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dell'Asse negli anni bellici, ha investito le proprie esperienze in questa 
bibliografia che include ben oltre novemila titoli ; vi si intersecano tematiche 
incentrate in prevalenza sulla storia militare, che però abbracciano tut ta la 
storia d'Italia dal 1939 al '45: benché il punto focale sia il campo militare, 
sono infatti considerati anche temi quali la Resistenza, la Repubblica di 
Salò, le politiche d'occupazione alleata e tedesca, la ricostituzione dei 
partiti politici, il Regno del Sud, ecc. Schröder ha sapientemente articolato 
il materiale in vari gruppi e sottogruppi, agevolandone l'utilizzazione me
diante indici di autori, di titoli, di persone e di toponimi. La maggior parte 
dei dati è ricavata da un controllo diretto delle pubblicazioni prese in esame. 
La struttura ed il taglio dell'opera dimostrano l'enorme acribia dedicata al 
lavoro. Ben riuscito è anche l'impianto bilingue, che ne rende agevole l'uso 
ai lettori sia tedeschi sia italiani. Fra l'altro, lo storico italiano potrà tro
varvi i titoli di contributi tedeschi dispersi in varie pubblicazioni - e talvolta 
difficilmente reperibili - sulla condotta della guerra in Italia, titoli che si 
estendono fino alla storia di reggimenti e battaglioni ; il lettore tedesco avrà 
a disposizione per la prima volta anche una gran massa di notizie sulla 
Resistenza. Il volume comprende anche la collocazione di parte delle opere 
reperibili presso la Biblioteca di storia contemporanea di Stoccarda. Poiché 
il lavoro bibliografico è una delle cenerentole della storiografia contempora
nea italiana (il,,movimento di liberazione in Italia" non si è mai premurato 
di curare sistematicamente una propria bibliografia come accade ad esempio 
pei periodici specializzati tedeschi e francesi), questo studio dello Schröder 
ha tutte le carte in regola per diventare e rimaner© a lungo l'opera standard 
in questa materia. J . P. 

Peter Lange , Studies on Italy 1943-1975. Select Bibliography of 
American and British Materials in Politicai Science, Economics, Sociology 
and Anthropology, Torino (Fondazione Giovanni Agnelli) 1977, XX, 183 S., 
Lit. 7.500. - Lange, già autore di un'indagine sul comunismo postbellico in 
Italia, presenta in questa bibliografia - per la quale s'è avvalso della colla
borazione di Robert S a m u e l - ricerche anglo-americane sull'Italia nel 
campo delle scienze sociali di grande interesse anche per gli studiosi di storia 
contemporanea. Sono raccolti e ordinati per argomento 1300 titoli di libri, 
saggi e dissertazioni di laurea, mentre i periodici e le raccolte miscellanee sono 
ordinati in base al contenuto dei singoli articoli. Questa bibliografia offre 
un'immagine impressionante della vastità e della profondità del lavoro 
svolto da parte anglo-americana nel campo suaccennato, in cui c'è posto 
anche per la storia contemporanea che, quantunque non menzionata espres
samente, emerge dai diversi titoli: l'opera potrà imprimere nuovi impulsi 
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anche alle ricerche dei contemporaneisti. - Come per qualsiasi bibliografia, 
anche in questo caso non è difficile trovare qualche motivo di critica. Gli 
AA., che hanno scelto di incominciare dal 1943, non approfondiscono l'inter
pretazione del difficile periodo di transizione dal 1943 al '45 : troviamo anno
verate, ad esempio, opere come quella di Robert (qui erroneamente Richard) 
Katz, Death in Rome, o anche Who defends Rome ? di Melton Davis, ma 
mancano il libro dello stesso Katz, The Fall of the House of Savoy, e 
l'indagine fondamentale di Wiskemann e Deakin sulla Repubblica di Salò. 
Analoghe incongruenze compaiono anche nella bibliografia sul fascismo : fra 
i biografi di Mussolini compare ad esempio Hibbert ma non Fermi né Collier. 
Tuttavia questi miei appunti non ledono affatto il valore della selezione dei 
titoli, che risponde agli interessi precipui degli AA. Resta comunque il fatto 
che i paesi di lingua inglese offrono oggi le analisi di gran lunga più importanti 
dell'Italia contemporanea. Ciò è dovuto fra l'altro alla razionalità con cui sono 
utilizzati i mezzi di ricerca disponibili. Quindi per le aree di lingua inglese 
quanto scrive A. Bruschi nella presentazione dell'opera è forse meno valido 
che in altri casi. Egli infatti dice: ,,One of the major deficiencies of our 
scientific world lies in the Organisation of research, in the lack of infra-
structures and systematic contacts between research workers, institutes and 
study centers at both a national and international level". Al superamento 
dell'isolamento e della frammentarietà devono e possono contribuire 
proprio questa ed altre bibliografie delle aree di lingua francese e tedesca. 
Comunque, qui ci troviamo di fronte ad uno strumento di lavoro utilizzabile 
per scambi di esperienze e di informazioni internazionali e interdisciplinari. 

J. P. 

Walter Lipgens, Die Anfänge der europäischen Einigungspolitik 
1945-1950. Erster Teil: 1945-1947. Mit zwei Beiträgen von Wilfried Loth, 
Stuttgart (Klett) 1977, XVI, 674 S., DM 88,-. - Der gegenwärtig am Euro
päischen Hochschulinstitut Florenz lehrende Autor hat vor einem Jahrzehnt 
eine bis heute grundlegend gebliebene Dokumentation über die „Europa-
Föderationspläne der Widerstandsbewegungen 1940-1945" veröffentlicht 
(QFIAB 50, S. 585ff.). Der jetzige Band, der durch eine Dokumentenedition 
ergänzt werden soll, bildet die Fortsetzung des damaligen Forschungsan
satzes. L. kann zeigen, daß die Erfahrung der totalitären Gewaltherrschaft 
des Nationalsozialismus und die Bitternis und Ohnmacht der Niederlage in 
erstaunlicher Parallelität zu einer Neubesinnung geführt hat. Im europäi
schen Widerstand wurde die selbstzerstörerische Kraft des imperialistisch 
gewordenen Nationalismus mit seinem monadischen Souveränitätsan
spruch durchgängig als Hauptursache für den Niedergang Europas und seine 


