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Der Niirnberger Process. Aus den Pro- 
tokollen, Dokumenten und Materia- 
lien des Prozesses gegen die Haupt- 
kriegsverbrecher vor dem Internatio- 
nalem Militargerichtshof, ausgewahlt 
und eingeleitet von Prof. dr. P. A . 
Steiniger, Berlin, Riitten &  Loening, 
1957, voli. 2, pp. 318 +  612.

I quarantadue volumi che compongono 
gli atti del processo di Norimberga co
stituiscono senza dubbio una fonte docu
mentaria preziosa per la storia contempo
ranea di Europa. La loro mole ne limita 
però, di fatto, la proprietà alle bibliote
che altamente specializzate tanto in Ger
mania quanto all’estero e finisce col ren
derne difficile la conoscenza a coloro pei 
quali la conoscenza dei crimini giudicati 
a Norimberga non è semplicemente una 
pezza di appoggio per uno studio su di 
un problema specifico della storia con
temporanea, ma in primo luogo una que
stione di orientamento generale. Perciò 
è da salutarsi come positiva ed interes
sante l’iniziativa delle Edizioni Riitten SC 
Loening di Berlino-Est, le quali, nel de
cimo anniversario del processo, hanno 
avvertito l’esigenza di racchiudere nel
l’ambito di due volumi i documenti fon
damentali, portandoli così a portata di 
conoscenza di un pubblico più vasto che 
non sia quello degli studiosi di storia, 
pei quali sono già da tempo una fonte 
ben utilizzata e conosciuta. In questa lo
ro edizione Riitten &  Loening hanno da
to in appendice l ’indice dei quarantadue 
volumi componenti gli atti del processo 
e, nel corpo dei due volumi, una antolo
gia essenziale dei documenti. 11 primo 
volume comprende gli estremi del pro
cesso (punti di accusa, statuto del tribu
nale militare internazionale, discorsi dei 
rappresentanti le quattro potenze alleate, 
sentenza e motivazione della pena, non
ché discorso del rappresentante sovietico 
contrario alla esclusione dalla pena di 
morte di alcuni imputati, quali Schacht, 
von Papen, Fritzsche e Hess). Il secon
do volume include a sua volta brani del
le requisitorie dei rappresentanti dell’ac
cusa, con documenti annessi, relativi alla 
congiura e ai crimini contro la pace (pun
ti 1 e 2 dell’accusa), ai crimini di guerra 
e ai crimini contro l’umanità (punti di 
accusa 3 6 4 ) .  Una documentazione par
ticolarmente dettagliata viene offerta nel
le parti concernenti il finanziamento del

nazismo e la militarizzazione dell’econo
mia tedesca, e la parte avuta tanto nella 
prima quanto nella seconda impresa dal
l’accusato Gustav Krupp von Bohlen, la 
preparazione della guerra e le aggressio
ni all’Austria, la Cecoslovacchia, la Po
lonia, l ’Inghilterra, la Francia, la Norve
gia, la Danimarca, il Belgio, l ’Olanda, il 
Lussemburgo, la Grecia, la Jugoslavia, 
l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti d’A 
merica, i crimini di guerra commessi da
gli accusati o per loro ordine (la docu
mentazione relativa è raccolta in due se
zioni concernenti rispettivamente l ’Euro
pa occidentale e l ’Europa orientale).

Se per queste sue caratteristiche, que
sta antologia dei documenti del processo 
di Norimberga si raccomanda a tutti co
loro che si interessino di questi problemi 
e vogliano approfondirne la conoscenza 
su di una serie di fonti di ampiezza e 
valore straordinari, vanno segnalate al
tresì l’origine e la destinazione specifica
tamente tedesche di questa pubblicazio
ne, giustificate dal fatto che proprio in 
Germania i documenti relativi al proces
so di Norimberga hanno avuto una circo
lazione minore che altrove (minore, per 
esempio, che non in Italia, dove l'edi
tore Garzanti fece conoscere nel 1948, 
nella collana « Memorie e documenti », 
il libro del pubblico accusatore america
no, Robert H. Jackson, « 11 processo di 
Norimberga » che riproduce con una cer
ta ampiezza i documenti relativi alla par
te sostenuta dall’autore nell’accusa del 
processo), cioè sono stati fino ad oggi 
meno conosciuti proprio là dove la cono
scenza era più necessaria ed urgente. La 
lunga prefazione ai documenti preparata 
dal curatore dell’ antologia, Prof. Dr. P. 
A . Steiniger sottolinea in primo luogo il 
valore e l’ importanza pedagogici di que
sta pubblicazione nella educazione demo
cratica dei tedeschi ed ha cura di sotto
lineare il fondamento di diritto interna
zionale del processo, spesso in discussio
ne serrata con giuristi e scrittori della 
Germania occidentale che hanno cercato 
di infirmarne la validità, e quindi di smi
nuirne la fondatezza delle sentenze. In 
questo senso lo scritto dello Steiniger si 
fa leggere anche come uno studio di no
tevole interesse per l’ evolversi dei prin
cipi di diritto internazionale, particolar
mente a partire dalla prima guerra mon
diale e nel periodo intercorrente fra i 
due conflitti. (E. Ragionieri)
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Ricordo di Padre Giuseppe Bozzetti (Te
stimonianze, onori funebri, scritti ine
diti, bibliografia), redazione di G io
vanni P usineri, « Sodalitas » editrice,
Domodossola, 1957.

Siamo debitori all'insigne scrittore Pie
tro Paolo Trompeo (Tempo ritrovato: 
La prigionia di un prete, in « Corriere 
della Sera », Milano, 29 marzo 1957, pa
gina 3) per la segnalazione d ’un nuovo 
documento sulle gesta dei fascisti « col
laborazionisti » del nemico tedesco nazi
sta.

Il Rettore del Collegio dei Rosminiani 
di Domodossola, Padre Giuseppe Bozzet
ti, il quale nacque in quel di Alessandria 
il 19 novembre 1878 e morì il 27 mag
gio 1956, dopo essere stato il sesto suc
cessore del fondatore Antonio Rosmini 
nel governo delibi Istituto della Carità », 
venne, senza nemmeno le apparenze di 
forme processuali e giudiziarie, e addirit
tura senza le forme di procedimento po
liziesco, arrestato dagli agenti della pseu- 
dorepubblica fascista il 4 novembre 1944 
e sottoposto a detenzione da quel giorno 
al 21 dicembre 1944, nel quale, senza 
nessuna formalità, allo stesso modo col 
quale era stato arrestato, veniva rilascia
to.

L ’esemplare sacerdote non erasi in nes
sun modo occupato di politica, nè aveva 
dato il benché minimo appiglio a un qual
siasi interessamento dell’autorità giudi
ziaria o di polizia alla sua condotta, ep
pure fu egli privato, e per molto più di 
un mese, della libertà e sottoposto a mor
tificante detenzione senza che mai avesse 
luogo, sia pure in termini formali, una 
di lui comparizione innanzi ad una qual
siasi autorità inquirente. La sua libertà 
personale fu brutalmente violata, ma egli 
non ebbe mai contestazione di reato o 
di violazione di legge, non seppe addirit
tura mai la causa o il motivo dell’ arbi
traria e illegale azione intrapresa in suo 
danno. Ebbe modo, però, quel Sacerdo
te, nel non breve periodo della sua de
tenzione, di diventare testimone degli ar
bitra, delle nefandezze e dei delitti degli 
organi di quel potere illegale dal quale 
era stato ordinato il suo arresto.

Un breve ed efficace diario del Padre 
Bozzetti è rimasto quale memoria di quel
l ’ illegittimo procedimento in suo danno, 
il quale diario costituisce un commoven
te documento che viene ad aggiungersi 
alla ricca serie dei documenti relativi alle 
colpe e ai delitti del fascismo di Salò.

Varrà il rilievo di alcuni punti del dia
rio che ci sembrano significativi nella di
mostrazione della nefanda condotta dei 
persecutori.

Ad eseguire l ’arresto furono certi gio
vani d ’una pretesa associazione che si era 
dato il soprannome di « tupin » (dalle 
prime lettere del motto: « Tutti uniti
per ideali nostri »), ma l ’ordine doveva 
essere stato emesso dal capo della pro
vincia di Novara, certo Vezzalin, nome 
già orribilmente noto, il quale, testimo
nia il Padre Bozzetti, era « un uomo che 
amava fare la belva ». Il trasporto in au
tomezzo, dice sempre il Padre Bozzetti, 
« fu il momento di maggior pericolo per 
me. C ’era l ’intenzione di spararmi ad
dosso, ma volevano che io ne fornissi il 
motivo. Se avessi cercato di scendere dal 
camion l’occasione per loro era sufficien
te: avrebbero detto che avevo tentato di 
scappare ». A  Novara si svolge la scena 
più drammatica fra quelle alle quali il 
Padre Bozzetti fu testimone. « Discesi a 
terra — scrive il Padre —, e nell’avviar- 
mi insieme con cinque malcapitati (par
tigiani rastrellati) verso l’interno del cor
tile, un giovinetto roseo e biondo, fucile 
a tracolla, con un ghigno sarcastico che 
strideva sul suo volto di fanciullo, mi 
rivolse parole che nel frastuono giunse
ro al mio orecchio slegate, sentii nomi
nare Gesù Cristo, Giuda, tradimento del
la patria. La ferita che n’ebbi nell’animo 
— commenta con accoramento il Padre — 
fu acuta, sebbene forse ne sorridessi e 
mi sentissi come sferzato nel mio intimo 
a camminare a testa alta ». E ’ un episo
dio di quella atroce deviazione della gio
ventù che si vide con spaventosi effetti 
nel tempo dell’occupazione militare tede
sca del Centro e del Nord d’ Italia.

E ’ interessante la testimonianza del Pa
dre Bozzetti sugli impiegati dello Stato 
che avevano accettato per ragioni di op
portunità economica il servizio alla pseu
dorepubblica fascista: « Stavano pruden
ti nel parlare — dice il Padre — , ma era 
chiaro che erano avversi alla confusione 
fra Stato e partito introdotta dal fasci
smo ».

La Resistenza, il secondo Risorgimen
to ha nella sua oramai ricchissima lettera
tura largo posto per i ricordi, i diari, gli 
epistolari di prigionieri, di detenuti, di 
confinati, di perseguitati. A  questo patri
monio letterario porta il suo contributo 
questo breve ma efficacissimo diario del 
Padre Bozzetti. Pietro Paolo Trompeo, 
nel riferire i sentimenti che la dolorosa e
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trista vicenda suscitava nel gran cuore di 
Padre Bozzetti, non ha esitato a richia
mare nomi molto grandi. « Qui non si 
pensa più — conclude il Trompeo — a 
Silvio Pellico, ma a San Francesco di 
Sales ». (R. Perrone Capano)

Fabrizio Alvesi, La ribellione degli ita-
liani, Ed. Bocca, Roma, 1956, pp. 408,
L . 800.

11 libro dell’Alvesi traccia un vasto pa
norama della Resistenza del popolo ita
liano contro i nazifascisti.

Prendendo le mosse dal « colpo di sta
to » del 25 luglio 1943, l'autore passa a 
descrivere i primi tentativi organizzati 
dall’esercito per contrastare il passo alle 
truppe tedesche che calavano in Italia 
all’indomani dell’armistizio; in quei gior
ni prendevano forma i primi nuclei par
tigiani, specie nell’Italia del Nord. Al 
Sud intanto il governo Badoglio metteva 
in campo sette divisioni italiane al fianco 
degli alleati, che insieme iniziavano l’a
vanzata che li doveva portare da Cassi
no a Firenze. La Resistenza in Piemonte, 
Lombardia e Veneto assumeva sempre 
maggior risalto, fino all’episodio finale 
della Liberazione delle grandi città set
tentrionali. Alcune pagine ricordano le 
ore decisive vissute a Milano dal C .L .N ., 
ed il drammatico colloquio di alcuni suoi 
esponenti con Mussolini, all’Arcivescova
do. Un altro capitolo si occupa dei rap
porti fra i partigiani italiani e quelli sla
vi dell'lstria, dell’occupazione di Trieste 
da parte dell’ esercito jugoslavo, e della 
successiva entrata delle truppe alleate. 
Dopo aver preso in considerazione anche 
altri importanti argomenti, quali il com
portamento esemplare della popolazione 
civile, le peripezie degli italiani internati 
nei campi di concentramento nazisti, e 
la stampa antifascista clandestina, il li
bro si chiude con una « Iconografia », in 
cui sono ricordati fatti e singole persone 
che con il loro eroismo aggiunsero nuovo 
lustro alla Resistenza italiana. Una «Cro
nologia dei principali avvenimenti» è 
molto utile allo studioso che voglia avere 
una visione sintetica della storia italiana 
di quel .periodo. (A. P.)

A lfonso V ajana, Bergamo nel « venten
nio » e nella Resistenza, vol. Il, Edi
zioni Orobiche, Bergamo, 1957, pp.
295, L . 1000.
L ’autore, più che tracciare una storia 

organica della Resistenza a Bergamo e

nelle sue valli, ne ha messo in luce i nu
merosissimi episodi particolari, valendosi 
dell’abbondante materiale documentario 
in suo possesso. E sono proprio i docu
menti citati l ’elemento che conferisce 
maggiore validità ed interesse al libro, 
al di là di ogni giusta esaltazione e rie
vocazione dei patrioti e dei martiri ber
gamaschi. Sono frequentissime, ad esem
pio, le citazioni di lettere di partigiani, 
le testimonianze e i ricordi dei persegui
tati politici bergamaschi, persino i diari 
di alcuni appartenenti alle truppe della 
R .S.I. inviati a rastrellare i partigiani in 
montagna.

Tutto questo materiale, raggruppato in 
vari argomenti, forma l ’ossatura del la
voro, che è suddiviso in tre parti: « Il 
crollo », « Il sacrificio » e « La redenzio
ne ». Nella prima parte vengono ricor
dati l’ invasione del Bergamasco da parte 
delle truppe tedesche all’ indomani del- 
farmistizio, lo sbandamento dell’eserci
to italiano, ed il raggrupparsi delle pri
me formazioni militari e politiche della 
Resistenza. Nella parte dedicata al « Sa
crificio », i momenti culminanti della lot
ta .partigiana sono rivissuti in un succe
dersi ininterrotto di nomi e di figure di 
patrioti, che in quella lotta profusero le 
loro energie migliori, fino al sacrificio su
premo della vita. Nella terza, infine, « La 
redenzione », sono narrate le vicende at
traverso le quali i volontari della libertà 
riuscirono a salvare le fabbriche dal sa
botaggio dei tedeschi, fino al crollo dei 
nazifascisti e alla liberazione di Bergamo.

(A. P.)

H . Stuart H u g h es , Italia e Stati Uniti,
La Nuova Italia Editrice, Firenze,
1956, pp. 275, L . 1500.
Contrariamente a ciò che il titolo po

trebbe suggerire, il libro dello Hughes 
non tratta che eccezionalmente dei rap
porti intercorsi fra l'Italia e gli Stati U- 
niti. Esso rappresenta piuttosto lo sforzo 
di un americano per comprendere, e far 
comprendere ai propri compatrioti, la 
situazione politica e sociale del nostro 
paese, per tanti aspetti così lontano dal
la mentalità del cittadino statunitense. 
Non si può dire che tale tentativo sia 
fallito: la rappresentazione che lo Hughes 
fa qui dell’ Italia, con particolare riguar
do all’aspetto politico ed economico, è 
sostanzialmente esatta. Qua e là l ’auto
re si lascia andare a generalizzazioni ab
bastanza comprensibili in uno straniero,
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ma non conformi alla realtà. Oppure, de
lincando le cause del differente tenore di 
vita del Sud rispetto al Nord, pone l’ ac
cento solo sulle cause climatiche e geo
grafiche, senza preoccuparsi di approfon
dire le ragioni politiche e sociologiche de
terminanti la situazione.

Ma queste sono osservazioni margina
li, e si riferiscono tutte alla prima parte 
del libro, che fornisce un’introduzione 
sulle caratteristiche ambientali del nostro 
paese.

La seconda parte del volume traccia 
invece la storia d ’Italia, allargando la vi
suale e l’estensione della trattazione ma
no a mano che l ’argomento si fa più at
tuale e di palpitante interesse. Dopo a- 
ver accennato al periodo di governo del
la democrazia parlamentare giolittiana e 
prefascista, l’ autore prende in esame l ’av
vento di Mussolini al potere, mettendo 
in rilievo l ’inconsistenza ideologica del 
fascismo, cui invano si tentò di rimediare 
ricorrendo all’apporto intellettuale del 
Gentile. Particolarmente analizzati dallo 
Hughes sono i temi più cari alla propa
ganda fascista: il corporativismo, che
viene spiegato come un accordo fra la 
dittatura e la grande industria, e la gran
de campagna granaria, preludio dell’au
tarchia, di cui viene constatato il falli
mento, unitamente all’ impresa del pro
sciugamento delle paludi pontine.

Dopo aver esaminato la questione del 
Concordato, l'autore passa alla politica 
estera, e qui accenna ai continui errori 
di valutazione di Mussolini ed alla fun
zione sempre secondaria da lui avuta nei 
confronti di Hitler. Trovano parimenti 
largo spazio nel libro la partecipazione 
dell’Italia alla guerra mondiale, le fatali 
incertezze del ’43 ed il contributo dato

dalla Resistenza italiana agli sforzi degli 
alleati.

L ’autore si sofferma poi particolarmen
te sul fallimento (provocato, a suo giudi
zio, in parte dagli alleati stessi, in parte 
dalla rilassatezza degli italiani) della po
litica del C .L .N ., che vide tramontare il 
proprio ideale di rinnovamento morale, 
sociale e politico del paese con la caduta 
del governo Parri e lo sfaldamento del 
partito d ’Azione.

In un’analisi abbastanza acuta dell’at
tuale situazione politica italiana e dei 
grandi problemi finora insoluti che la 
travagliano (disoccupazione, Mezzogior
no, burocrazia), il libro illustra i rappor
ti di forza esistenti fra i partiti più im
portanti, ed i principali avvenimenti che 
hanno condotto la Democrazia Cristiana 
a tenere il potere.

N ell’ultima parte, dedicata ai problemi 
che gli Stati Uniti si trovano ad affron
tare nei loro rapporti con l ’Italia, l’au
tore suddivide le forze politiche predo
minanti nel paese in tre blocchi: comu
niSmo, conservatorismo autoritario e de
mocrazia cristiana. Questa suddivisione 
risulta forse troppo schematica; d’altra 
parte lo Hughes rifiuta di credere alle 
possibilità di affermazione di una quarta 
alternativa a carattere schiettamente de
mocratico, e ciò lo induce a giustificare, 
seppure con qualche riserva, l’ incondi
zionato appoggio dato dagli americani al
la Democrazia Cristiana.

Il libro si chiude con un’esortazione 
diretta al governo statunitense, a voler 
meglio comprendere i problemi italiani, 
ed a perseguire una politica di aiuti più 
funzionale e aderente alla situazione.

(A. P.)


