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fascisti. Egli ritiene che il punto di partenza sia da rawisare nel regime 
liberale, „in cui coesistono varie concezioni senza che il centro dirigente, lo 
Stato, si identifichi con alcuna di esse“. Dalla sfida del Marxismo al sistema 
sorgono delle reazioni difensive che, influenzate da talune disposizioni psi- 
cologiche lasciate dalla guerra, assumono un carattere fascista in quanto 
comhattono il Marxismo con i sistemi ad esso propri ed al tempo stesso 
innalzano la lotta ad un livello ideologico. Il Nazionalismo ad esso affine 
aveva una tendenza nettamente imperialista. Quindi il Nolte, in base soprat- 
tutto agli esempi italiano e tedesco ed alle loro ripercussioni in Europa, da 
una panoramica del processo di sviluppo seguito dai vari movimenti fascisti 
fino al crollo nella seconda guerra mondiale, cercando soprattutto di affer- 
rarne le peculiaritä essenziali anziche di fare la cronaca della sequela ininter- 
rotta degli avvenimenti. - Nella seconda parte il Nolte tratteggia uno studio 
comparato dei movimenti fascisti nei vari Paesi europei, tralasciando di 
considerarne gli sviluppi esteriori, ma concentrandosi soprattutto nel 
tentativo di scoprire il grosso spettro dei movimenti di questo tipo. Egli 
quindi si limita con ragione a caratterizzare brevemente i vari movimenti, 
riuscendo cosi - attraverso la comparazione reciproca ed il confronto con le 
peculiaritä del fascismo da lui accertate - a mettere in evidenza i tratti e le 
particolaritä propri di questo fenomeno. Uno studio dettagliato dei singoli 
tipi di fascismo poträ dirci se il quadro tratteggiato dal Nolte del carattere 
dei movimenti fascisti sia sufficiente per giudicare rettamente (o per affer- 
rare) la fenomenologia dei diversi movimenti e fino a che punto esso individui 
l’impronta storica di ciascuno di essi. Questo libro del Nolte, analoga- 
mente a quello citato in principio sul Fascismo e la sua epoca, puö quindi 
servire di sprone ad intense ricerche particolari. K. E. L.

Karl-Dietrich Bracher, Die deutsche Diktatur. Entstehung, Struk
tur, Folgen des Nationalsozialismus. Köln-Berlin 1969. - In questa sua opera, 
il Bracher fa un’ampia disamina della dittatura nazionalsocialista in base 
agli studi particolari finora pubblicati, cui egli stesso ha contribuito con 
alcuni articoli. Come risulta dal sottotitolo, l’opera esamina anche gli eventi 
che precedettero il fenomeno. Si noti che proprio in questa parte del libro 
l’A., proprio per la sua maniera di vagliare minutamente tale fenomeno 
storico, evita da un lato di attribuirne al passato della Germania la respon- 
sabilitä globale, e, dall’altro, elude il facile espediente offerto dalla tesi della 
discontinuitä, comunque essa sia presentata. Al contrario, egli espone chiara- 
mente alcune concezioni e alcune tendenze che prepararono il NS, e perö, al 
tempo stesso, sottolinea l’esistenza a quello stadio di varie possibilitä di 
sviluppo, che soltanto dopo certe decisioni di massima vennero mano a
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mano assottigliandosi e culminarono nell’instaurazione del regime, con lo 
sfruttamento sapiente di alcune circostanze favorovoli create da una certa 
sifruazione politica. - L’equilibrio di cui da prova il Br. nella sua trattazione 
e anche dovuto al fatto che egli non si 6 limitato a seguire i preliminari 
ideologici e lo sviluppo del NS, ma all’aver anche chiarito concretamente 
rimportanza avuta dall’organizzazione e dalla Propaganda. L’influenza 
esercitata da Hitler, ad esempio, e interpretata al livello razionale, anziche 
ricorrere alla spiegazione unilaterale del fascino o del carattere demoniaco 
della sua personalitä. La finahtä programmatica di questo studio - mettere 
in luce, cioe, la molteplicitä delle cause dei processi storico-politici-costituis- 
ce il maggior pregio dell’opera, che supera gli altri studi contemporanei ba- 
sati su concezioni monocausah. L’impostazione metodologica ampliamente 
applicata in questa indagine consente al Br. di estendere e concludere lo 
studio della dittatura nazionalsocialista con un capitolo intitolato ,Crollo e 
eontinuita del Nazionalsocialismo“. Nella lotta politica quotidiana si e oggi 
anche troppo propensi a negare la fondatezza dell’accusa di fascista o fas- 
cistoide lanciata con faciloneria contro persone o istituzioni; ma dovremmo 
esser grati al Bracher della sua meditata analisi, che ci induce ad avvertire 
la sopra vvivenza di talune attitudini che ancor oggi non hanno perso niente 
della loro pericolositä. Egli vi chiarisce egregiamente i pericoli di un nazio- 
nalismo atavico e vede nella giusta prospettiva storica l’importanza del 
principio nazionale, e le sue considerazioni dovrebbero esser propagate e 
ripetute tra i contemporanei per spronarli a riflettere e ad agire in conse- 
guenza. La fräse contenuta nell’introduzione, „Il Nazionalsocialismo non 
e morto“, deve essere interpretata in questo senso, in modo che serva di 
incitamento alla riflessione politica. K. E. L.

Hans Meier-Welcker, Zur deutsch-italienischen Militärpolitik und 
Beurteilung der italienischen Wehrmacht vor dem zweiten Weltkrieg, Mili- 
tärgeschichtl. Mitteilungen 1970,1, S. 59-93. - Dopo aver brevemente trac- 
ciato i preliminari dell’Asse Roma-Berlino, il saggio tratta della collabora- 
zione militare negli anni 1937-39, che non pote concretamente attuarsi a 
causa della reciproca sfiducia. Berlino non riconobbe mai abbastanza le 
deficienze degli armamenti italiani, talvolta mascherati alFesterno, e so- 
pravvalutö soprattutto la consistenza bellica dell’aereonautica e della 
marina italiane. Lo stato maggiore italiano voleva guadagnar tempo, non 
iniziare la guerra prima del ’41 e limitarsi ad obiettivi il piü possibile ristretti. 
Ma nessuna critica realistica della situazione pote affermarsi di fronte all’im- 
pazienza di Mussolini e di Hitler. - L’appendice riporta quattro giudizi di 
militari tedeschi sulla situazione militare e politico-militare dell’Italia, tra


