sollte auf der Strecke bleiben.“35

Queste affermazioni tenderebbero a confermare l’ipotesi che Pacelli e la Segreteria 
di stato in generale utilizzassero la Radio Vaticana per diffondere messaggi di con-
danna verso la politica nazista, senza al contempo doversi esporre diplomaticamente 
in quella direzione, potendo quindi mantenere una posizione effettivamente neutrale.

La Santa Sede decise infatti di non procedere a una smentita ufficiale, se non con 
un breve comunicato su „L’Osservatore Romano“ il 4 aprile in cui veniva ribadito il 
carattere privato delle affermazioni espresse da Radio Vaticana.36 In un udienza con 
il Segretario di Stato Pacelli il Pontefice chiese che venisse comunicato agli amba-

31 „Die Vatikanische Rundfunk-Ansprache über ‚Politischen Katholizismus‘. Eine scharte Auseinan-
dersetzung mit den neuen katholischen Freunden des Nationalsozialismus“, in: Neue Zürcher Nach-
richten, Nr. 79, 4.4.1938, p. 1.
32 Perin, La radio del papa (vedi nota 2), qui p. 45.
33 Ibid., qui p. 46. Cfr. Johannes Schwarte, Gustav Gundlach S. J. (1892–1963). Massgeblicher Re-
präsentant der katholischen Soziallehre während der Pontifikate Pius’ XI. und Pius’ XII., München 
1975, qui pp. 66–71.
34 DDI, Ottava Serie, vol. 8, doc. 478, pp. 542 sg.: Lettera dell’incaricato d’affari a Berlino Magistrati 
a Ciano, 11.4.1938. Cfr. Valvo, Dio salvi l’Austria (vedi nota 18), qui p. 196.
35 Gustav Gundlach, Meine Bestimmung zur Sozialwissenschaft (23. Februar 1962), in: Anton Rau-
scher (a cura di), Wider den Rassismus. Entwurf einer nicht erschienenen Enzyklika (1938). Texte aus 
dem Nachlaß von Gustav Gundlach SJ, Paderborn et al. 2001, pp. 192–208, qui p. 204.
36 Schwarte, Gustav Gundlach S. J. (vedi nota 33), qui p. 69.
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sciatori di Italia e Germania che si trattava di „cosa privata, di cui non prendiamo 
nessuna responsabilità, e non sarebbe giusto di dare a noi una responsabilità officiale 
o pubblica ma in cui, sempre privatamente, ma sempre oggettivamente parlando, non 
abbiamo niente da sconfessare o rettificare“.37 Questa comunicazione fu però eviden-
temente sufficiente a fugare i dubbi, almeno da parte tedesca, visto che l’ambasciatore 
Pignatti evidenziava al ministro degli esteri Ciano che „L’anzidetta comunicazione, 
del cardinale Pacelli, deve rispondere al vero perché, nella serata d’ieri sera l’amba-
sciata di Germania presso la Santa Sede aveva non soltanto smesso l’allarmismo di 
sabato scorso, ma dichiarava che l’incidente della Radio Vaticana non avrebbe avuto, 
probabilmente, alcun seguito.“

Il trattamento della vicenda da parte della Segreteria di Stato sconta forse anche 
la posizione personale di monsignor Tardini circa le potenzialità della radio, rispetto 
alle quali risultava molto dubbioso. „Finora mi era stato segnalato che le trasmissioni 
della radio vaticana erano terribilmente noiose. Cosa che non mi sorprendeva troppo 
e che io attribuivo, almeno in parte ai criteri, al temperamento, alla voce dell’ottimo 
direttore p. Soccorsi. Oggi, per la prima volta, mi si parla di una trasmissione radio che 
ha prodotto una grandissima impressione.“38

Tanto che durante la prima telefonata con Pignatti sull’argomento il segretario 
manifestò ilarità al pensiero che si potessero attribuire i contenuti della trasmissione 
al pontefice qualora non fosse stata fatta una smentita da „L’Osservatore Romano“.39 
Visto il futuro uso del nuovo mezzo di comunicazione però si potrebbe anche pensare 
che queste posizioni fossero in realtà parte di una strategia di estrema cautela, nell’ot-
tica di concedere maggiori margini di manovra nei contenuti e nelle prese di posizione 
all’emittente vaticana. In quel periodo infatti la stazione radio stava espandendo il 
proprio raggio d’azione e soprattutto negoziando un accordo con l’Italia per permet-
tere una radiodiffusione indipendente dall’EIAR, accordo a cui si giunse il 5 aprile 
1939.40

Questa vicenda dimostra l’importanza che il mezzo radiofonico stava comin-
ciando ad avere in quel periodo, soprattutto se si confronta con la reazione alla nota 
de „L’Osservatore Romano“, la cui diffusione, poiché non veicolata dalla stampa ita-
liana e tedesca, era considerata essere molto più limitata. Grazie alle nuove tecnologie 
che si stavano sviluppando in quegli anni la radio invece possedeva una capacità di 
raggiungimento dell’opinione pubblica molto maggiore, anche in zone lontane dal 
sito di produzione. Soprattutto però Radio Vaticana aveva superato un’importante 
barriera, ossia quella linguistica, proponendo contenuti in diverse lingue.

37 AES, Stati Ecclesiastici, pos. 430a (P. O.), fasc. 355, fol. 38: Udienza di Pio XI e il cardinale Pacelli, 
3.4.1938.
38 AES, Austria-Ungheria, pos. 913 (P. O.), fasc. 71, fol. 37–38: Lettera di monsignor Tardini a Pignatti, 
3.4.1938.
39 Ibid., fol. 18–19: Appunto di Tardini, 2.4.1938.
40 Perin, La radio del papa (vedi nota 2), qui p. 44.
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Come visto Radio Vaticana trasmetteva anche contenuti in lingua tedesca. Il ruolo 
nello sviluppo di queste trasmissioni di padre Friedrich Muckermann, in esilio dalla 
Germania a causa delle sue posizioni politiche, è sintomo della posizione che l’emit-
tente vaticana assumerà nei confronti del regime.41 Esso infatti si adoperò per evitare 
che le trasmissioni vaticane venissero ascoltate dai tedeschi, in particolare attraverso 
interferenze che ne peggiorassero il segnale.42 Il regime aveva infatti fin da subito 
investito molto sul mezzo radiofonico, in particolare attraverso il Reichsministerium 
für Volksaufklärung und Propaganda, creato nel 1939 e affidato a uno dei maggiori 
esponenti del regime: Joseph Goebbels.43 Visto il massiccio uso della radio come 
mezzo di propaganda da parte del nazismo infatti il governo tedesco aveva sponsoriz-
zato la produzione e la diffusione di apparecchi radiofonici a onde corte e soprattutto 
a basso costo: i Volksempfänger.44 Con lo scoppio della guerra e le progressive evo-
luzioni tecniche che rendevano le stazioni radio sempre più facilmente ascoltabili il 
regime decise di porre un divieto di ascolto per le emittenti straniere.45

La richiesta di fruizione di contenuti religiosi in tedesco e soprattutto di una voce 
vaticana in Germania era però probabilmente molto diffusa e fu manifesta a Pio XII sin 
dai primi giorni dopo la sua elezione. Il direttore dell’emittente padre Filippo Soccorsi, 
relazionando sullo stato della radio evidenziava come fossero pervenute ben 4000 
lettere in risposta a un sondaggio lanciato in diretta per stabilire l’ascolto in Germa-
nia.46 Gli stessi cardinali tedeschi convocati per primi dal nuovo pontefice chiedevano 
che venissero preparati dei dischi con i suoi discorsi, così che la voce del papa potesse 
giungere nelle case dei fedeli tedeschi,47 senza però che questi dovessero ascoltare 

41 Ibid., qui p. 27. Cfr. Hubert Gruber, Friedrich Muckermann, Mainz 1993.
42 John F. Pollard, Electronic pastors. Radio, Cinema and Television, from Pius XI to John XXIII, 
in: James Corkery/Thomas Worcester  (a cura di), The Papacy since 1500. From Italian Prince to 
Universal Pastor, Cambridge-New York 2011, pp. 182–203, qui p. 187.
43 Konrad Dussel, Hörfunk in Deutschland. Politik, Programm, Publikum (1923–1960), Potsdam 
2002, qui p. 55.
44 Wolfgang König, Mythen um den Volksempfänger. Revisionistische Untersuchungen zur natio-
nalsozialistischen Rundfunkpolitik, in: Technikgeschichte 70,2 (2003), pp. 73–102.
45 Robert Graham, La Radio Vaticana tra Londra e Berlino. Un dossier della guerra delle onde: 
1940–1941, in: La Civiltà Cattolica 127,1 (1976), pp. 132–150, qui p. 135.
46 Perin, La radio del papa (vedi nota 2), qui p. 50.
47 „Kard. Faulhaber: Fürs Radio eine Bitte. Es war doch nicht würdig, dass die ersten Ansprachen 
Piusʼ XI. am Sender nicht auf Schallplatten aufgenommen wurden, sodass man sie heute mit dem 
Klang der Stimme des Papstes hören kann. Zuhause wird alles, was die politischen Führer sprechen, 
auch Reden eines Mannes wie Ley, auf Platten aufgenommen. Wir würden ehrfurchtsvollst bitten, 
dass die Ansprachen Eurer Heiligkeit … Heil. Vater: die wichtigen; auch die lateinischen? Kard. Faul-
haber: wie sie gehalten werden; auch die kleineren, z.  B. am Schluss der Kongresse – wir würden 
wünschen, dass sie auf Platten ausgenommen werden.“ Actes et Documents du Saint Siège relatifs à 
la Seconde Guerre Mondiale (= ADSS), Città del Vaticano 1993, vol. 2, p. 426.
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Radio Vaticana, cosa evidentemente quantomeno difficile o sconveniente.48 In questo 
contesto si inseriva l’elezione di Pacelli alla cattedra pontificia, elezione che per la 
prima volta sarebbe stata trasmessa anche via radio.

La notizia dell’elezione del Segretario di Stato a Pio XII non fu accolta positiva-
mente dagli ambienti governativi del regime, tanto che si sconsigliavano all’amba-
sciatore presso la Santa Sede particolari manifestazioni di entusiasmo nell’omaggio 
al nuovo Pontefice,49 Nonostante Pacelli fosse stato scelto per quell’incarico proprio 
per la sua esperienza diplomatica e i suoi legami con il mondo tedesco acquisiti 
durante la lunga nunziatura, alla sua inaugurazione non fu presente una delegazione 
del Reich.50 Il nuovo Pontefice aveva però già convocato l’ambasciatore tedesco von 
Bergen il 5 marzo,51 solo tre giorni dopo l’elezione, e aveva tenuto un incontro il giorno 
successivo con i cardinali tedeschi, Bertram (Breslau, nell’attuale Polonia), Schulte 
(Colonia), Faulhaber (Monaco) e Innitzer (Vienna), per avere ulteriori aggiornamenti 
rispetto alla situazione della chiesa in Germania.52

Questo atteggiamento trova un riflesso anche dai quotidiani tedeschi, che secondo 
„L’Osservatore Romano“ avevano impiegato un tono „riserbato ma corretto“, sotto-
lineando in particolare gli aspetti di continuità con il pontificato rattiano, evidente 
anche nella scelta del nome.53 Inoltre, gli eventi connessi all’elezione pontificia non 
vennero trasmessi dalle emittenti tedesche e intorno al loro svolgimento la stampa del 
Reich mantenne generalmente un diffuso silenzio. Radio Vaticana trasmise l’annun-
cio dell’Habemus Papam in molte lingue con un notevole sforzo tecnico per riuscire 
a raggiungere in diretta tutto il mondo.54 In Germania la notizia però non ebbe l’eco 
sperata e anche il „Corriere della Sera“ sottolineava il „ritardo“ nella sua ricezione e 
anche nelle reazioni ad essa collegate: „A Berlino la notizia è giunta troppo tardi per 

48 Tenaglia, Da cardinale volante a papa internazionale (vedi nota 10). Cfr. Graham, La Radio 
Vaticana tra Londra e Berlino (vedi nota 45).
49 „Protokoll schlägt vor, den Deutschen Botschafter beim Heiligen Stuhl drahtlich zu beauftragen, 
dem neugewählten Papst Pius XII. mündlich die Glückwünsche des Führers und der Reichsregierung 
zu übermitteln. Diese Glückwünsche sind korrekt, aber angesichts der bekannten Einstellung des 
früheren Kardinals Pacelli zu Deutschland und der nationalsozialistischen Bewegung nicht beson-
ders warm zu halten.“ Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945, Ser. D, vol. 4: Die Nachwir-
kungen von München, Oktober 1938 – März 1939, Baden-Baden 1951, doc. 471, p. 522: Lettera di von 
Halem a von Bergen, 2.3.1939.
50 Perfino Roosevelt inviò un proprio rappresentante. Nonostante non esistessero ancora formali 
relazioni tra la Santa Sede e gli Stati Uniti, Joseph P. Kennedy, ambasciatore americano a Londra, par-
tecipò alla cerimonia del 12 marzo a Roma. Robert A. Ventresca, Soldier of Christ. The Life of Pope 
Pius 12, Cambridge 2013, qui p. 139–143.
51 Friedländer, Pius XII. und das Dritte Reich (vedi nota 17), qui p. 26.
52 Il verbale di questo incontro insieme ai Promemoria redatti dal Cardinale Bertram e dal Cardinale 
Faulhaber sono pubblicati in: ADSS, vol. 2, pp. 387–420.
53 L’unanime consenso della stampa mondiale per l’elezione del Sommo Pontefice Pio XII, in: L’Os-
servatore Romano, 9.3.1939.
54 Tenaglia, Da cardinale volante a papa internazionale (vedi nota 10).
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essere diffusa dalle ultime edizioni. Ha avuto per contro amplissima diffusione dalla 
radio e sarà pubblicata con enormi titoli su tutta la pagina dai giornali di domatti-
na.“55 In realtà, come già visto, non si trova traccia di „enormi titoli“ sui quotidiani 
tedeschi e la stessa strategia di silenzio fu mantenuta per la cerimonia solenne di 
inaugurazione del Pontificato svoltasi il 12 marzo.

Secondo „L’Osservatore Romano“ la cerimonia fu radiodiffusa „in varie lingue, 
impiegando specialmente lo spagnolo e il tedesco, unitamente ancora al portoghese, 
al fiammingo, ceco, per accondiscendere in qualche modo alle domande di quei Paesi 
per i quali non è stato possibile provvedere collegamenti particolari per speciali emis-
sioni nella rispettiva lingua“.56 Se non è possibile quantificare l’ascolto che ne venne 
fatto in Germania, è però possibile evidenziare gli sforzi del regime tesi a inibirlo. Lo 
stesso giorno infatti venne tenuta una delle maggiori manifestazioni naziste: lo Staats- 
akt per l’Heldengedenktag, giorno di commemorazione degli eroi.57 La commemora-
zione aveva lo scopo di mostrare il regime in tutta la sua forza, soprattutto militare 
e era stata concepita fin da subito come importante evento mediatico, trasmesso e 
descritto alla radio e sulla stampa. Il regime riuscì quindi a sostituire l’elezione ponti-
ficia con uno dei momenti di maggiore presenza mediatica, tutte le radio, anche regio-
nali tedesche infatti si connetterono con l’Opera di Berlino per il discorso del Führer.58

Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale nel settembre del 1939 l’utilizzo 
della radio come strumento di diffusione di messaggi anche politici da parte catto-
lica proseguì. La presenza radiofonica del Vaticano non si limitò agli ormai famosi 
radiomessaggi di Pio  XII, soprattutto in occasione del Natale, trasmessi in tutto il 
mondo anche da altre emittenti radiofoniche. Vennero infatti promosse trasmissioni 
in diverse lingue sull’avanzamento della guerra e sulla situazione dei cattolici nelle 
zone coinvolte dal conflitto. Già il 28  settembre 1939 venne mandato in onda un 
discorso del cardinale polacco August Hlond, Arcivescovo di Poznań e di Gniezno, in 
cui si appellava ai connazionali esortandoli a non disperare e probabilmente denun-
ciava l’aggressione tedesca, anche se questa parte venne evitata nella trascrizione 

55 Le manifestazioni in Europa e in America, in: Corriere della Sera, 3.3.1939.
56 Per la solenne Incoronazione del Sommo Pontefice. La trasmissione della Radio Vaticana, in: L’Os-
servatore Romano, 11.3.1939.
57 Istituito il 27  febbraio 1934 l’Heldengedenktag prendeva il posto del Volkstrauertag, giorno del 
lutto del popolo, che cominciò a essere celebrato in epoca Weimariana dal 1922 e in maniera disor-
ganica tra i vari Länder. Con l’avvento del nazismo la giornata, che inizialmente doveva servire a 
ricordare i caduti della Grande guerra, diventò una commemorazione degli eroi del partito. Dal 1938 
a essa fu legata la celebrazione dell’Anschluss e dall’anno successivo in vista della guerra anche al 
servizio di leva obbligatorio. Cfr. Alexandra Kaiser, Von Helden und Opfern. Eine Geschichte des 
Volkstrauertags, Frankfurt a. M. 2010, qui p. 179.
58 Kaiser nota che, non essendo la radio in grado di comunicare l’impatto visivo della parata mili-
tare, a quella trasmissione siano da subito state affiancate pubblicazioni di immagini e, in una fase 
successiva, anche delle riprese video, inserite ad esempio nelle „Wochenschau“. Ibid., qui p. 195.
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del discorso su „L’Osservatore Romano“ a inizio ottobre.59 Ancora una volta la ver-
sione stampata sul giornale risultava meno nettamente schierata rispetto a quella che 
veniva rilasciata on air.

Le trasmissioni che si susseguirono nei primi anni del conflitto e in particolare 
fino all’aprile del 1941 furono spesso molto chiare nella denuncia dell’oppressione 
nazista, anche se, come sottolinea Raffaella Perin, i loro contenuti cambiavano in 
base alla lingua utilizzata e quindi al pubblico che si intendeva raggiungere.60 L’e-
mittente vaticana venne quindi costantemente monitorata dai servizi di intelligence 
europei già a partire dal dicembre 1940.61 Dalla primavera 1941 però i contenuti più 
accusatori subirono una drastica riduzione, denunciata anche dalla Gran Bretagna 
che sperava in un superamento della posizione neutralista da parte del Papato. Proba-
bilmente questo utilizzo di Radio Vaticana come mezzo di comunicazione fluido non 
era più sostenibile per le gerarchie ecclesiastiche e per il Pontefice stesso, che alla fine 
preferì proseguire con una politica neutrale.

All’inizio del Pontificato di Pacelli però la politica internazionale della Santa 
Sede procedeva su binari diversi. Essa coinvolgeva in primo luogo il mondo diploma-
tico vaticano, con a capo il Pontefice e alle sue dipendenze la Segreteria di Stato e il 
sistema dei nunzi e dei delegati apostolici, sia formali che informali, come nel caso 
della mediazione con il governo italiano attraverso Padre Pietro Tacchi Venturi. Ne 
erano però importante strumento anche i mezzi di comunicazione vaticani, che for-
nivano ai maggiori vertici della Santa Sede una più ampia possibilità di espressione e 
che quindi veicolavano spesso posizioni più nette rispetto a quelle ufficiali dei palazzi 
pontifici. Queste dinamiche si possono riscontrare anche nell’analisi di casi di studi 
locali specifici, il cui approfondimento può aiutare a capire meglio i meccanismi deci-
sionali e l’applicazione nella pratica di situazioni contingenti delle dottrine di politica 
estera elaborate dalla Santa Sede.

Il caso delle Opzioni sudtirolesi
Al termine del primo conflitto mondiale, le truppe italiane occuparono il territorio a 
sud del Brennero, nonostante una sua parte consistente, l’Alto Adige, fosse popolata 
da una minoranza linguisticamente e culturalmente tedesca. Si sviluppò in questo 
primo periodo il concetto di „penetrazione pacifica“,62 elaborata dal governatore mili-

59 Perin, La radio del papa (vedi nota 2), qui p. 57. Cfr. Graham, La Radio Vaticana tra Londra e Ber-
lino (vedi nota 45), qui p. 132; Viganò, Pio XII, i media e la comunicazione (vedi nota 13), qui p. 153.
60 Perin, La radio del papa (vedi nota 2). Cfr. Graham, La Radio Vaticana tra Londra e Berlino (vedi 
nota 45).
61 Perin, La radio del papa (vedi nota 2), qui p. 9.
62 Guglielmo Pecori  Giraldi, La Venezia tridentina nel periodo armistiziale. Relazione del primo 
governatore (1919) ampliata di note ed allegati, a cura di Bice Rizzi , Trento 1963, qui pp. 121 sg.
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tare Generale Guglielmo Pecori Giraldi dall’ottobre 1918 fino al luglio 1919, ma che 
non venne perseguita sempre coerentemente dal governo che la alternava a politi-
che di nazionalizzazione forzata, come quelle proposte da Ettore Tolomei, nominato 
Commissario per la lingua e la cultura dell’Alto Adige.63 L’ambiguità nella scelta della 
politica da attuare nei confronti della minoranza tedesca si mantenne anche succes-
sivamente alla stipula del trattato di Saint Germain che nel 1919 sanciva diplomatica-
mente l’annessione.64

L’emergente movimento fascista non considerava però queste pratiche sufficien-
temente incisive e proprio da questo dissenso per il governo mosse i primi passi verso 
la conquista del potere:65 all’inizio dell’ottobre 1922 Bolzano e Trento vennero prese 
d’assalto da squadre fasciste che ottennero le dimissioni del sindaco Julius Peratho-
ner, riconfermato il gennaio precedente e figura simbolo per il Tirolo tedesco,66 e di 
Credaro, considerato primo responsabile degli errori governativi nella gestione della 
questione altoatesina, che decise quindi di fare rientro a Roma.67 Nel gennaio 1923 
venne quindi istituita la provincia unica con sede a Trento, con l’obiettivo di affidare 
ai dirigenti fascisti trentini l’italianizzazione dell’Alto Adige.68 Anche il fascismo ebbe 
però difficoltà nell’amministrazione di una situazione complessa; lo stesso Mussolini 
scriveva nel novembre del 1925 che l’italianizzazione delle popolazioni alloglotte era 
ostacolata dalla mancanza di una politica unitaria e uniforme.69 A questo proposito 

63 Sulla storia del Trentino in questo periodo si vedano in particolare Fabrizio Rasera, Dal regime 
provvisorio al regime fascista (1919–1937), in: Paolo Pombeni/Andrea Leonardi  (a cura di), Storia 
del Trentino. L’età contemporanea. Il Novecento, Bologna 2007, pp. 75–130; id. , Primo dopoguerra e 
governo militare in Trentino, in: Italia contemporanea 256/257 (2009), pp. 407–418; Andrea Di  Mi-
chele, La difficile integrazione. Trentino e Alto Adige nel passaggio dall’Austria all’Italia, in: Gio-
vanni B ernardini/Günther Pallaver  (a cura di), Dialogo vince violenza. La questione del Tren-
tino-Alto Adige/Südtirol nel contesto internazionale, Bologna 2015, pp. 11–34; Umberto Corsini  (a 
cura di), Problemi di un territorio di confine. Trentino e Alto Adige dalla sovranità austriaca all’ac-
cordo Degasperi-Gruber, Trento 1994; id., Il Trentino e l’Alto Adige nel periodo 3-11-1918 – 31-12-1922, 
in: ibid., pp. 103–229; Vincenzo Calì , Lo stato liberale e l’avvento del fascismo, in: Ottavio Bariè 
(dir.), Storia del Trentino contemporaneo dall’annessione all’autonomia, vol. 1, Trento 1978, pp. 1–102.
64 Andrea Di  Michele, L’italianizzazione imperfetta. L’amministrazione pubblica dell’Alto Adige 
tra Italia liberale e fascismo, Alessandria 2003, qui p. 101–106; id. , La „marcia fatale dell’italianità 
verso il nord“. L’Italia liberale e il Sudtirolo, in: Passato e presente 53 (2001), pp. 41–68, qui p. 70.
65 Cfr. Fabio Fabbri , Le origini della guerra civile. L’Italia dalla Grande Guerra al fascismo (1918–
1921), Torino 2009; Nicola Tranfaglia, La prima guerra mondiale e il fascismo, Torino 1995.
66 Rasera, Dal regime provvisorio al regime fascista (vedi nota 63), qui p. 90.
67 Calì , Lo stato liberale e l’avvento del fascismo (vedi nota 63), qui p. 72.
68 Rasera, Dal regime provvisorio al regime fascista (vedi nota 63), qui p. 92.
69 Sul fascismo in Alto Adige si vedano anche Winfred Mogge, „Der Faszismus braucht keine Fei-
genblätter mehr  …“. Deutsche katholische Jugendbewegung und italienischer Faschismus, in: Ri-
chard Faber/Elmar Locher  (a cura di), Italienischer Faschismus und deutschsprachiger Katholi-
zismus, Würzburg 2013, pp. 181–202; Rudolf Li l l , Südtirol in der Zeit des Nationalismus, Konstanz 
2002; Roberta Pergher, Staging the Nation in Fascist Italy’s „New Provinces“, in: Austrian History 
Yearbook 43  (2012), pp.  98–115; Stefan Lechner, Zwischen Brenner und Salurn. Die Grenzen des 
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nel 1927 decise di istituire una provincia di Bolzano, separata da quella di Trento.70 
Negli anni Trenta cominciò una seconda fase del processo di italianizzazione con la 
promozione di un grande afflusso di lavoratori delle vecchie province nella nuova 
zona industriale di Bolzano.71 Infatti se all’indomani della guerra in Alto Adige si con-
tavano 20mila italiani a fronte di 200mila tedeschi, nel 1939 essi erano aumentati a 
80mila.72

Nonostante le difficoltà, l’arrivo al governo dei fascisti, portò a un’accelera-
zione del processo di assimilazione delle minoranze: vennero inseriti funzionari 
italiani a tutti i livelli dell’amministrazione pubblica, ma soprattutto si intervenne 
in campo scolastico. Con la Riforma Gentile del 1923 si decise di imporre l’italiano 
come unica lingua di insegnamento, obiettivo da ottenersi gradualmente in cinque 
anni.73 Quest’ultima misura poneva notevoli problemi anche dal punto di vista reli-
gioso, infatti comportò la completa sostituzione del tedesco nelle ore di religione e 
di conseguenza l’abbandono delle scuole da parte del clero, che decise di impartire 
l’insegnamento cattolico solamente nella catechesi parrocchiale,74 che però si trasfor-
mavano rapidamente in lezioni private di tedesco. Le cosiddette Katakombenschulen, 
ispirate dal canonico Michael Gamper, che invitava a „rifugiarsi nelle catacombe“, 
vennero proibite dal novembre 192575 e mantenute attive per lungo tempo, nonostante 

Faschismus in Südtirol, in: Geschichte und Region/Storia e regione 20,1 (2011): Faschismus an den 
Grenzen/Il fascismo di confine, pp. 50–65; Claus Gatterer, In lotta contro Roma. cittadini, mino-
ranze e autonomie in Italia, Bolzano 2007; Andrea B onoldi/Hannes Obermair  (a cura di), Tra 
Roma e Bolzano. Nazione e provincia nel ventennio fascista/Zwischen Rom und Bozen. Staat und 
Provinz im italienischen Faschismus, Bolzano 2006; Gerald Steinacher, Südtirol im Dritten Reich. 
NS-Herrschaft im Norden Italiens/L’Alto Adige nel Terzo Reich. L’occupazione nazista nell’Italia set-
tentrionale: 1943–1945, Innsbruck 2003.
70 Lettera di Mussolini al prefetto di Bolzano Ricci, 15 gennaio 1927, edita in: Renzo De Felice, Mus-
solini il duce, vol. 1: Gli anni del consenso, 1929–1936, Torino 1974, qui pp. 498–502.
71 Gianni Faustini, Gli anni del regime fascista. Italianizzazione dei sudtirolesi e fascistizzazione 
degli italiani, in: Giorgio Delle  Donne (a cura di), Incontri sulla storia dell’Alto Adige, Bolzano 1994, 
pp. 281–301, qui p. 286. Cfr. Umberto Corsini/Rudolf Li l l , Alto Adige 1918–1946, Bolzano 1988.
72 Faustini, Gli anni del regime fascista (vedi nota 71), qui p. 283.
73 Maria Vil lgrater, Katakombenschule. Faschismus und Schule in Südtirol, Bolzano 1984, qui 
pp.  32  sg. Cfr. Angelo Ara, Scuola e minoranze nazionali in Italia 1861–1940, in: Studi trentini di 
scienze storiche 69,4 (1990), pp. 457–488, qui pp. 474 sg.
74 Trento, Archivio Diocesano Trentino (= ADT), Acta Episcopi Endrici (= AEE), 179/1928: Relazione 
di un incontro del decanato di Bolzano e di esponenti di altri decanati tenuto il 14 giugno, inviata a 
monsignor Endrici il 20 giugno 1928.
75 Rasera, Dal regime provvisorio al regime fascista (vedi nota 63), qui p. 96. Vil lgrater, Kata-
kombenschule (vedi nota 73), qui pp. 78 sg. Sul fenomeno delle Katakombenschulen si vedano anche 
Rainer Seberich, Südtiroler Schulgeschichte: muttersprachlicher Unterricht unter fremdem Gesetz, 
Bolzano 2000; Claus Gatterer, Schöne Welt, böse Leut: Kindheit in Südtirol, Wien 2003; Maria Vil l-
grater, Die „Katakombenschule“: Symbol des Südtiroler Widerstandes, in: Klaus Eisterer/Rolf 
Steininger  (a cura di), Die Option. Südtirol zwischen Faschismus und Nationalsozialismus, Inns-
bruck 1989, pp. 85–105.
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il continuo controllo da parte delle autorità italiane e il confino di molti dei leader del 
movimento.76

La Chiesa cattolica rimaneva centrale nella „sacra terra del Tirolo“, sebbene l’an-
nessione dell’Alto Adige avesse apportato una discrepanza tra confini statali e dioce-
sani: l’area di Innsbruck era rimasta acefala e la sede di Bressanone, da cui dipen-
deva, in Italia con un territorio minimo, mentre dalla diocesi trentina dipendevano 
ancora 7 decanati tedeschi e 3 mistilingui, di fianco a 29 italiani. La cattedra di San 
Vigilio era in quel momento retta da monsignor Celestino Endrici, trentino della Val 
di Non, nominato nel 1904 dall’imperatore, come da prassi e dopo positive valutazioni 
anche di carattere nazionale; nonostante queste premesse durante la guerra venne 
allontanato da Trento e posto sotto costanti pressioni per le dimissioni.77 Endrici poté 
fare ritorno nel novembre 1918 grazie alla politica attendista vaticana e alla fine del 
conflitto, ma fece di quell’esperienza un baluardo per garantirsi una posizione politi-
camente rilevante nel primissimo dopoguerra e anche durante il regime fascista, per 
far valere i desiderata del cattolicesimo trentino.78 Una posizione così marcatamente 
italiana, seppur per molti versi creata appositamente per avere buoni margini di nego-
ziazione con le autorità italiane, non poteva però piacere alla minoranza tedesca della 
diocesi di Trento. Molti infatti furono gli episodi di tensione tra il vescovo e la popo-
lazione tedesca, soprattutto nei primi anni del dopoguerra. Nonostante questa situa-
zione non si procedette a una ridefinizione dei confini fino al 1964.

La posizione di Endrici nei confronti della minoranza tedesca era in realtà piutto-
sto moderata, dalla sua corrispondenza l’italianizzazione delle popolazioni tedesche 
emerge come inevitabile, anche se forse non del tutto riprovevole, e avrebbe dovuto 
basarsi sull’insegnamento della religione, vista come alleata dello stato, nella lingua 
madre e soprattutto essere graduale. La dura politica di snazionalizzazione forzata del 
regime infatti preoccupava anche la curia locale, che vi vedeva appunto un pericolo 
per la cura d’anime e l’educazione religiosa, indebolita in particolare dall’uso di una 
lingua a tutti gli effetti straniera; l’italiano. Il vescovo di Trento aveva segnalato queste 
problematiche sia alle autorità civili italiane che alla Santa Sede da lungo tempo. Nel 
1934 però sottolineava anche i rischi che il progressivo allontanamento dei giovani 
dalla Chiesa poteva avere nel favorire la penetrazione della propaganda nazista che 

76 Cfr. Umberto Corsini, Problemi di un territorio di confine (vedi nota 63).
77 Barbara Tomasi, Celestino Endrici, in: Per Il Popolo Trentino. Protagonisti Del Movimento Cat-
tolico a Inizio Novecento, a cura di Alfredo Canavero/Andrea Leonardi/Giuseppe Zorzi , Trento 
2014, pp. 207–225; Umberto Corsini  (a cura di), Celestino Endrici (1866–1940) vescovo di Trento. Atti 
del Convegno Trento, 23 maggio 1991, Trento 1992; Sergio B envenuti , I Principi Vescovi di Trento fra 
Roma e Vienna 1861–1918, Bologna 1988.
78 Camilla Tenaglia, La croce di Cristo e il tricolore d’Italia. L’episcopato italiano di Endrici, in: 
Marco B ellabarba/Camilla Tenaglia  (a cura di), Chiesa e nazione ai confini d’Italia, Milano 2021, 
pp. 159–175.
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si faceva sempre più forte.79 Scrivendo infatti al cardinale Pizzardo condannava la 
continua persecuzione del clero tedesco da parte delle autorità italiane:

„Il metodo di governare quella gente con il ricorso troppo frequente ai mezzi polizieschi e di 
forza, ha urtato gli allogeni, che si formarono la coscienza di essere trattati da nemici e non 
da cittadini come gli altri. Questo li irrita e li fa irrigidire; tacciono, sopportano, ma covano 
rancore.… Tutti sanno che i tedeschi in genere sono penetrati da un forte sentimento di razza e 
sentono l’orgoglio del loro progresso e della loro civiltà; questi sentimenti più o meno si ripercuo-
tono anche sugli allogeni dell’Alto Adige. Di qui il profondo rammarico per la repressione di ogni 
manifestazione di questo sentimento. Ciò causa in molti come per conseguenza, l’entusiasmo 
per l’hitlerismo. Solo il clero si oppone a questa tendenza per motivi religiosi. Ogni misura di 
polizia contro istituzioni ed associazioni, su cui il clero esercita un influsso, porta che gli asso-
ciati si staccano e si buttano sulla via del pangermanesimo. È anche per questo riflesso che ogni 
vessazione del clero dovrebbe essere evitata specialmente in questo momento, per non buttare 
la gioventù in vie pericolose.“80

Dopo la salita al potere di Adolf Hitler in Germania nel 1933 il nazionalsocialismo 
aveva infatti iniziato a propagarsi anche in Alto Adige, sollevando da subito il sospetto 
da parte delle autorità civili.81 Il rapporto con il Reich aveva avuto un forte momento 
di tensione all’indomani del Putsch viennese del 1934, con lo schieramento di truppe 
al confine del Brennero. La guerra in Abissinia e l’isolamento dell’Italia da parte delle 
potenze occidentali avrebbero portato però nel 1936 a un avvicinamento sulla cosid-
detta „Asse Roma-Berlino“.82 Per Hitler era infatti strategicamente di  fondamentale 
importanza giungere ad un’alleanza con l’Italia di Mussolini, per cui sosteneva da tempo 
l’inopportunità di sollevare la questione sudtirolese. Già nel 1926 in un  opuscolo „Die 
Südtiroler Frage und das deutsche Bündnisproblem“, ma anche nel „Mein Kampf“,  
il leader del partito nazista descriveva la rinuncia all’Alto Adige come una necessità 
storica per la naturale alleanza che doveva instaurarsi con il regime di  Mussolini.83

79 Cfr. ibid., qui p. 293.
80 Roma, Archivio Storico e Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (= ASDMAE), Santa Sede, 
b. 29, fasc. 11, sottofasc. 11: Lettera di monsignor Endrici a monsignor Pizzardo, senza data (probabil-
mente del 1934). Sulla corrispondenza tra Endrici e Pizzardo in questo periodo si veda anche Luigi 
Bressan, Celestino Endrici contro il Reich. Gli archivi svelano, Trento 2019, qui pp. 52–56.
81 Maria Garbari , Componenti politiche dell’antifascismo nel Trentino, in: Sergio B envenuti  (a 
cura di), Fascismo, Antifascismo e Resistenza. Seminario di studi storici, Trento 1978, pp. 147–176, qui 
pp. 171 sg.
82 Sulle vicende diplomatiche che portarono a questi accordi si vedano Francesco Lefebvre D’Ovi-
dio, La questione austro-tedesca e la crisi della politica estera italiana (luglio 1934 – luglio 1936), in: 
Storia delle Relazioni Internazionali 14,2 (1999), pp. 3–64; Maria Garbari , L’Anschluss e la questione 
dell’Alto Adige, in: Studi trentini di scienze storiche 69,3 (2000), pp. 393–426; Mario Toscano, Storia 
diplomatica della questione dell’Alto Adige, Bari 1968.
83 Renzo De Felice, Il problema dell’Alto Adige nei rapporti italo-tedeschi dall’Anschluss alla fine 
della seconda guerra mondiale, Bologna 1973, qui pp. 8 sg. Cfr. Lefebvre D’Ovidio, La questione 
austro-tedesca (vedi nota 82), qui pp. 11 sg.; Valvo, Dio salvi l’Austria! (vedi nota 18).



 Il rumore delle onde   75

QFIAB 101 (2021)

L’Anschluss del 1938 segnò un notevole peggioramento della situazione in Alto 
Adige. Nonostante le assicurazioni del Führer sull’intangibilità del confine del Bren-
nero, sollecitate a gran voce dal governo italiano, infatti si verificarono moti di gioia 
in tutto l’Alto Adige per la prospettiva che anche la provincia di Bolzano potesse venir 
annessa al Reich.84

„Scene straordinarie si sono registrate; la notizia passata di bocca in bocca provocò un entusia-
smo generale. La gente si abbracciava e le grida di ,Viva Hitler! Viva Mussolini! Viva l’Italia!‘ si 
confondevano tra il tripudio generale … Intanto la dimostrazione sotto le finestre del Palazzo, 
dove da poche ore era installato il nuovo governatore, assumeva tali proporzioni che questo 
ultimo arringò la folla smentendo nel modo più categorico la notizia della cessione dell’Alto 
Adige, minacciando rappresaglie severissime contro i propalatori di notizie tendenziose. La folla 
stentava a credere; le parole del governatore furono comunque una doccia fredda.“85

Nel suo ruolo di Cardinale di Stato, anche Eugenio Pacelli si interessò agli sviluppi 
della situazione altoatesina; nell’aprile del 1938 aveva scritto all’Arcivescovo di Trento 
Endrici per chiedere aggiornamenti e informazioni sull’attività di contrasto alla propa-
ganda nazista che veniva fatta in quei territori. La più importante raccomandazione, 
e preoccupazione, era che non venisse prestata attenzione al passaggio di Hitler a 
Trento durante il suo viaggio verso Roma nel maggio successivo.86 Endrici aveva rispo-
sto il 29 aprile lamentando la situazione, rispetto alla quale avrebbe anche chiesto una 
discussione nella conferenza episcopale triveneta del mese successivo,87 a cui però 
non poté partecipare per motivi di salute.88 Il vescovo riferiva sulle istruzioni impartite 
al clero il gennaio precedente.89 Nella lettera in tedesco indirizzata ai „collaboratori“ 
si suggerivano strategie di difesa, anche preventive, delle comunità nei confronti del 
movimento nazionalsocialista, i cui maggiori pericoli erano la segretezza e l’atteggia-
mento apparentemente benevolo nei confronti della religione, ma maschera in realtà 
di una grande opposizione manifestata attraverso l’educazione dei giovani.

84 Garbari , L’Anschluss e la questione dell’Alto Adige (vedi nota 82).
85 DDI, Ottava Serie, vol. 8, doc. 406, p. 471: Lettera di Ciano all’ambasciatore a Berlino Attolico, 
26.3.1938.
86 Lettera del cardinale Pacelli a monsignor Endrici, 22 aprile 1938, edita in: Maria Garbari , Cele-
stino Endrici contro Hitler, in: Studi trentini di scienze storiche 86 (2008), pp. 161–182, qui p. 172 sg.
87 Alla conferenza tenne un discorso su questi temi il vescovo di Bressanone Johann Geisler, testo del 
quale non ci è però giunto il contenuto. Cfr. Bressan, Celestino Endrici contro il Reich (vedi nota 80), 
qui p. 108.
88 ADT, Atti Ecclesiastici 1112/1938: Lettera di monsignor Endrici a al cardinale Pacelli, 29.4.1938. 
Edita in: Garbari , Celestino Endrici contro Hitler (vedi nota 86), qui p. 174.
89 Bressanone, Archivio Diocesano di Bressanone (= ADB), Deutschen Anteil, b. 258: Weltanschau-
liches. Istruzioni sui pericoli del nazionalsocialismo. Riservato, 19.1.1938. Cfr. Bressan, Celestino 
Endrici contro il Reich (vedi nota 80), qui pp. 76–91, 309–324.
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„Die religiöse Stellungnahme zur neuen Geistesrichtung ist um so schwieriger, als selbe bei der 
Masse durchaus unter der Maske der Glaubensfreundlichkeit auftritt, wodurch die Stellung-
nahme des Seelsorgers stark erschwert wird  … Man muss vom Standpunkte der Religion aus 
zur Beurteilung dieser Bewegung in Deutschland verbunden ist, und dass alle Fäden schließ-
lich bei Männern zusammenlaufen, welche vom Glauben abgefallen oder wenigstens der über-
natürlichen Wertung des Glaubens feindlich gesinnt sind. Der Glaube wird dadurch gefährdet, 
dass es sich nicht bloß um eine politische Bewegung handelt, sondern um eine vor allem welt-
anschauliche Bewegung. Es handelt sich nicht so sehr um einen politischen Kampf, sondern um 
weltanschauliche Untergrabung der Grundlagen der Religion.“

Per contrastare questi pericoli i sacerdoti dovevano dedicare molta attenzione ai movi-
menti interni alle proprie comunità, sia attraverso l’aiuto dell’Azione Cattolica, che 
avrebbe fornito una valida alternativa religiosa, sia grazie all’arruolamento di giovani 
fidati, con il compito di coinvolgere i coetanei nelle attività della chiesa. L’appello al 
curatore d’anime era così sintetizzato: „Hier muss das Werk des Seelenhirten einset-
zen, die Unversehrten zu bewahren, die Zögernden zu halten, die Zweifelnden auf-
zuklären, die Schwachen zu stärken, die Gefallenen aufzurichten und die Geister zu 
scheiden.“

Inoltre Endrici sosteneva di aver fatto circolare l’Enciclica papale „Mit brennender 
Sorge“, pubblicata per la parte tedesca della diocesi con il titolo „Rundschreiben des 
heiligen Vaters Pius XI. über die Lage der katholischen Kirche im Deutschen Reich“.90 
Il contenuto dell’Enciclica era poi stato ripreso nella lettera pastorale diretta a tutta 
la diocesi nel febbraio del 1938.91 Diversa fu invece la sua circolazione nella diocesi di 
Bressanone, in cui la diffusione venne vietata. Il clero infatti lamentava di conoscere 
la situazione della Chiesa in Germania, ma senza poterla efficacemente spiegare alla 
popolazione per il divieto curiale di trattarne gli argomenti anche dal pulpito.92

La situazione dell’Alto Adige si faceva sempre più critica per il governo italiano, 
tanto che nel 1938 il ministro degli esteri Galeazzo Ciano annotava la possibilità di 
uno spostamento forzato della popolazione tedesca, come stava avvenendo in quel 
periodo in altre zone d’Europa, per risolvere la vertenza. Nonostante l’iniziale contra-
rietà di Mussolini, questa strategia divenne progressivamente inevitabile, ma proprio 
l’ambiguità tra questa necessità e il tentativo di non mostrare il fallimento politico del 
governo fu poi determinante nella mancata gestione di una propaganda seria.93 Dopo 

90 Josef Gelmi, Chiesa e opzioni nel Sudtirolo 1939/40, in: Delle  Donne (a cura di), Incontri sulla 
storia (vedi nota 71), pp. 303–319, qui p. 311.
91 Foglio diocesano, marzo 1938. pp.  237–250. Cfr. Garbari , Celestino Endrici contro Hitler (vedi 
nota 86), qui p. 161.
92 Josef Gelmi, „Die hirtenlose Herde“. Kirche und Option, in: Eisterer/Steininger  (a cura di), 
Die Option (vedi nota 75), pp. 239–263, qui p. 248. Cfr. Gelmi, Chiesa e opzioni nel Sudtirolo 1939/40 
(vedi nota 90).
93 Federico Scarano, Tra Mussolini e Hitler. Le opzioni dei sudtirolesi nella politica estera fascista, 
Milano 2012, qui p. 111. Cfr. De Fel ice, Il problema dell’Alto Adige (vedi nota 83), qui p. 29.
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la stipula del Patto d’acciaio a maggio, il 23 giugno 1939 si tenne a Berlino il primo 
incontro per gli accordi sul trasferimento della popolazione alloglotta in Germania, 
che presero il nome di Opzioni.94 I cittadini di lingua tedesca dell’Alto Adige, delle 
isole linguistiche nelle provincie di Trento e di Belluno avrebbero infatti dovuto optare 
per il mantenimento della cittadinanza italiana oppure per l’ottenimento di quella 
tedesca. Questa modalità differiva da altre simili operazioni in Europa, soprattutto 
perché prevedeva un lungo periodo prima della scelta che sarebbe scaduta il 31 dicem-
bre 1939, in cui sarebbe stato possibile per i governi fare propaganda a favore delle 
diverse opzioni, e inoltre un lungo periodo, fino al 1942 per il definitivo trasferimento 
nei territori del Reich.95 I mesi successivi all’accordo furono caratterizzati da grande 
incertezza e solamente a fine agosto venne istituita la commissione mista a Bolzano 
mentre i documenti regolatori furono firmati a fine ottobre.96

In questa situazione anche la chiesa cominciava a compiere i primi passi per scon-
giurare quella che, secondo il vescovo di Trento Endrici, sarebbe stata una grande 
sciagura per gli altoatesini, posti di fronte all’irrisolvibile dilemma tra lingua materna 
e terra natale, inoltre si temevano i rischi per la fede di un popolo cattolicissimo, 
vista la condizione molto precaria della Chiesa nel Reich.97 Veniva infatti descritta 
una situazione profondamente drammatica di „psicosi generale“, esacerbata dalla 
fortissima propaganda nazista che si basava proprio sul trattamento della popola-
zione tedesca da parte delle autorità italiane, facendo leva sulla paura della popola-
zione di perdere tutto o di essere trasferita nelle vecchie provincie, molto diffusa era 
ad esempio la leggenda siciliana.98

La contropropaganda italiana risultava invece inconsistente. Nonostante le molte 
proteste dell’amministrazione pubblica contro la forte attività dei nazisti, non vennero 

94 Scarano, Tra Mussolini e Hitler (vedi nota 93), qui pp. 166–171. Sulle opzioni si vedano anche 
Leopold Steurer/Günther Pallaver  (a cura di), Deutsche! Hitler verkauft euch! Das Erbe von Option 
und Weltkrieg in Südtirol, Bolzano 2011; Eva Pfanzelter, Option und Gedächtnis. Erinnerungsorte 
der Südtiroler Umsiedlung 1939, Bolzano 2014; Eisterer/Steininger  (a cura di), Die Option (vedi 
nota 75); Helmut Alexander/Stefan Lechner/Adolf Leidlmair, Heimatlos. Die Umsiedlung der 
Südtiroler, Wien 1993; Rudolf Li l l  (a cura di), Die Option der Südtiroler 1939. Beiträge eines Neustifter 
Symposions, Bolzano 1991; Maria Veronika Rubatscher, Le opzioni del 1939 in Alto Adige. Una te-
stimonianza per la storia, Calliano 1986; Tiroler Geschichtsverein Bozen, Option – Heimat – opzioni. 
Eine Geschichte Südtirols. Una storia dell’Alto Adige, Innsbruck 1989.
95 Eva Pfanzelter, La questione sudtirolese e le opzioni tra fascismo e nazionalsocialismo, in: 
B ernardini/Pallaver  (a cura di), Dialogo vince violenza (vedi nota 63), pp. 35–62, qui p. 47. Cfr. 
Leopold Steurer, Der Optionsverlauf in Südtirol, in: Eisterer/Steininger  (a cura di), Die Option 
(vedi nota 75), pp. 209–225.
96 De Felice, Il problema dell’Alto Adige (vedi nota 83), qui pp. 42–44.
97 ADT, AEE, Faldone 2, b. Celestino Endrici e le opzioni in AA 1939–40: Lettera di monsignor Endrici 
a papa Pio XII, 13.7.1939.
98 ADB, Deutschen Anteil, b. 280: Lettera di monsignor Endrici a papa Pio XII, 27.7.1939. Cfr. Sulla 
leggenda siciliana si veda Steurer, Der Optionsverlauf in Südtirol (vedi nota 95), qui pp. 213–216.
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adottate contromisure adeguate. Le uniche azioni a favore dell’opzione per l’Italia 
furono portate avanti dal clero, che per la maggior parte temeva ripercussioni nega-
tive sulla fede a seguito del trasferimento.99 Le gerarchie cattoliche locali non erano 
però completamente d’accordo sulla questione, in particolare i vescovi di Trento e di 
Bressanone seguirono percorsi diversi, mentre i sacerdoti mantennero quasi tutti un 
atteggiamento molto contrario all’opzione. Se infatti Endrici fu fin da subito molto 
attivo nel condannare gli accordi italo-tedeschi e ad allertare la diocesi rispetto alla 
dottrina nazista, il vescovo di Bressanone Geisler, consigliato dal vicario generale 
Alois Pompanin, non fu altrettanto netto. Egli chiese numerosi incontri al Pontefice 
inizialmente sperando di ottenere in quell’occasione il pensionamento, per poi infine 
decidere di optare per la Germania nel giugno del 1940.100

La prima espressione pubblica da parte della Santa Sede sulla questione risaliva 
al 26 ottobre 1939 quando venne pubblicato un articolo a riguardo su „L’Osservatore 
Romano“ a seguito della stipula dei documenti regolatori.101 Le gerarchie vaticane 
avevano preferito agire per via diplomatica nel tentativo di difendere la popolazione 
altoatesina fortemente devota al cattolicesimo.102 I colloqui tra l’ambasciatore italiano 
presso la Santa Sede Pignatti e il Segretario di Stato Vaticano cardinale Maglione 
cominciarono infatti già nel luglio del 1939, anche se la posizione italiana non lasciava 
molto margine di manovra per le pressioni vaticane:

„Nel corso della conversazione mi sono reso conto che la Santa Sede considera l’anzidetto 
accordo con una certa freddezza. Ho creduto pertanto opportuno di ricordare al Cardinale 
Maglione che siamo nel nostro diritto nell’esigere piena lealtà politica dal Clero Alto Atesino, 
come da tutto il Clero italiano. Ho soggiunto, con molta cortesia ma con altrettanta decisione, 
che per i recalcitranti c’è il confino.“103

Anche alla luce di questi avvertimenti, ma soprattutto vista la condizione molto pre-
caria dei rapporti con il Reich, il Vaticano mantenne un atteggiamento di neutralità 
rispetto agli accordi anche dopo la pubblicazione dei documenti regolatori che avreb-

99 Josef Gelmi, Die Kirche Tirols seit 1918, Handbuch zur Neueren Geschichte Tirols, vol. 2: Wirt-
schaft und Kunst (2. Zeitgeschichte), Innsbruck 1993, pp. 443–464; id. , Kirche und Option, in: Li l l 
(a cura di), Die Option der Südtiroler 1939 (vedi nota 94), pp. 161–176; id. , Kirchengeschichte Tirols, 
Bolzano 1986; Corsini/Lil l , Alto Adige 1918–1946 (vedi nota 71).
100 Le curie vescovili di Trento e Bressanone si erano infatti interessate della questione delle opzioni 
del clero, la cui posizione legale dal punto di vista del diritto canonico era molto precaria avrebbero 
infatti potuto trasferirsi solo previa autorizzazione della Santa Sede. La loro opzione venne quindi 
posticipata alla fine di giugno del 1940. ADB, Deutschen Anteil, b. 280: Lettera di monsignor Endrici 
e monsignor Geisler a ministero dell’interno, 7.11.1939. ADT, AEE, Faldone 2, b. Celestino Endrici e le 
opzioni in AA 1939–40: Lettera di monsignor Endrici al cardinale Maglione, 9.7.1940.
101 De Felice, Il problema dell’Alto Adige (vedi nota 83), qui pp. 43 sg.
102 Corsini/Lil l , Alto Adige 1918–1946 (vedi nota 71), qui pp. 120–122.
103 DDI, Ottava Serie, vol.  11, doc.  499, p.  376: Lettera di Pignatti al ministro degli esteri Ciano, 
7.7.1939. Cfr. Scarano, Tra Mussolini e Hitler (vedi nota 93), qui p. 188.
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bero disciplinato l’opzione da parte della popolazione tedesca dell’Alto Adige. Da Roma 
venne anche la richiesta ai vescovi delle due diocesi coinvolte di allineamento su una 
posizione neutrale, che infatti venne prontamente espressa in un articolo sulla rivista 
„Volksbote“ il 26 ottobre 1939, nonostante avessero in merito opinioni differenti.104

La voce vaticana si fece sentire attraverso quello che era a tutti gli effetti l’organo 
ufficiale della Santa Sede: „L’Osservatore Romano“, che pubblicò un articolo „Dopo 
gli accordi italo-tedeschi per gli allogeni“.105 L’autore, firmatosi V., introdusse l’argo-
mento con una lunga riflessione sul rapporto tra individuo e stato, per poi sostenere 
quanto gli accordi fossero da accogliere come il male minore perché lasciavano aperta 
la scelta individuale. La patria veniva considerata però più probabilmente quella 
conosciuta, ossia quella dove si era nati e cresciuti, lasciando quindi intendere come 
per molti l’opzione si sarebbe rivolta al restare. Soprattutto però la necessità di questo 
male minore veniva attribuita al periodo storico, che aveva richiesto l’accelerazione di 
un processo che avrebbe dovuto in realtà evolversi in maniera naturale.

„Oggi tuttavia, motivi dottrinali e politici, determinano soluzioni più rapide, solo per questo se 
ben si guarda, reputate più radicali e definitive; e cioè quelle ‚trasmigrazioni di ritorno‘ per così 
dire, che riportano nel territorio della nazione di origine coloro che se ne allontanarono o ne 
furono avulsi. Ma per questa via non si appianano difficoltà di indole sentimentale e pratica; né 
è escluso, ancora una volta, un sacrificio.“

Questa era anche la posizione più volte sostenuta dal vescovo Endrici, secondo cui l’i-
talianizzazione dell’Alto Adige sarebbe stata inevitabilmente attuata nel lungo perio-
do.106

L’articolo de „L’Osservatore Romano“ ebbe una grande eco, anche nel cattolico 
Alto Adige, ma fu interpretato in maniera diversa. Ad esempio a Bressanone circolava 
nel dicembre del 1939 un volantino nel quale si invitava la popolazione, che per larga 
parte aveva optato per il Reich, a diffidare della propaganda dei Dableiber, facendo 
leva anche sull’aspetto religioso e citando proprio l’articolo dell’„Alpenzeitung“ che 
dava una lettura molto forte della posizione espressa sulle pagine de „L’Osservatore 
Romano“, nel quale si era fatto un rapido accenno iniziale al confine naturale, senza 
per altro mai citare il Brennero.107 „La vita quotidiana, tutto l’ambiente sarà comple-

104 Gelmi, „Die hirtenlose Herde“ (vedi nota 92), qui p. 246.
105 V., Dopo gli accordi italo-tedeschi per gli allogeni, in: L’Osservatore Romano, 26.10.1939, p. 2.
106 „Nel campo poi politico e nazionale si accentuerebbe ognor più l’odio di popolo, che potrebbe far 
disertare completamente la frequenza dell’insegnamento religioso spinti dal senso di reazione che il 
popolo allogeno sente profondamente. Concludendo io credo che, e per ragioni religiose e per motivi 
politici, il meditato provvedimento è da scongiurarsi. Bisogna persuadersi che la politica della troppa 
fretta ottiene l’effetto contrario da quello a cui si mira.“ ASV, Segr. Stato, Parte Moderna, Anno 1928, 
rubr. 170, fasc. 2, prot. 66 254: Lettera di monsignor Endrici al cardinal Gasparri, 10.11.1927.
107 Eine Note des ‚Osservatore Romano‘ zu den italienisch-deutschen Abmachungen über das Alto 
Adige, in: Alpenzeitung, 26.10.1939, p. 2.
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tamente italiano; la sparizione della lingua tedesca anche dalla chiesa per mancanza 
di popolazione tedesca atta a garantire il mantenimento della nostra lingua, ed anche 
perché il Vaticano ha segnato il confine del Brennero come ‚voluto da Dio‘ e ci ha rac-
comandato ‚l’italianità al 100 % come pegno di gratitudine‘.“108

Dalle lettere del vescovo Endrici emerge però come la Santa Sede continuasse 
ad adoperarsi diplomaticamente presso il governo italiano sia per quanto riguardava 
l’opzione dei sacerdoti, sia rispetto alla forte propaganda nazista nell’Alto Adige, ma 
soprattutto per avere rassicurazioni sulle voci di trasferimento nelle vecchie province 
degli optanti per l’Italia.109

La questione delle opzioni toccava però anche internamente la Santa Sede, che 
avrebbe dovuto disciplinare l’assegnazione dei sacerdoti optanti per la Germania, e in 
particolare la situazione che circondava l’opzione del vescovo di Bressanone Geisler. 
Come già ricordato la posizione dei vertici curiali brissinesi, soprattutto del vicario 
generale Alois Pompanin, era molto diversa da quella della sede di San Vigilio, ma 
anche di quella della larga maggioranza del clero altoatesino. Dopo aver richiesto più 
volte la possibilità di sfruttare il momento per poter ottenere la pensione e dopo aver 
ricevuto la visita di monsignor Misuraca, inviato dalla Santa Sede per far desistere il 
prelato nelle sue intenzioni, il vescovo Geisler optò per la Germania il 25 giugno.110 
Anche in questa vicenda l’aspetto mediatico acquistò centralità: l’opzione era infatti 
inizialmente prevista per il 18 giugno, ma le autorità naziste locali riuscirono a farla 
posticipare di una settimana così da poter preparare misure propagandistiche ade-
guate. Sono infatti disponibili le fotografie dell’evento,111 che venne poi trasformato 
in una sorta di festa popolare.112

La stampa e la circolazione delle notizie che da essa derivava non era però l’unico 
mezzo di comunicazione per i due schieramenti. Per favorire la circolazione della 
propaganda ufficiale fascista anche in un’area problematica come l’Alto Adige l’EIAR 
decise di installare una stazione per le radiotrasmissioni a Bolzano già nel 1928.113 

108 Gustavo Corni  et al. (a cura di), Le lettere aperte 1939–43. L’Alto Adige delle opzioni, vol. 1, Bol-
zano 2006, qui pp. 104–106: Traduzione di un volantino rinvenuto il 9 dicembre 1939 a Bressanone e 
inviata dal Prefetto di Bolzano al Ministero dell’Interno, 9.12.1939.
109 ADB, Deutschen Anteil, b. 280: Lettera del cardinal Maglione a monsignor Endrici, 30.11.1939.
110 Josef Gelmi, Der Brixiner Fürstbischof Johannes Geisler und die Option in Südtirol, in: Karl 
Amon/Josef Lenzenweger  (a cura di), Ecclesia peregrinans. Josef Lenzenweger zum 70. Geburt-
stag, Wien 1986, pp. 311–318, qui p. 316.
111 Le immagini sono pubblicate in: Bressan, Celestino Endrici contro il Reich (vedi nota 80), qui 
pp. 256 sg.
112 Gelmi, Chiesa e opzioni nel Sudtirolo 1939/40 (vedi nota  90), qui p.  307. Cfr. De Fel ice, Il 
problema dell’Alto Adige (vedi nota 83), qui p. 55; Gatterer, In lotta contro Roma (vedi nota 69), qui 
p. 623.
113 Per la storia della Rai di Bolzano di veda Alessandra Zendron, RaiBolzano. Dalla stazione Eiar 
alla radiotelevisione trilingue, Roma 2006. Cfr. Rainer Nick/Jacob Wolf, Regionale Medienland-
schaften. Tirol, Südtirol und Vorarlberg, Innsbruck 1996.
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La realizzazione degli impianti avvenne a tempi di record per la necessità di aumen-
tare la diffusione in un’area coperta solamente dalla stazione di Milano, la più vicina 
alla Germania. L’iniziativa era stata di Ettore Tolomei, geografo e politico roveretano 
molto impegnato nell’opera di italianizzazione dell’Alto Adige, a riprova della centra-
lità della questione nazionale.

Radio Bolzano cominciò a trasmettere in occasione dell’inaugurazione del Monu-
mento della Vittoria il 12 luglio 1938: un momento simbolico che mostrava il compito 
nazionale attribuito al mezzo radiofonico. La cerimonia, svoltasi alla presenza del 
Re d’Italia, fornì l’opportunità perfetta per accelerare i lavori per l’installazione, i cui 
progetti erano cominciati a giugno, ma che venne completata in un paio di giorni 
proprio prima delle celebrazioni. A conferma dell’utilizzo del mezzo di comunicazione 
per scopi di italianizzazione e di affermazione del primato italiano in Alto Adige, la 
programmazione rimase completamente italiana per tutto il periodo fascista.114

È lecito ipotizzare che l’ascolto radiofonico in quel periodo fosse abbastanza 
diffuso in Alto Adige. Il regime infatti si era fatto promotore dell’installazione di appa-
recchi, le „Radio Rurali“, in molti dei maggiori luoghi di aggregazione e nelle scuole 
così da consentire una maggior presenza della propaganda fascista anche nei centri 
minori, raggiungibili dalle onde radio e da un mezzo di comunicazione facilmente 
fruibile.115

Una delle aziende scelte dal regime per la fabbricazione di quegli apparecchi era 
inoltre proprio altoatesina: la Unda Radio. Fondata a Dobbiaco dal ventenne Max 
Glauber nel 1925, la Unda Società per la Fabbricazione di Apparecchi di Meccanica 
Fine si distingueva anche alle Mostre nazionali della radio di Milano.116 Nel 1932 grazie 
all’entrata in società dei fratelli Amonn, imprenditori bolzanini, la Unda Radio poté 
espandersi, attivando anche un sistema di lavorazione a catena.117 Il successo della 
partecipazione al concorso del regime per la produzione di „Radio Rurali“, consentì 
agli apparecchi Unda una larga diffusione nella penisola. La vicenda delle opzioni 
toccò direttamente questa impresa che si vide costretta ad abbandonare Dobbiaco per 
trasferirsi a Como, per l’opzione per la Germania da parte di quasi tutta la manodo-
pera qualificata.118

114 Nel 1943 la stazione, così come tutto il territorio, fu occupata dalle truppe tedesche e solo con 
la liberazione del 1945 vennero trasmessi i notiziari in entrambe le lingue (e per qualche mese anche 
in inglese). A seguito della Seconda Guerra Mondiale, il percorso verso un’autonomia della stazione 
bolzanina rispetto alla gestione centralizzata della RAI e di conseguenza l’affermarsi di una program-
mazione in tedesco (e ladino) fu in realtà molto lenta. Cfr. Zendron, RaiBolzano (vedi nota 113).
115 Franco Monteleone, Storia della radio e della televisione in Italia. Costume, società e politica, 
Venezia 2013, qui pp. 45–108.
116 Alessandro Battocchio (a cura di), Unda Radio – Storia e modelli, Antique Radio Magazine 
125 (2015).
117 Hans Heiss/Stefan Lechner, Erich Amonn. Bürger, Unternehmer, Politiker. 1896–1970, Bol-
zano 2019, qui pp. 121–128.
118 Corni  et al. (a cura di), Le lettere aperte 1939–43 (vedi nota 108), qui pp. 208 sg.
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Nel luglio 1928 la società Milan-Radio manifestava al podestà bolzanino la volontà 
di regalare apparecchi radiofonici alla città.119 Interessante in questo senso è l’esem-
pio di Nalles, un paese che, secondo il censimento del 1936 contava 953 abitanti, e in 
cui nel maggio del 1939, secondo una lettera anonima di un propagandista tedesco 
intercettata dalle autorità italiane, c’erano circa 40  apparecchi radiofonici.120 Egli 
sosteneva di aver aiutato all’installazione di 17 di essi, affermando che la radio era 
di fatto un mezzo molto importante per veicolare le ragioni dell’una e dell’altra parte.

Come emerge dalle lettere degli altoatesini di quel periodo, l’ascolto infatti era 
rivolto anche a trasmissioni tedesche che venivano captate fino oltre confine.121 
Questo vasto panorama di stazioni radiofoniche ricevibili dall’Alto Adige, che sia per 
collocazione geografica ai confini d’Italia, sia per competenze linguistiche poteva 
godere di un’ampia offerta, favoriva la presenza di contrapposte propagande e quindi 
anche la lettura delle trasmissioni che se ne faceva era ambivalente. C’era però appa-
rentemente un detto secondo cui „La radio è una grande invenzione ma ancora più 
grande invenzione è mungere i sudtirolesi da Roma a mezzo della radio“ („Das Radio 
ist eine grosse Erfindung, die grössere aber ist die, auf drahtlosen Weg von Rom aus, 
die Südtiroler zu melken“).122

Le scarse fonti riguardo alla programmazione radiofonica soprattutto locale non 
ci permettono di analizzare approfonditamente il carattere e la veridicità di queste 
affermazioni, poiché dalle testimonianze dell’epoca emerge il ruolo preminente dei 
cattolici nella propaganda a favore dell’opzione per l’Italia è lecito supporre che anche 
Radio Vaticana abbia avuto un impatto in questo senso. La centralità dei sacerdoti e 
del mondo religioso in senso più ampio nell’avversione verso la scelta del trasferi-
mento in Germania veniva lamentata dai nazisti e dai simpatizzanti per il Reich, così 
come esaltata dai cattolici e dai Dableiber.123

L’importanza della programmazione radiofonica di Radio Vaticana viene confer-
mata anche da una lettera inviata dalla curia diocesana trentina al Segretario di Stato 
Maglione, in cui si chiedeva un rafforzamento del segnale per favorire l’ascolto delle 
conferenze sulla dottrina cristiana in lingua tedesca previste per la domenica sera.124 
Le ragioni della scarsa ricezione sembravano dipendere dagli apparecchi radiofonici 
che non riuscivano a captare bene le onde corte (la frequenza vaticana era 48,47) e dal 

119 Ibid., qui p. 11.
120 Ibid., qui pp.  171  sg.: Lettera non firmata scritta da Merano a Carlo Gerstfrasser a Monaco di 
Baviera, 31.5.1939.
121 Ibid., qui p. 154: Lettera di uno sconosciuto che si firma „un sudtirolese per tutti“ inviata da Bol-
zano alla direzione della radio tedesca a Stoccarda, 7.1.1939.
122 Ibid., qui p. 229: Lettera di Federico e Giovanna Broschek scritta da Lagundo a Martino Machule 
a Monaco di Baviera, 19.8.1939.
123 Corni  et al. (a cura di), Le lettere aperte 1939–43 (vedi nota 108).
124 ADB, Deutschen Anteil, b. 258: Lettera non firmata dalla curia di Trento al cardinale Segretario 
di Stato Luigi Maglione, 3.1.1940.
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maltempo della stagione invernale. Non si possono però escludere anche interferenze 
naziste registrate per altre emittenti straniere.125 Per risolvere questo problema veniva 
proposto di richiedere all’EIAR una ritrasmissione delle conferenze su Radio Bolzano 
il sabato sera (dalle 19.30 alle 20.00).

Il tenore di quelle trasmissioni era con ogni probabilità di grande ostilità verso il 
regime nazista. Alla lettera della curia trentina rispose infatti padre Walter Mariaux 
firmandosi come „der deutscher Sprecher“.126 Il gesuita, trasferitosi a Roma nel 1935 
per evitare ripercussioni per le sue posizioni politiche, proprio nel 1940 pubblicava 
un volume su „The Persecution of the Catholic Church in the Third Reich“, per poi 
lasciare il continente europeo per l’America Latina.127 Mariaux ringraziava il vescovo 
trentino per l’interesse nelle sue trasmissioni e, pur mantenendosi lontano dalla 
questione della richiesta di ritrasmissione all’emittente italiana, indicava la forma 
stampata come mezzo di ulteriore diffusione di quelle conferenze, la quale sarebbe 
però stata possibile solo dopo averne ottenuto un buon numero. Come già evidenziato 
era prassi consolidata quella di riproporre i medesimi contenuti in diversi formati 
mediatici: come la stampa, le prime trasmissioni di Radio Vaticana consistevano nella 
lettura di articoli de „L’Osservatore Romano“ e di testi scientifici poi pubblicati nella 
rivista della Pontificia Accademia delle Scienze,128 oppure dischi, come richiesto dai 
cardinali tedeschi per i discorsi Pio XII.129

Prima di dare risposta alla curia trentina infatti, il Cardinale Maglione, a cui era 
indirizzata la lettera di monsignor Endrici, aveva interpellato padre Soccorsi, che 
manifestava alcune perplessità circa la possibilità di soddisfare quella richiesta.130 In 
primo luogo c’era un problema economico, infatti le ritrasmissioni avrebbero avuto un 
costo, così come l’erezione di un sistema che permettesse di utilizzare le onde medie, 
maggiormente ricevibili. La questione centrale era però di tipo politico, per cui, visto 
il contenuto di quelle conferenze, si considerava di inoltrare la richiesta a emittenti 
svizzere e non italiane, anche se a quel punto le resistenze avrebbero potuto pervenire 
da parte protestante. Si suggeriva infatti di non porre la domanda all’EIAR da parte di 
Radio Vaticana, ma di tentare di arrivare al medesimo obiettivo grazie all’intervento 
degli ascoltatori.

125 Willi A. B oelcke, Die Macht des Radios. Weltpolitik u. Auslandsrundfunk 1924–1976, Frankfurt 
a. M. 1977, qui p. 357.
126 ADB, Deutschen Anteil, b. 258: Lettera di padre Walter Mariaux al vicario generale, 7.1.1940.
127 Klaus Schatz, Mariaux, Walter, in: Deutsche Biographie 1990 (https://www.deutsche-
biographie.de/sfz58392.html; 4.6.2021).
128 Perin, La radio del papa (vedi nota 2).
129 ADSS, vol. 2, p. 426.
130 Archivio Storico Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia 
Paolo VI (= AC ISACEM), serie 5. Direzione generale, sospensione della presidenza laicale (1939–1946), 
b. 4, fasc. 6: Lettera del cardinal Maglione a monsignor Colli, 2.2.1940.

https://www.deutsche-biographie.de/sfz58392.html
https://www.deutsche-biographie.de/sfz58392.html
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Il Segretario di Stato interpellava quindi l’Azione Cattolica Italiana, il coordina-
mento delle associazioni cattoliche, nella figura del suo direttore generale monsignor 
Evasio Colli. Dopo i conflitti tra associazioni cattoliche e movimento fascista che 
avevano portato in un primo momento agli accordi del settembre 1931 e a un forte 
ridimensionamento delle attività dell’ACI, il controllo della regia nazionale dell’as-
sociazionismo cattolico era stato affidato a una Commissione cardinalizia per l’Alta 
direzione dell’Azione cattolica. L’intento dell’azione di Pio XII, intrapresa all’inizio 
del suo pontificato, era quello di salvaguardare l’operato a livello sociale, mettendo 
in prima fila esponenti clericali e sacrificando la centralità dei laici.131

La risposta finale alla richiesta della curia trentina affinché le conferenze sulla 
chiesa tedesca venissero rilanciate anche dall’EIAR arrivò ad aprile dopo che il quesito 
era stato posto alla Commissione Cardinalizia.132 La proposta del vescovo trentino 
non venne considerata praticabile, in quanto „Queste informazioni non lasciano pur-
troppo prevedere immediata la soluzione desiderata da V. A. Le ragioni sono varie e le 
più gravi derivano dalla delicatezza della situazione presente.“133 Si prospettava però 
un miglioramento delle capacità di intraprendere iniziative in quella direzione con 
l’imminente organizzazione di un Centro Cattolico per la Radio.

Nella risposta non è considerata la possibilità che la richiesta venisse fatta all’e-
mittente nazionale italiana direttamente da ascoltatori alto atesini interessati ad 
ascoltare quelle trasmissioni, come aveva suggerito inizialmente padre Soccorsi. Non 
è dato sapere se questa omissione fosse legata al fatto che quella strategia di pressione 
al governo o a enti governativi fosse in realtà molto cara al vescovo trentino, che vi 
aveva basato l’azione in favore del mantenimento delle lezioni di religione a scuola 
all’indomani dell’annessione grazie alla creazione „dall’alto“ della Federazione dei 
Padri di Famiglia.134 Con l’avvento del fascismo lo stesso Endrici però ritenne più 
opportuno non affidarsi a questa modalità di azione e assunse su di se l’onere delle 
richieste, che spesso inoltrava alla Santa Sede e a padre Tacchi Venturi, che teneva i 
rapporti tra il Vaticano e Mussolini.

È però allo stesso tempo interessante notare come lo stesso monsignor Colli si 
era fatto in prima persona promotore di una simile iniziativa, ossia la richiesta della 
ritrasmissione di alcuni contenuti proposti da Radio Vaticana sulle stazioni dell’EIAR, 

131 Mario Casella, L’Azione Cattolica dal 1939 al 1946, in: Storia dell’Azione Cattolica. La presenza 
nella Chiesa e nella società italiana, a cura di Ernesto Preziosi , Soveria Mannelli 2008, pp. 63–128.
132 Allo stato attuale non è stato possibile trovare nessun verbale di quelle commissioni.
133 ADB, Deutschen Anteil, b. 258: Lettera di don Giuseppe Borghino, Vice direttore generale A.C.I., 
a monsignor Celestino Endrici, 12.4.1940.
134 „A me pare che avrebbe molto maggior forza e farebbe maggior impressione sul governo se padri 
di famiglia delle singole parrocchie facessero un plebiscito e mandassero una quantità di telegrammi 
al ministro presidente ed al prefetto della regione. Sarebbe un’azione parallela alla nostra. I vescovi 
potrebbero in caso di bisogno intervenire dopo i padri di famiglia, che sono i primi chiamati.“ ADT, 
AEE, 440/1922: Lettera di monsignor Endrici a monsignor Francesco Borgia Sedej, 7.12.1912.
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scrivendo ai vescovi italiani il 5 gennaio 1940. Sebbene anche quell’idea avrà probabil-
mente avuto lo stesso esito di quella trentina, visto il parere della Commissione Cardi-
nalizia, è evidente che la radio andava affermandosi come mezzo di comunicazione 
sempre più importante anche per la chiesa cattolica e in questo era fondamentale 
proprio la programmazione di Radio Vaticana.

Nonostante il fallimento dell’iniziativa trentina volta a promuovere la diffusione 
della programmazione di Radio Vaticana da questo episodio emerge chiaramente 
come anche la radio e in particolare l’emittente gestita dai padri gesuiti, fosse conside-
rata un mezzo di propaganda molto importante per scongiurare la partenza di massa 
dall’Alto Adige e in generale una sua scristianizzazione. La circolazione delle notizie 
sullo stato della Chiesa in Germania era senz’altro fondamentale in questo senso e la 
predicazione dei sacerdoti doveva essere supportata anche dai mezzi di informazione. 
Ciò era possibile facendo affidamento su un media non ufficiale, nonostante la posi-
zione della Santa Sede si fosse sempre mantenuta neutrale ed essa avesse agito prin-
cipalmente per vie diplomatiche, lasciando ai livelli inferiori della gerarchia ecclesia-
stica di assumere posizioni più nette.

Conclusioni
I mezzi di comunicazione di massa erano indispensabili per la propaganda, anche 
a carattere religioso. Il tenore dei contenuti dipendeva però in maniera sostanziale 
dalla loro dipendenza ufficiale dalla Santa Sede. La radio, mezzo più fluido e meno 
permanente, veniva quindi utilizzata in maniera più libera per esprimere posizioni 
diplomaticamente più scomode. Questa strategia permetteva di fare arrivare il mes-
saggio a un grande numero di fedeli e di tenere allo stesso tempo la possibilità di una 
presa di distanza ufficiale.

L’utilizzo della radio in questo modo è dimostrato anche dalla riluttanza espressa 
dal cardinale Tardini verso la diffusione di conferenze in forma scritta, sia per il loro 
carattere originale primariamente orale, sia per il tenore del loro contenuto.

„Per quanto possa esser utile che le trasmissioni della Radio siano conosciute, il mio parere 
sarebbe contrario per le seguenti ragioni: 1. I testi della Radio, per quanto accuratamente rivisti, 
non sono sempre immuni da qualche inesattezza o difetto. E ciò è naturale: sono destinati ad 
essere ascoltati, non già ad essere pubblicati. 2. I testi della Radio Vaticana non hanno alcun 
carattere di ufficialità. I giornalisti stranieri (e in primissima linea quelli americani) sono invece 
portati a diffondere come parola ufficiale del Vaticano quel che dice la Radio Vaticana. Tale 
inconveniente sarebbe assai aggravato se si mandasse a una organizzazione giornalistica il testo 
esatto e completo della trasmissione vaticana. 3. Le stazioni radio non sono solite di pubblicare il 
testo delle loro trasmissioni. Se la Radio Vaticana facesse un’eccezione, darebbe sempre maggior 
appiglio alla falsa opinione che ritiene quanto è detto alla Radio come autentica ed ufficiale 
espressione del pensiero vaticano … 5. L’invio dei testi si dovrebbe far subito e per posta aerea. 
Sicché in pratica si consegnerebbe senza indugio al governo italiano (e al governo alleato) il testo 
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esatto e completo delle trasmissioni fatte dalla Radio Vaticana … In conclusione si potrebbe sug-
gerire al P. Soccorsi di rispondere: che la Radio Vaticana (come tutte le stazioni radio) non suole 
consegnare e far pubblicare i testi delle sue trasmissioni.“135

Radio Vaticana fu utilizzata per lungo tempo, almeno fino alla primavera del 1941, in 
questo modo. La programmazione in lingua tedesca veniva curata da padri gesuiti che 
si erano distinti per l’opposizione al regime nazista. Questa modalità di utilizzo del 
mezzo radiofonico appare evidente anche nella vicenda delle Opzioni in Alto Adige. 
Nonostante infatti in ultimo non si provvide a migliorarne la ricezione a seguito della 
richiesta della curia di Trento, si manifestò una certa propensione a fare circolare 
le conferenze in lingua tedesca in forma scritta. Inoltre, e soprattutto, la radio era 
considerata un alleato nella propaganda a favore dell’Opzione per l’Italia da parte 
delle gerarchie cattoliche locali che vi facevano affidamento per gettare luce sulla 
condizione della chiesa tedesca e sui pericoli per la fede in caso di trasferimento in 
Germania.

La Santa Sede preferì mantenere una posizione di neutralità sulla questione degli 
accordi italo-tedeschi, privilegiando l’azione diplomatica tesa a proteggere la popo-
lazione cattolica sudtirolese. Allo stesso tempo però il Vaticano supportava prese di 
posizione più propense all’opzione per l’Italia attraverso la condanna della condi-
zione della chiesa tedesca assunte dal clero locale e dalla curia di Trento, nonché dalle 
trasmissioni in tedesco della Radio Vaticana. Il carattere politico di questa scelta è 
evidente anche nel differente trattamento delle azioni pubbliche del vescovo di Bres-
sanone, di cui si cercò a lungo di scongiurare l’opzione per il Reich.

Attraverso il mezzo radiofonico il Vaticano poteva permettersi posizioni meno 
neutrali rispetto a temi rilevanti ma contemporaneamente problematici a livello diplo-
matico.

Il P. Generale dei Gesuiti mi dice che ieri la radio Vaticana ha risposto a Ya (circa la situazione 
religiosa in Germania). Egli prevede una levata di scudi, ma aggiunge:
– che non c’è altro mezzo di difesa che la Radio
– che i nazisti hanno paura della verità più del cannone
– che, anche se la trasmissione è disturbata in una nazione, sempre sentita in altre. Basta, del 

resto, che arrivi in un posto per esser poi conosciuta dappertutto.136

Per un lungo periodo alle onde era dunque riservato quel rumore altrimenti apparen-
temente assente dalle affermazioni pubbliche della Santa Sede.

135 ADSS, vol. 4, pp. 295 sg.: Notes de mgr Tardini, 18.12.1940.
136 Ibid., p. 202, 25.10.1940.


