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Auch wer den Thesen des Verfassers von der Unvermeidbarkeit der 
Wahl des geringeren Übels und der Notwendigkeit, ,Schlimmeres zu ver
hüten“, mit Skepsis gegenüber steht, vermag sich der Kohärenz der Argu
mentation V.s nicht zu entziehen. Die vielen Mosaiksteine ergeben ein ge
schlossenes Bild. Oder handelt es sich um ein Kaleidoskop, das man nur zu 
schütteln brauchte, um eine andere Aussage zu bekommen ? Die Diskussion 
wird auch nach dieser gründlichen, quasi-offiziösen, dem Vatikan nahestehen
den Darstellung fortdauern. J. P.

Walter Baum, Eberhard Weich old, Der Krieg der „Achsenmächte“ 
im Mittelmeer-Raum. Die Strategie“ der Diktatoren, Studien und Doku
mente zur Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Bd. 14, Göttingen, Zürich, 
Frankfurt (Musterschmidt Verlag) 1973. 478 pp. - II viceammiraglio E. 
Weichold fu distaccato come ufficiale di collegamento presso rammiragliato 
italiano dal giugno del 1940 al marzo ’43. Dopo il ’45 egli scrisse, in base a 
diari e documenti ufficiali, un lavoro sulla condotta bellica adottata dall’Asse 
nell’area mediterranea, con particolare riferimento alla guerra sui mari. Lo 
storico W. Baum ci presenta ora quest’opera, da lui rielaborata ed ampliata 
dopo la morte del Weichold sia nella materia, sia rispetto al periodo trattato. 
La genesi stessa dell’opera spiega l’impossibilitä di riconoscere quäle sia 
l’apporto di ciascuno dei due autori al testo attuale. L’indagine e centrata 
sull’arco di tempo che va dal giugno ’40 al settembre ’43 ed abbraccia quindi 
il periodo dell’effettiva alleanza militare.

Gli AA., che utilizzano anche la bibliografia storico-militare in mate
ria, descrivono con molti dettagli le ripetute prove di forza fra le flotte 
italiana ed inglese, che consentirono ben presto agli Inglesi di prendere in 
mano l’iniziativa. Essi ci presentano il problema della neutralizzazione o 
della conquista di Malta - centrale per i rifornimenti in Nordafrica -, i 
molteplici cambiamenti sullo scacchiere nordafricano nonche i sempre 
presenti problemi logistici, che finirono per dare il colpo decisivo. Ma l’inda- 
gine non trascura neppure altri temi che rientrano nella strategia dell’Asse, 
come ad es. quello della partecipazione della Spagna al conflitto e della con
quista di Gibilterra, ed anche della parte avuta dai Balcani e dalla Turchia. 
Di particolare interesse sono la drammatica situazione strategica italiana nel 
Mediterraneo e la questione deH’impegno tedesco - in forzato e costante 
aumento a partire dagli inizi del ’41 in un’area che Hitler aveva espressa- 
mente destinato agli Italiani - cosl come essa risulta dai resoconti di un 
osservatore esperto, il quäle aveva tempestivamente indicato i gravi difetti 
di una strategia di coalizione concepita da ambedue gli alleati come guerra
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parallela, strategia che, in retrospettiva, risulta esser stata „militarmente 
insensata ed alla fine suicida“ (p. 415).

Gli AA. aderiscono alle tesi sostenute dal grande ammiraglio Raeder 
nel 1940 in base a cui, con un impiego di forze relativamente limitato, sarebbe 
stato possibile infliggere un colpo decisivo all’Inghilterra nel Mediterraneo, 
centro della sua „posizione di forza“. 11 piü grave errore di calcolo di Hitler 
sarebbe stato l’attacco all’Unione Sovietica, che avrebbe inghiottito tutte 
le riserve. Questa tesi delle chances strategiche maneate nel Mediterraneo e 
perseguita ininterrottamente nel testo con argomentazioni polemiche e aceu- 
satorie, dirette contro le azioni maneate dell’alleato italiano, contro la cecita 
di Hitler, gli errori deH’ammiragliato tedesco, ecc., che possiamo senz’altro 
accreditare alla prima stesura dell’opera. Nella conclusione si sostiene la tesi 
che „una vittoria dell’Asse nel Mediterraneo non avrebbe portato alla vitto- 
ria finale“ (p. 417) in quanto, anche con la perdita di questo scacchiere 
operativo, l’Inghilterra e gli Stati Uniti avrebbero prolungato la guerra fino 
alla vittoria. Sia qui sia in altri punti, il testo rivela ancora tracce del modo 
in cui si 5 formato; ad esempio, la Resistenza e liquidata come un ,,movi- 
mento banditesco“ sulla esclusiva scia dei memoriali tedeschi. Nonostante 
ciö, in futuro gli storici militari ed in particolare gli studiosi di storia navale 
non potranno trascurare di prender in considerazione quest’opera, che 
utilizza con tanta cura un vastissimo materiale. J. P.

Chiara Baglione, La singolare figura di un vescovo intraprendente a 
Novara: Bartolomeo Visconti (1402-1457), Bollettino storico per la pro- 
vincia di Novara 63 (1972) S. 3-27. - Discendente dalla famiglia pavese 
Aicardi, che nella generazione di Bartolomeo aveva ottenuto per privilegio 
il cognome di Visconti in ricompensa dei servizi resi al duca, come vescovo 
di Novara (1429-1457) e per due volte mancato cardinale egli fu un’im- 
portante pedina politica prima di Filippo Maria Visconti e poi di Francesco 
Sforza, sia perche assicurö loro la fedelta di Novara sia soprattutto perche 
svolse per loro conto missioni diplomatiche ed eccezionalmente anche mili
tari (documentate dal suo carteggio) presso il concilio di Basilea, le corti 
imperiale, romana e napoletana, Firenze e Rimini. Abbastanza ben illustrati 
(sulla base della sua biblioteca e della produzione letteraria coeva) sono 
anche i suoi rapporti personali con umanisti a fivello non soltanto novarese, 
come Guiniforte Barzizza ed Enea Silvio Piccolomini. Resta invece piuttosto 
in ombra l’attivitä strettamente episcopale nella sua diocesi, per lo piü 
esplicata tramite vicari generali e solo parzialmente nota per gli interventi 
statutari, amministrativi e giurisdizionali nelle terre del patrimonio vesco- 
vile. L. F.


