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580 NACHRICHTEN

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
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cui una relazione dell’Autore che, nell’estate del ’39, fu ,comandato‘ come 
capitano all’Istituto superiore di Guerra. R. L.

Josef Schröder, Italiens Kriegsaustritt 1943. Die deutschen Gegen
maßnahmen im italienischen Raum: Fall „Alarich“ und „Achse“, = Studien 
und Dokumente zur Geschichte des Zweiten Weltkrieges herausgegeben vom 
Arbeitskreis für Wehrforschung in Stuttgart, Band 10, Göttingen (Muster
schmidt) 1969. 412 S. - Otto anni fa il dott. Ferdinand Siebert, professore di 
storia moderna e contemporanea all’universitä di Saarbrücken, aveva 
pubblicato un’importante opera su „Italiens Weg in den Zweiten Weltkrieg“ 
(Athenäum Verlag, Frankfurt a.M./Bonn 1962, pp. 460). Mentre il Siebert 
ha vissuto da adulto quel periodo, lo Schröder e un giovane storico che - 
su iniziativa del suo maestro, Walther Hubatsch, professore di storia 
medioevale e moderna all’ universitä di Bonn — ha accettato di assumere 
questo tema delicato e complesso per svolgere la propria tesi di laurea: 
tema delicato, per che e un capitolo tragico nella storia del popolo italiano, 
complesso perche avrebbe richiesto l’esame delle fonti e pubblicazioni di 
ambedue le parti contendenti. Ora, il sottotitolo dell’opera dello Schröder 
(„le contromisure nel territorio italiano . . .“) lascia intravvedere che l’A. si 
e limitato alla consultazione dei numerosi doeumenti inediti di fonte tedesca, 
custoditi nelle seguenti localitä: Bonn, Politisches Archiv des Auswärtigen 
Amtes (Archivio politico del Ministero Esteri); Friburgo in Brisgovia, Mili
tärgeschichtliches Forschungsamt (Ufficio Ricerche storico-militare); Co- 
blenza, Bundesarchiv/Militärarchiv (Archivio Federale/Archivio mihtare); 
Stoccarda, Bibliothek für Zeitgeschichte/Weltkriegsbücherei (Biblioteca di 
storia contemporanea/Biblioteca per la guerra mondiale) oltre a fonti di pro- 
prietä privata di cui perö non indica mai i luoghi di conservazione. Seguono 
poi le fonti pubblicate da autori tedeschi, italiani (17 opere soltanto) ed 
alleati concludendo con un elenco della vasta letteratura esistente con nume- 
rose suddivisioni. Per dare un’idea del materiale complessivamente utilizzato 
dall’A., basti menzionare che la bibhografia si estende in appendice per 45 
pagine. Mentre, nell’introduzione (p. 13-14), egli richiama l’attenzione sulla 
scarsitä delle fonti italiane pubblicate, non spiega perche non abbia consul- 
tato il materiale inedito esistente in Italia. A questa limitazione (in parte 
ben comprensibile) se ne aggiunge un’altra, vale a dire che l’A. ha omesso di 
considerare i provvedimenti presi dalle truppe tedesche contro le unitä 
italiane stazionate in Albania, Grecia e relative isole ed infine in Jugoslavia. 
Egli spiega perö (p. 15) per quali motivi non si sia occupato della Resistenza 
(mancanza di fonti e di indicazioni precise, soggettivitä degli autori di me- 
morie, privilegi riservati ai ricercatori storici di lingua italiana), - motivi ai


