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Il testo monografico frutto del pluriennale impegno di Anna Paola Peratoner ed 

edito da Studium, rappresenta un esempio di lavoro di ricerca per molti versi 

esemplare. Le pagine dell'autrice introducono il lettore in un percorso consapevole 

della dimensione e dei problemi dell'indagine storica, affrontando un argomento 

rispetto al quale molto raramente sono state offerte serie riflessioni e cercando di 

proporre delle chiavi di lettura che possano essere utili anche nell'interpretazione del 

mondo odierno. 

Protagonista principale del testo è la società civile internazionale, nei tratti peculiari 

che potevano caratterizzarla in un contesto come quello della prima metà del XX 

secolo. La periodizzazione infatti racchiude l'indagine nel periodo intrabellico - passato 

alla storia come epoca dell'autoritarismo - mentre la questione centrale è rappresentata 

da un problema emerso dopo la  Grande guerra e in poco tempo divenuto “scottante”: le 

minoranze nazionali. 

Le riflessioni che sono alla base del lavoro partono dagli stimoli biografici 

dell'autrice, cresciuta in una zona sensibile a tali tematiche come quella adiacente al 

confine orientale italiano. Si coglie tra gli intenti la volontà di contribuire con la ricerca 

al superamento dell'unicum storiografico che spesso condiziona l'indagine delle vicende 

di quel territorio. La politica mussoliniana rispetto alle minoranze slave e sudtirolesi, 

infatti, conosceva assonanze rilevanti in tutta l'Europa degli anni tra le due guerre e la 
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questione delle minoranze fu rapidamente  internazionalizzata. Si impose in quel 

contesto la necessità di trovare forme di dialogo a livello continentale che portarono al 

coinvolgimento della neonata Società delle Nazioni. Peratoner, cogliendo l’ampiezza di 

tali dinamiche, ha di conseguenza allargato lo spettro d'indagine all’intero continente, 

offrendo un punto di vista originale sull'argomento. 

La prima parte del libro è costituita da un'accurata premessa metodologica volta a 

presentare dettagliatamente il tipo di fonti utilizzate, inquadrare le questioni principali 

rispetto alla pregressa letteratura sull'argomento e affrontare i problemi semantici 

relativi alla spesso ambigua terminologia utilizzata nel trattare di minoranze, 

nazionalità o gruppi etnici. Oltre ad offrire utili strumenti di metodo al lettore, l'autrice 

evidenzia l'importanza di autocollocarsi nel percorso d'indagine, mettendo in chiaro 

come, perché e con quali presupposti il “soggetto” osservatore si è approcciato, in 

questo caso, al vasto archivio della Società delle Nazioni conservato a Ginevra. 

L'indagine prende piede dalla constatazione che gli accordi raggiunti alla Conferenza 

di Versailles, nel tentativo di disegnare la nuova Europa secondo le logiche 

dell'autodeterminazione dei popoli e dello stato-nazione, ebbero l'effetto di lasciare 

milioni di persone fuori dai confini dei “propri” stati. Le latenti tensioni ereditate si 

aggravarono nel contesto del clima della “nuova guerra dei trent'anni” e aprirono le 

dinamiche che avrebbero portato a considerare il '900 il “secolo dei profughi”1. 

L'autrice fornisce un interessante quadro generale della condizione delle minoranze 

sul continente che permette di allargare lo sguardo rispetto alle situazioni locali, 

cogliendo tanto i numerosi punti di contatto quanto le grandi diversificazioni tra i 

caratteri e le aspirazioni dei popoli protagonisti. Il processo di auto-identificazione 

delle minoranze che si affermò in tale contesto pose le condizioni per l'acuirsi del 

problema. La società delle Nazioni, istituita per dirimere in modo pacifico le 

controversie internazionali  non riuscì ad intervenire efficacemente, soprattutto per via 

di un' impostazione tendenzialmente ricalcante il modello moderno del “concerto” delle 

grandi potenze. La seconda parte del testo presenta questo fallimento, senza tuttavia 

mettere in discussione l'innegabile valore storico, molto spesso dimenticato, della 

Società delle Nazioni come primo tentativo di “governo del mondo”. 

L'originalità e la sostanza del testo vengono tuttavia suggerite dal sottotitolo 

dell'opera: la mobilitazione della società civile internazionale. Peratoner riporta alla 

luce le vicende di un movimento non governativo che tentò di dialogare con i poteri 

forti istituzionali dell'epoca, una società civile organizzata che ancora riguardava 

esclusivamente le élites – non a caso la grande maggioranza dei protagonisti erano 

                                                 
1
 WINGENROTH, C.D. «Das Jahrhundert der Flüchtlinge» in Aussenpolitik, X, 1959, pp.491-499. 
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intellettuali – ma i cui strumenti vengono presentati nel testo come antesignani delle 

odierne ONG. Le OIP (Organizzazioni internazionali private), così vennero denominate, 

erano presenti nel dibattito pubblico dell'epoca con diverse funzioni: agenti coscienza 

internazionale, modellatori dell'opinione pubblica e catalizzatrici di gruppi di 

pressione. 

In tale contesto maturò la capacità dei rappresentanti delle minoranze europee di 

organizzarsi per rispondere a problemi che diventavano in quegli anni ogni giorno più 

urgenti. A partire da tali evoluzioni nell'intero contesto europeo, che il lavoro di 

Peratoner ha il pregio di ricostruire, si costituì una rete di rapporti e relazioni, ma 

anche di frizioni e spinte divergenti, sia all'interno dello stesso mondo non governativo, 

sia nei rapporti di collaborazione, di scambio di informazioni ed expertise con la società 

delle Nazione. 

Le due OIP che maggiormente furono coinvolte nella questione minoranze, e sulle 

quali si è concentrato il lavoro di ricerca presentato nel testo, sono l'Unione 

internazionale delle associazioni per la SdN e il Congresso delle nazionalità Europee.  

L'Unione internazionale delle associazioni per la SdN, era una federazione di OIP  il 

cui scopo era raccogliere tutte le espressioni della società civile che lavoravano per 

promuovere e supportare la SdN. La sua esistenza doveva tuttavia rappresentare una 

“spina nel fianco” dell'istituzione sovranazionale, spesso accusata di immobilismo. La 

questione delle minoranze era trattata da una specifica commissione che forniva 

annuali rapporti sulla situazione nel continente, cercando di attivare procedure di 

protezione verso i gruppi minoritari e di rafforzare il quadro di diritti e doveri a cui essi 

dovevano fare riferimento. 

Il Congresso nazionalità europee, invece, nasceva propriamente con lo scopo di 

tutelare le minoranze e ne riuniva numerosi rappresentanti. Il Congresso si dichiarava 

contro posizioni irredentiste ma a sostegno delle rivendicazioni autonomistiche, 

proponendo soluzioni più flessibili rispetto allo stato-nazione, in particolare alla luce 

del complesso mosaico etnico dell'Europa dell'Est. Nel proprio testamento politico uno 

dei leader principali, Ewald Ammende, sottolineava il nesso fondamentale tra la 

condizione delle minoranze e la pace sul continente e auspicava un sistema di doppio 

vincolo basato sulla «lealtà delle minoranze verso stato e dello stato verso le 

minoranze». La libertà culturale e l'autonomia politica delle minoranze avrebbero 

rappresentato la chiave risolutiva dei tanti problemi, se solo fosse stata superata la  

“mentalità duale” delle nazioni che rivendicavano per le proprie minoranze all'estero 

ciò che non erano pronti a concedere alle minoranze “straniere” proprio territorio. 

Il Congresso nazionalità europee stesso cadde in contraddizione schiacciato dalla 
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questione tedesca. La sempre maggiore egemonia della componente germanica 

nell'organizzazione finì per impedire i tentativi di opposizione alla repressione delle 

minoranze ebree nel Reich e tradire le aspirazioni europeiste che ne avevano 

caratterizzato la fondazione. 

Nel complesso, oltre al montante pangermanismo, il testo dedica particolari 

attenzioni e diversi passaggi al quadro italiano, alla condizione delle minoranze slave e 

sudtirolesi presenti sul territorio del Regno. Emergono la particolarità del caso italiano, 

con il precoce avvio di politiche di snazionalizzazione delle minoranze, e le proteste 

nell'opinione pubblica europea più sensibile al tema, aizzata dai rappresentanti di 

quelle minoranze, come Sternbach o Wilfan, che subivano sempre maggiori pressioni 

da parte del governo fascista. 

Nell'analisi dei risultati e del sostanziale fallimento di queste espressioni della 

società civile, non si può non apprezzarne la vitalità e l'impegno nel rapporto dialettico 

con i forti poteri istituzionali dell'epoca. Sorprende inoltre scorgere la forza di 

sentimenti protoeuropeisti che portano i  protagonisti all'impegno in prima persona 

anche se la mentalità collettiva, al di là delle declinazioni individuali, resta comunque 

ancorata agli schemi ideologici costruiti sul paradigma nazionale. 

Nelle conclusioni Peratoner recupera l'attualità del discorso storico presentato nelle 

pagine precedenti. Si provano ad offrire delle risposte rispetto al problema 

dell'integrazione delle minoranze, non solo di quelle “vecchie” ma anche di quelle 

“nuove”, create dai flussi migratori degli ultimi decenni. Si constata come il problema 

che fu della Società delle Nazioni, cioè l'incapacità di superare il dogma della sovranità 

statale, sia anche oggi alla base delle contraddizioni che si producono nell'operato delle 

Nazioni Unite, e probabilmente anche dell' Unione Europea.   Una realtà, quest’ultima, 

che paga la natura economica, più che culturale e sociale, della propria costituzione. 

La riflessione dalle tonalità politiche che chiude il testo riporta l’attenzione sulle 

inaspettate continuità tra le OIP degli anni venti e le odierne ONG.. In un mondo in cui 

i diritti  restano spesso solo sulla carta tuttavia, ricorda Peratoner, le ONG 

rappresentano un'evoluzione virtuosa, per quanto largamente migliorabile, delle OIP, 

in grado di aggiungere alla vigilanza dell'applicazione delle norme giuridiche, la 

costanza dell'impegno sul terreno. La ricerca storica, sembra voler enfatizzare con il suo 

lavoro l’autrice, deve tornare a tradursi in strumento responsabile per la comprensione, 

ma soprattutto per la trasformazione, della realtà odierna. 
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