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naifassung erschien 1988 bei der Cambridge University Press „German Resi
stance to Hitler". Der Bologneser Politologe und Deutschlandkenner Paolo 
Pombeni hat ein Vorwort beigesteuert, in dem er kurz die Etappen der deut
schen und internationalen Widerstandsforschung skizziert und das CEuvre 
des an einer kanadischen Universität lehrenden Autors vorstellt. J. P. 

Lutz Klinkhammer, Zwischen Bündnis und Besatzung. Das national
sozialistische Deutschland und die Republik von Salò 1943-1945, Bibliothek 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 75, Tübingen (Niemeyer) 1993, 
X, 615 pp., ISBN 3-484-82075-6, DM 166. - Il volume, rielaborazione della tesi 
di dottorato dell'A., è di particolare interesse per due motivi: prima di tutto 
colma una sorprendente lacuna, la cui responsabilità va ascritta totalmente 
alla storiografia italiana: dopo la prima sintesi di Enzo Collotti [L'ammini
strazione tedesca dell'Italia occupata 1943-1945. Studio e documenti, Milano 
(Lerici) 1963] nessun altro studioso ha tentato di ricostruire nella loro com
plessità i rapporti fra Terzo Reich e Repubblica di Salò ed il funzionamento 
politico, militare ed anche tecnico della macchina d'occupazione nazionalso
cialista nell'Italia centrosettentrionale dopo la crisi dell'8 settembre 1943; in 
secondo luogo rappresenta un interessante tentativo di applicare ad un caso 
concreto di occupazione militare uno schema interpretativo policratico e fun-
zionalista; K. anzi sostiene che proprio in una situazione come quella della 
Repubblica Sociale Italiana (RSI) possono dispiegarsi pienamente, più di 
quanto non potesse avvenire nel Reich, le dinamiche policratiche tipiche del 
nazionalsocialismo (pp. 5-10). Secondo l'A., ciò si verifica già nei primi giorni 
successivi alla capitolazione italiana; fra Auswärtiges Amt ed Oberkommando 
der Wehrmacht si apre un conflitto frontale che ha per posta in palio l'attribu
zione del potere decisionale nell'Italia occupata. In questa tensione si inseri
scono poi altre istanze nazionalsocialiste, dal Ministerium für Rüstungs- und 
Kriegsproduktion di Albert Speer, all'apparato del SS-Reichsführer Heinrich 
Himmler, al Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz Fritz Sauckel. 
Ogni organo punta ad ottenere specifiche deleghe da parte di Hitler, e diverse 
parti in conflitto un ordine del Führer riescono effettivamente ad averlo. Sono 
disposizioni fra loro contraddittorie, ma sono comunque indiscutibili perché 
provengono dal massimo potere del regime, unica fonte riconosciuta di di
ritto. D conflitto in questo modo non viene risolto ma semplicemente trasfe
rito alle istanze inferiori. Per le sorti di tutta quanta l'Italia occupata non era 
affatto indifferente quale fosse la soluzione adottata: il prevalere dei militari 
avrebbe significato dare all'Italia di Salò lo status di un paese amministrato 
direttamente dalla Wehrmacht; conferire invece ü potere supremo ai diploma
tici rendeva necessaria l'esistenza di un governo italiano formalmente indipen-
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dente e dotato, almeno sulla carta, di una propria potestas. Come sappiamo, 
prevalse proprio questa opzione: il ruolo di Bevollmächtigter des Großdeut
schen Reiches in Italien fu assegnato all'ambasciatore Rudolf Rahn, figura 
chiave nelle vicende dell'Italia occupata dai tedeschi e della RSI e personaggio 
centrale dello studio di K. In questo quadro, l'A. sottolinea giustamente la 
notevole singolarità del caso italiano: vero è che dal 1939 in avanti l'apparato 
amministrativo, diplomatico e militare nazionalsocialista aveva accumulato 
una vasta esperienza su come gestire una politica di occupazione e aveva 
applicato modelli organizzativi molto diversi fra di loro, ma in precedenza si 
era sempre trattato di paesi facenti del fronte avverso in cui l'occupazione 
era il risultato di un crollo militare. In Italia, invece, la dirigenza nazionalsocia
lista deve affrontare un problema nuovo, se cioè mantenere in vita (e con 
quale modalità) almeno la parvenza dell'Asse, del blocco costituito dal più 
antico e dal più potente degli Stati fascisti, oppure passare al controllo diretto 
di un territorio, quello italiano, dove già operavano in forze le armate alleate. 
È una questione destinata a riproporsi pochi mesi dopo l'8 settembre 1943 
quando un altro alleato del Reich, l'Ungheria dell'ammiraglio Horthy, tenterà 
anch'esso di sganciarsi dall'abbraccio ormai diventato soffocante di Berlino. 
La soluzione imposta dalla Wehrmacht a Budapest avrà molti elementi comuni 
con l'assetto dato all'Italia di Salò: il paese è occupato dalle armi germaniche 
ed al governo è collocato un partito fascista ormai apertamente nazificato, 
che non a caso - come nella RSI - individua nella persecuzione ai fini di 
genocidio delle proprie minoranze ebraiche un punto centrale dell proprio 
agire e della propria ragion d'essere. Attraverso nove densi capitoli, preceduti 
da un'introduzione problematica e seguiti da una sintesi riassuntiva, K. ci 
mostra il quadro degli eventi nelle settimane che precedono e seguono l'8 
settembre 1943, ricostruisce i complessi processi decisionali che portano al
l'assetto degli apparati d'occupazione ed alla definizione dei loro rapporti con 
l'amministrazione italiana e con il ricostituito governo Mussolini, analizza le 
modalità con cui operano le organizzazioni economiche del Terzo Reich nel 
territorio della RSI, descrive il funzionamento degli apparati del fascismo re
pubblicano, mostra l'estensione e le modalità della repressione antipartigiana 
indicandone gli effetti sulla Stimmung della popolazione dei territori coinvolti, 
e dedica infine significative pagine ai rastrellamenti di manodopera e alle 
deportazioni in Konzentrationslager di cui l'Italia occupata fu vittima nel pe
riodo dell'occupazione tedesca. Il volume si segnala, inoltre, per uno scavo 
archivistico assai approfondito ed esteso sia nei grandi archivi di Stato italiani 
e tedeschi, sia in archivi minori e settoriali. Non sempre, però, l'applicazione 
che K. fa dello schema policratico mi pare convincente: a volte infatti tale 
tesi sembra più presupposta che ricavata dall'analisi dei fatti; inoltre non 
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viene - a mio parere - spiegato in modo esaustivo perché nel caso italiano 
non si sia verificata una „radicalizzazione progressiva" ma invece ima sorta di 
contenimento, per opera di Rahn e del suo entourage, delle spinte più radicali 
(e distruttive) che venivano da Berlino e da altri centri di potere concorrenti. 
Analogamente, non sempre è chiaro come Rahn, al di là delle sue indubbie 
capacità personali di mediazione e di duttilità, abbia potuto far passare la sua 
linea relativamente più moderata. Forse sarebbe stato opportuno fare maggior 
riferimento al dibattito politico ed ai conflitti di potere interni al gruppo diri
gente nazionalsocialista nel periodo finale della guerra. I rilievi che faccio 
rinviano in realtà ad elementi del quadro generale, quali uno studio compara
tivo dei modelli d'occupazione messi in atto dal Terzo Reich nel corso della 
Seconda guerra mondiale, della cui mancanza l'A. è ben consapevole (p. 9), 
ed una riconsiderazione dei rapporti fra ideologia e necessità materiale nell'ar-
ticolarsi dei processi decisionali nel Terzo Reich, tema quest'ultimo che è 
lungi dall'essere definito e che, anzi, sembra oggi ricevere meno attenzione 
che in passato. Del volume di K. è tempestivamente uscita la traduzione ita
liana [L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945, Torino (Bollati Boringhieri) 
1993, XII, 676 S., ISBN 88-339-0773-2, Ut. 80.000], che ha riscosso un buon 
successo sia fra gli studiosi che tra il pubblico colto, anche se talvolta - nei 
dibattiti e nelle discussioni che ha suscitato - qualcuno si è dimenticato che 
il volume non si proponeva di essere né una storia della Repubblica Sociale 
Italiana, né una descrizione delle condizioni dell'Italia sotto l'occupazione te
desca, quanto uno studio sulla politica dell'occupante. Brunello Mantelli 

Paolo Se ni se, Lo sbarco ad Anzio e Nettuno. 22 gennaio 1944, Testimo
nianze fra cronaca e storia, Milano (Mursia) 1994, 109 S., ISBN 88-425-1621-X, 
Iit. 24.000. - Durch die Landung der Alliierten bei Anzio und Nettuno wurde 
der Raum südlich von Rom zum Kriegsschauplatz. Die vorliegende Arbeit ist 
ein literarischer Versuch, dieses Ereignis zu verarbeiten: „Der Krieg und der 
Landungskopf werden mit einer schmerzlichen Teilnahme beschrieben ... In 
dieser Weise erzählt nicht Ernest Hemingway, aber bestimmte Beschreibun
gen des Kriegsberichterstatters Dino Buzzati sind so gehalten. Der Krieg ist 
gewissermaßen ein Vorwand (ein edler Vorwand), um kleine Geschichten zu 
erzählen ... Es tauchen Hoffnungen, Liebe, Gewalt, Leiden und viele, viele 
Opfer auf." (Aus dem Geleitwort von F. Grisi, S. 9.) Das Buch kann nicht 
mit wissenschaftlichen Maßstäben bewertet werden. Als Teil der italienischen 
Retrospektive 50 Jahre nach Kriegsende verdient es jedoch die Aufmerksam
keit des Historikers. Michael Thöndl 


