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grati alla Wissenschaftliche Buchgesellschaft di aver reso nuovamente ac
cessibile un tale testo, pubblicandolo in edizione fotomeccanica. - Tuttavia 
l'introduzione a questa riedizione, dovuta alla penna di un allievo del 
Beckerath, N. Kloten, presenta un quadro riduttivo dei riferimenti storico-
politici e storiografici in cui si colloca questo contributo. Lo studio del 
Beckerath non rappresentava affatto una denuncia del fascismo come vor
rebbe far credere il Kloten; si trattava piuttosto di una ricerca profonda
mente sentita su un soggetto per il quale l'A. simpatizzava. Beckerath rite
neva infatti che, in quella nuova fase del capitalismo organizzato, i gruppi 
d'interesse particolari non avrebbero più potuto esser disciplinati senza 
l'intervento di uno stato forte. Il fascismo, con la sua „subordinazione del
l'economia allo stato", gli sembrava offrire una soluzione di nuovo tipo alle 
lotte delle forze economiche e sociali ed ai loro egoismi, che lo stato liberale 
non era più in grado di tenere a freno. Il suo merito consisteva nell'esser 
riuscito a sedare i conflitti di classe, eliminandone anche „le conseguenze 
devastatrici per l'economia e per la politica". Per il Beckerath, la priorità 
non spettava alla lotta del liberalismo per l'affermazione dei propri valori di 
libertà; importante era rassegnarsi coscientemente alla necessità di una 
nuova epoca di ferro e di un cambiamento di struttura della società borghese 
che comportava disciplina e subordinazione. L'introduzione di Kloten 
ignora questa componente del pensiero di Beckerath che indicava un aspetto 
dell'autodistruzione del liberalismo weimariano, ed in tal modo riduce in 
modo inaccettabile la storia della genesi e degli effetti di questa ricerca 
interessantissima, ma altrettanto problematica. J. P. 

Totalitarismus und Faschismus. Eine wissenschaftliche und politische 
Begriffskontroverse, München, Wien (Oldenbourg) 1980, 89 S. - Dal cambia
mento di clima politico iniziato a metà degli anni sessanta nella Repubblica 
federale e dal conseguente cambiamento del valore semantico attribuito a 
certi concetti storico-politici, l'interesse degli studiosi si è accentrato sul 
rapporto fra lingua e politica e sulla valenza politica di certe parole chiave. 
Per la storia del totalitarismo le coordinate del pensiero politico sono definite 
dal contrasto fra democrazia e dittatura, mentre la teoria del fascismo vede 
la contrapposizione principale nel contrasto fra capitalismo e socialismo. A 
queste diverse valenze semantiche è stato dedicato un colloquio, organizzato 
nel 1978 dall'Institut für Zeitgeschichte di Monaco, che ha ora pubblicato i 
testi delle relazioni e dei contributi alla discussione. Mancavano al simposio 
rappresentanti della nuova sinistra, ma ciò nonostante non sono mancate 
le prese di posizione contrastanti ed anche accese. Da una parte si è soste
nuto che il concetto di totalitarismo, definito in base alla sociologia del 
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potere ed alla storia delle istituzioni, offre quali criteri principali per giudi
care lo stato moderno sia „la differenza fondamentale fra una concezione 
politica aperta ed una chiusa** (Bracher), sia la quota di libertà politica e di 
„limited government" dello stato da giudicare; secondo questa concezione 
la tesi del „fascimo tedesco** contribuirebbe a dare una valutazione riduttiva 
del nazionalsocialismo. Dall'altra parte troviamo una concezione del fasci
smo-sostenuta soprattutto da H. Mommsen e W. Schieder - di contenuto 
socio-economico, ideologico e funzionale, in cui criteri storico-genetici pos
sono trovare riferimento nella sistematica politologica e la tipologia del 
potere può essere messa in relazione con l'analisi fattoriale ricavata dalla 
storia sociale (Schieder p. 46). La proposta avanzata da K. Scholder (p, 66) 
di rinunciare totalmente all'uso di un concetto generico di fascismo non è 
stata accolta che in piccola parte, Kocka, Broszat e Nolte ritengono irrinun
ciabile il ricorso ad un concetto di fascismo circoscritto all'Europa ed al 
periodo fra le due guerre, ma hanno anche patrocinato „definizioni precise, 
stringate ed il più possibile empiriche** (Kocka p. 43). J. P, 

Opera Omnia di Benito Mussolini, a cura di Edoardo e Duilio 
Susmel, voi. XXXVII, Appendice I, Scritti <1907-1945>, LXVII, 633 S.; 
voi XXXVIII, Appendice II, Carteggio I <1903-1923>, 659 S. ; voi. XXXIX, 
Appendice III, Carteggio II <1924-1925>, 641 S.; vol. XL, Appendice IV, 
Carteggio III <1926-1928>, 594 S.; vol. XLI, Appendice V, Carteggio IV 
<1929-1931>, 538 S.; voi. XLII, Appendice VI, Carteggio V <1932-1937>, 
228 S.; voi. XLIII, Appendice VII, Carteggio VI <1938-1945>, 276 S.; voi. 
XLIV, Appendice Vili , Attività oratoria <1919-1944>, 365 S.; voi 
XXXVII-XXXVIII Roma (Volpe) 1978, voi. XXXIX-XLII Roma (Volpe) 
1979, voi. XLIII-XLIV Roma (Volpe) 1980, pro Band Lit. 10.000. - Genau 
15 Jahre liegen zwischen dem Erscheinen des 36. Bandes der bei La Penice 
in Florenz verlegten Opera Omnia Mussolinis und der Veröffentlichung des 
ersten der acht Appendixbände, die insgesamt Tausende von bisher unver
öffentlichten oder kaum bekannten Dokumenten aus dem Zeitraum vom 
8. März 1903-18. April 1945 einem breiten Forscher- und Interessentenkreis 
zugänglich machen werden. Der erste Band des Anhangteiles (O.O. XXXVII) 
ist in 4 Teile gegliedert und enthält a) Scritti riservati (12. November 1922-
24. März 1945), S. 3-172, darunter 54 bislang unveröffentlichte Dokumente 
diplomatischen Charakters aus dem Privatarchiv R. De Felices sowie 3 
Seiten (vom September 1927) aus Mussolinis 1921 begonnenen Tagebüchern, 
dem sogenannten „grande diario personale*', von dem 18 Bände für die Jahre 
1921-1932, 1935-1938, 1940, 1943 existierten und die vermutlich in der ja
panischen Gesandtschaft in Bern in der Nacht vom 14. auf den 15. August 


