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Josef Muhr, Die deutsch-italienischen Beziehungen in der Ära des 
Ersten Weltkrieges <1914-1922>, Göttingen, Frankfurt/M., Zürich (Muster
schmidt) 1977, 235 S., DM68,-. - Si tratta di una tesi presentata a Colonia 
nel '72, ma non integrata dalla bibliografia italiana posteriore a tale data. 
Ricco di contenuto è il materiale d'archivio relativo al tempo dal '18 in poi. 
Le linee fondamentali della politica estera italiana e le sue ripercussioni sui 
rapporti italo-tedeschi sono così tratteggiate dalFA. : dopo la disfatta di 
Adua l'Italia tentò di allargare la propria sfera d'influenza politica e terri
toriale destreggiandosi costantemente fra le coalizioni europee ; l'antagoni
smo con l'impero asburgico - inasprito dalle mire italiane sull'Adriatico -
culminò nell'intervento bellico dell'Italia a fianco dell'Intesa. Ma FA. sotto
linea che tale scelta fu dettata anche da pressioni economiche. Nei confronti 
dell'Impero tedesco l'atteggiamento italiano era caratterizzato da molta 
ambivalenza. L'intervento in guerra fu dovuto al proposito di ridurre la 
supremazia tedesca in Europa, lasciando tuttavia intatta la sua funzione 
equilibratrice rispetto ai rivali francesi. Fu questa la ragione che indusse 
l'Italia, alla Conferenza di pace, ad opporsi - sia pure da una posizione 
debole - alla totale repressione della Germania. La debolezza dell'Italia era 
determinata sia dalla sua opprimente dipendenza economica dall'Inghilterra 
e dagli Stati Uniti sia dalla sua difficile posizione giuridica : infatti il Trattato 
di Londra del 1915, che sembrava dover attuare ,,gli scopi tradizionali di una 
politica estera quarantennale", stava dimostrandosi un'illusione a causa 
dell'intervento americano e dei Quattordici Punti wilsoniani. Alla Conferenza 
di pace parigina già si accavallavano i piani francesi di una Confederazione 
danubiana, la questione dell'Anschluß e quella dell'Altoadige, ma almeno 
fino al '22 non sorsero contrasti aperti con la Germania. Il Muhr passa a de
scrivere nei dettagli le difficoltà frapposte alla ripresa delle relazioni tra Ger
mania e Italia. I vari governi italiani erano talmente angariati dalla ,,paura 
della collera alleata" che, per esempio, non potè essere insediato un amba
sciatore tedesco prima del settembre 1920, dopo due tentativi infruttuosi. 
La possibilità di un accordo di mutua assistenza politica svani a causadella 
dipendenza dei due Stati dai grandi vincitori della Guerra mondiale. Solo 
nell'agosto del '21 potè esser concluso un trattato commerciale previsto per 
nove mesi, senza però che questo avesse le ripercussioni politiche sperate dai 
tedeschi. Vera Torunsky 

Franco Andreucci , Tommaso D e t t i (Hg.), Il movimento operaio 
italiano. Dizionario biografico 1853-1943, Bd. 4: O-S, Roma (Editori 
Riuniti) 1978, XII, 718 S., Lit. 18.000. - Dieses schon angezeigte Lexikon 
(QFIAB 58, S. 687ff.) nähert sich mit raschen Schritten seinem Abschluß. 


