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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
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quali bisogna aggiungere die il movimento di liberazione e stato una conse- 
quenza dell’occupazione della penisola da parte dell’ex-alleato e della fonda- 
zione della Repubblica Sociale Italiana; e dato che l’A. intendeva porre come 
termine al suo lavoro i primi d’ottobre 1943, la storia della Resistenza 
italiana ne rimane logicamente esclusa. - L’introduzione tratta la pro- 
blematica e le finahtä dell’opera, la situazione delle fonti (documenti 
diplomatici e militari) e contiene delle considerazioni sui testimoni 
oculari ancora viventi e Fattendibilita delle relative deposizioni (l’A. ha 
interrogato a voce e per correspondenza un gran numero di ex - ufficiali e 
soldati tedeschi) nonche sui memorialisti italiani (in proposito ci sia consen- 
tito osservare - e sia detto en passant - che il rimprovero mosso loro dall’A., 
cioe di non essere oggettivi, vale anche per quasi tutti i memorialisti politici 
indipendentemente dalla loro nazionalitä, tedeschi inclusi; il „libro-modello“ 
di soggettivita che l’A. cita a p. 31 nota 48, esiste anche in lingua tedesca: 
B. Mussolini, Geschichte eines Jahres, Mondadori, Mailand 1945). L’intro
duzione si conclude con un breve sommario sullo stato delle ricerche, in cui lo 
Schröder costata la mancanza di opere italiane riguardanti il periodo dell’ar- 
mistizio e i giorni seguenti (gli segnaliamo „L’Italia dei quarantacinque 
giorni. Studio e documenti“, Istituto Nazionale per la Storia del Movi
mento di Liberazione 1969, pp. 444, opera uscita quasi contemporanea- 
mente con la sua). - Cinque capitoli (II, III, IV, V, VI) trattano poi l’argo- 
mento del titolo. Nel secondo vengono esaminati i rapporti italo-tedeschi 
fino al crollo del fascismo, al cui centro stanno le divergenze d’opinione cau- 
sate dalla situazione militare sui fronte orientale, che Mussolini comprendeva 
piü realisticamente di Hitler, Göring e Ribbentrop, senza perö avere il 
coraggio di far sentire energicamente la sua voce di fronte all’amico Adolfo, 
neanche nell’ultimo colloquio svoltosi a Feltre il 19 luglio, pochi giorni prima 
del suo arresto. Mussolini - data la situazione militare disperata nel Mediter- 
raneo - desiderava la pace coll’Unione Sovietica, o almeno un fronte stabile 
ed insuperabile, un „Ostwall“, che avesse permesso il trasferimento di alcune 
divisioni tedesche al fronte meridionale; Hitler ed i suoi, acciecati politica- 
mente e militarmente, insistevano sull’annientamento del bolscevismo, il 
cui crollo, a loro awiso, sarebbe stato imminente. Con questo contrasto, l’A. 
vede aprirsi un abisso tra i due alleati - abisso incolmabile per il fatto che 
„la parte tedesca difese il suo punto di vista inflessibilmente ed egoistica- 
mente e non era disposta a farsi influenzare neanche da argomenti solida- 
mente fondati . . . Delusi, scoraggiati e di malumore, gli italiani vedevano 
falliti i loro progetti e si domandavano non senza scetticismo quäle senso 
avesse ancora l’Alleanza . . .“ (p. 53). Ma a questo contrasto, senza dubbio il 
piü importante, se ne aggiunsero altri, come il parere diverso sui sondaggi di
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pace fatti dagli alleati rumeni ed ungheresi, sondaggi che non rimasero natu
ralmente sconosciuti a Hitler; come il progetto del Bastianini per un „Nuovo 
ordine“ in Europa, che prevedeva il rispetto della sovranitä e deH’indipen- 
denza delle piccole nazioni, cosa che non poteva certo piaeere ai nazisti; la 
riunione (fallita) dell’Unione dei giornahsti nazionali a Vienna (fatto di 
minore importanza, ma egualmente significativo e conclusasi con l’umilia- 
zione del Bastianini da parte del Ribbentrop, ben noto per la sua mancanza 
di tatto); la questione del rimpatrio degli operai italiani dalla Germania che 
determina conflitti di carattere economico; il rifiuto tedesco ad aumentare le 
forniture d’olio combustibile per la marina da guerra italiana (e a questo 
punto l’A. osserva - a giusto titolo - che soltanto i documenti italiani potreb- 
bero provare la fondatezza della diffidenza e delle supposizioni del Co- 
mando tedesco per la guerra navale (Seekriegsleitung), il quäle riteneva che 
una parte dell’oho combustibile fornito non giungesse alla marina da guerra 
italiana cui era destinato); infine i conflitti sorti per le pretese tedesche di 
assumere il comando supremo in Italia, senza tener conto delle opinioni 
degli alleati. Stando cosi le cose, l’alleanza si logorava sempre di piu e „nell’e- 
state 1943 non aveva piü alcun reale contenuto, e nemmeno una base solida“ 
(p. 102). - L’A. passa quindi a descrivere i preparativi e le azioni militari 
degli anglo-americani e le misure difensive dei tedeschi (fino al 25 luglio), 
che e il settore di lavoro preferito dallo Schröder, in cui egli e veramente uno 
specialista qualificato. E impossibile entrare nei dettagli, ma di particolare 
Interesse ci sembra, d’una parte, il paragrafo in cui l’A. dimostra in che 
misura il Comando Supremo tedesco si sia lasciato ingannare dagli Inglesi 
sulle intenzioni di sbarco nel Mediterraneo e, dall’altra, la descrizione del 
piano „Alarico“ del 21 maggio 1943, che fissava le contromisure da prendere 
contro gli itahani e gh anglo-americani nel caso d’un capovolgimento poli- 
tico-militare (Rommel si era particolarmente adoperato per rinforzare i 
sentimenti di diffidenza di Hitler verso l’Italia). - Nel capitolo IV sono 
descritti la ben nota seduta del Gran Consiglio nella notte dal 24 al 25 luglio 
(sono ora disponibili anche le memorie - soggettive s’intende - di Carlo 
Scorza, segretario del PNE e seguace di Mussolini: „La notte del Gran 
Consiglio“, Milano 1968), l’arresto di Mussolini e la nomina di Badoglio a 
capo del governo - eventi che, nonostante tutte le informazioni raccolte in 
proposito, non mancarono di sorprendere il Führerhauptquartier -; il piano 
„Alarico“ trasformato il 28 luglio in piano „Asse“, entrava parzialmente in 
vigore, cioe numerose unitä tedesche occupavano praticamente tutte le 
posizioni-chiave in Italia malgrado le proteste e contromisure del Comando 
Supremo italiano. Non possiamo riferire le singole fasi, culminate - dopo la 
comunicazione dell’armistizio (Capitolo V) — nel disarmo rapido di tutte le
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forze armate italiane. Questa sembra essere la parte piü originale di tutto il 
libro, dato che l’A. ha avuto a disposizione numerose fonti tedesche inedite, 
rimaste finora inutüizzate. Questo capitolo termina col raeconto della libe- 
razione di Mussolini e la formazione della Repubbliea Sociale Italiana. 
Notevoli sono le osservazioni - documentate - sulla parte avuta in questo 
episodio dallo Skorzeny, noto come „hberatore del Duce“, parte che fu 
assolutamente secondaria, poiche i piani dell’azione erano stati preparati dal 
generale della Luftwaffe Kurt Student, mentre l’azione stessa si svolse sotto 
il comando del maggiore Mors e del tenente von Berlepsch con i loro paraca- 
dutisti e l’apparecchio „Fieseler-Storch“ fu pilotato dal capitano Gerlach. 
Skorzeny, con pochi membri delle SS, si limitö a parteciparvi col permesso 
dello Student a causa di certi altri meriti, ma nel ruolo di semplice comparsa 
come sottolinea lo Schröder. Contrariamente alla veritä, la Propaganda 
nazista attribui il maggior merito di tutta l’impresa alle SS. - Ad alcune 
brevi considerazioni conclusive, seguono un indice delle 15 carte (quella del 
Campo Imperatore contiene tre piccoli errori), documenti e sei fotografie in 
gran parte distribuiti nel testo, un elenco delle abbreviazioni, dei nomi con- 
venzionali (Decknamen), delle fonti e infine la bibliografia. - Prima di ter- 
minare la presente recensione desideriamo chiarire tre questioni che ritenia- 
mo fondamentali. Perche si e rotto il „Patto d’Acciaio“ firmato - e non di- 
mentichiamolo - tra la Germania nazionalsocialista e l’Italia fascista (sono 
gli attributi originali nel preambolo del Patto) ? E, immedesimandosi lo 
Schröder osserva: „Da parte tedesca e stato in prima linea il comportamento 
eecessivamente presuntuoso, superbo, arrogante e stupido che ha causato ed 
intensificato il malumore degli italiani; da parte italiana si facevano sentire 
le conseguenze naturali dei risultati negativi della volontä di grande potenza, 
il bisogno incondizionato d’indipendenza, la suscettibilitä esagerata di 
fronte alla volontä ed alle azioni dell’alleato ed infine - nell’ultima fase 
dell’evoluzione e imposta dalla necessitä - la disposizione alla perfidia, ciö 
che alimentava la diffidenza e l’irritazione dei capi tedeschi“ (p. 282). La 
seconda questione riguarda l’accusa di tradimento mossa agli italiani - 
opinione politica tuttora diffusa nell’ambiente degli storici tedeschi ed 
austriaci, ma soprattutto tra la popolazione dei due paesi. Il giudizio dello 
Schröder e dettato anche in questo caso dal buon senso e dalTimparzialitä, 
in quanto chiarisce che la defezione dall’alleanza dell’Asse deve essere con- 
siderata dal punto di vista della Ragion di Stato sia tedesca sia italiana. 
„Anche se si potesse giustificare d’una parte l’accusa mossa a Badoglio di 
doppiezza, infedeltä e perfino tradimento, bisogna d’altra parte conside- 
rare a discolpa del capo di governo italiano, che esisteva per lui l’imperiosa 
necessitä di finire la guerra, tanto piü che l’Italia non poteva piü resistere alla
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volontä militare degli Anglosassoni“ (p. 210). Pur rispettando questi giu- 
dizi dell’A., mi sia lecito domandare, primo: che cosa significano termini 
come „perfidia, infedeltä, tradimento“ ecc. nei confronti di un alleato che 
non aveva rispetto per nessuna legge etica e che per tutto il tempo in cui ha 
detenuto il potere politico - militare, ha commesso all’interno della Germania 
e fuori, una catena ininterrotta di tradimenti e di delitti mostruosi ? Qual- 
siasi risposta ei sembra superflua. Secondo: dove passavano i limiti della 
Ragion di Stato per i tedeschi ? Il re Vittorio Emanuele III, Badoglio e gli 
altri - corresponsabili tutti quanti per la situazione catastrofica dell’Itaha - 
hanno almeno avuto la prudenza pohtica di applicare la massima del Clause- 
witz per cui un governo che non puö piu vincere una guerra deve cereare la 
pace - massima che Hitler o non conosceva o ha voluto ignorare per fanatis- 
mo pazzesco e criminale. - Alla fine lo Schröder si domanda perche le forze 
armate italiane - numericamente superiori a quelle tedesche - si siano 
lasciate disarmare con cosi grande facilitä. Egli ne ravvisa giustamente il 
motivo principale nella stanchezza generale di continuare la guerra e nel 
completo disorientamento politico e militare esistente nel Comando supremo 
(p. 293). Aggiungiamo che un’eventuale resistenza avrebbe avuto qualche 
probabilitä di successo se al crollo del fascismo si fosse accompagnata 
l’applicazione della Memoria 44 che prevedeva un attacco immediato contro 
le truppe tedesche. Ma esistevano i presupposti psicologici nelle forze armate 
italiane, divise verticalmente ed orizzontalmente in fascisti ed antifascisti, 
in soldati decisi alla resistenza oppure fedeli - spesso anche per ingenuitä 
politica - all’ex-alleato ? L’unica soluzione del problema sarebbe stato forse 
il concentramento rapido del maggior numero possibile di divisioni italiane 
nel Meridione subito dopo il colpo di stato. Ma - comunque sia - oramai 
spetta ai colleghi di lingua italiana studiare questo periodo ed i suoi problemi 
in base ai documenti inediti esistenti e non ancora utilizzati; nel frattempo 
siamo grati allo Schröder per lo sforzo ammirevole intrapreso, per la perspi- 
cacia critica e per la serenita del giudizio storico espresso nella sua opera.

H. G.

Walter Lipgens, Europa-Föderationspläne der Widerstandsbewe
gungen 1940-45. Eine Dokumentation. Hsg. von W. Lipgens (Schriften 
des Forschungsinstituts der Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V., Vol. 
26) München 1968. - Il presente volume rappresenta una prima raccolta 
di testi della Resistenza europea non comunista, nei quali si parla dei 
progetti miranti ad una federazione europea, che facevano parte del pro- 
gramma di politica estera dei singoli gruppi della Resistenza. I vari testi 
provano che il proposito di eliminare il discreditato ordinamento nazionale,


