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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,
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per sostituirlo con una unificazione europea a base federale, non fu solo un 
frutto del periodo bellico, ma ebbe origine - a parte i precursori degli anni 
venti - giä durante la lotta europea contro il nazionalsocialismo tedesco, di 
cui rappresentö uno dei piü importanti fattori. I problemi piü importanti 
messi in luce dagli autori o dai gruppi di autori considerati in questa pubbli- 
cazione sono, da un lato, la funzione del pensiero europeo e della federazione 
europea in contrapposto al pericolo di una divisione dell’Europa che, 
disunita, sarebbe caduta nella zona di influenza delle due potenze mondiali, 
USA e Unione Sovietica - quindi in opposizione al sistema dei blocchi, tra i 
quali l’Europa avrebbe dovuto assumere una funzione di intermediaria - e, 
dall’altro lato, il rapporto tra il programma di politica europea e quello di 
politica sociale (inteso in senso concreto ed ideologico) dei vari movimenti 
di Resistenza. Particolarmente in quest’ultimo punto, finora poco studiato, 
il Lipgens si ripromette di rettificare le opinioni correnti, in quanto la maggio- 
ranza dei sostenitori della federazione europea ebbero, in materia di politica 
sociale, idee piuttosto avanzate, e non intesero l’ideale dell’unitä europea 
in senso reazionario, come difesa atta ad ostacolare il progresso sociale. Si 
pensi alla parte di rilievo avuta in tali progetti dalla sinistra socialista, che 
perö si estende anche ai gruppi demo-liberali e democratici cristiani; l’oppo- 
sizione agli sforzi miranti sia al progresso sociale sia all’unificazione europea 
proveniva piuttosto dal campo dei nazionalisti conservatori. - Per quanto 
riguarda le fonti, i testi provengono soprattutto dai Paesi dell’Europa occi- 
dentale - Italia, Francia, Belgio o Olanda - oltre a quelli tedeschi, nati in una 
particolare situazione storica. Il curatore e perö riuscito anche a fornire, 
come esempio di resistenza non comunista dell’est e sud-est europeo - rima- 
sta per ovvii motivi poco conosciuta - una raccolta di testi polacchi, che con- 
cordano in ampia misura con quelli degli altri movimenti di resistenza euro- 
pei. Egli ha anche aggiunto la documentazione di discussioni, tenute in 
Gran Bretagna e negli Stati Uniti, sul pensiero europeo, per render piü com- 
prensibile la mancata aifermazione dei progetti della Resistenza dell’Europa 
continentale di fronte alla concezione di Roosevelt delle Nazioni Unite e 
all’opposizione della politica sovietica. - I programmi europei della Resi
stenza italiana assumono - nel quadro generale - un rilievo particolare, 
poiche qui si ebbero le prime esperienze di un nazionalismo d’impronta 
fascista, e quindi i progetti del periodo bellico poterono riallacciarsi a per- 
sonaggi e problemi operanti nei gruppi di resistenza intellettuale e politica, 
esistenti, in parte, sin dalla fine degli anni venti. La Resistenza italiana 
aveva quindi il vantaggio di rifarsi - molto piü di quella tedesca - a tradi- 
zioni liberali e democratiche repubblicane legate al Risorgimento, poi 
schiacciate dal fascismo. Ciö risulta con particolare chiarezza dal gruppo
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democratico-repubblicano del Partito d’Azione, ehe gia nel nome si riallac- 
ciava al partito di Mazzini e di Garibaldi. Contro il ricorso, fatto dai fascisti, 
alla tradizione nazionale, ed anche contro l’opportunismo della dinastia 
sabauda, si tentava qui di rianimare quei principi di libertä e di democrazia, 
in cui l’elemento nazionale era ancora legato a quello europeo che aspirava 
alla libertä dei popoli. Forse la tradizione federalista repubblicana dell’Italia 
continuava ad esercitarvi i suoi effetti, facilitando il pensiero di una federa- 
zione europea. Pertanto la documentazione riportata contribuisce a chiarire 
anche rimpulso dato dalla Resistenza itahana - ben poco noto fuori d’Italia 
- alla formazione del pensiero europeo. - Al carattere di questa raccolta di 
documenti, destinati anche ad un piü vasto pubblico, e conforme il fatto 
ehe i testi in lingua straniera, quindi anche quelli itahani, siano riportati in 
tedesco; essa vuol esser solo un lavoro preparatorio per un’edizione completa 
dei documenti della resistenza fatta con criteri scientifici, della quäle si sente 
la necessitä. La precisione esegetica dei testi pubblicati e dei eommenti fa di 
quest’opera un importante lavoro preparatorio. H. Lucas

Peter Hoffmann, Widerstand - Staatsstreich - Attentat. Der Kampf 
der Opposition gegen Hitler, München (Piper) 1969, 988 S.-Der Widerstand 
gegen das Hitler-Regime ist Gegenstand einer Flut von Neuerscheinungen, 
die kaum noch zu überblicken ist (vgl. die vorzügliche Übersicht von M. 
Braubach, Weimar, Hitler, Widerstand, HJb 90 [1970] 81-159). Das vor
liegende Buch zeichnet sich innerhalb dieser Literatur durch außerordent
liche Genauigkeit und durch sorgfältige Würdigung der verschiedenen im 
Widerstand tätigen Personen aus, wobei allerdings der Schwerpunkt auf die 
Darstellung der politisch-militärischen Unternehmungen gelegt und die 
Bemühungen der kirchlichen, studentischen und kommunistischen Gruppen 
nur am Rande behandelt werden. Die Untersuchung setzt bereits im Jahr 
1933 mit einer Skizze des historischen Hintergrundes und einer Bestandsauf
nahme der Formen des Widerstands ein, um dann die Reihe von Staats
streichplänen, innenpolitischen Beratungen und Absprachen sowie die 
außenpolitischen Fühlungnahmen seit 1938 zu verzeichnen und auf Grund 
von zahlreichen neu herangezogenen Quellen zu bewerten. Sodann werden 
die während des Krieges aufgenommenen Kontakte zu den militärischen 
Gegnern und die verschiedenen Attentatsversuche geschildert, die in dem 
tragischen Fehlschlag des 20. Juli 1944 und der grausamen Vernichtung der 
Opposition enden. Das Werk wird durch vier Bildtafeln und mehrere Karten, 
Zeichnungen und Übersichten, die das Attentat in der „Wolfsschanze“ er
läutern, und durch ein reiches Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 905- 
942) ergänzt. H.-J. Becker


