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Mussolini-Hitler, relazione asimmetrica
Goeschel spiega la storia, Caruso una tesi

di Pasquale Chessa

O
gni volta che Hitler pren-
de uno Stato mi manda
un messaggio»: traman-
data dal Diario di Galeaz-

zo Ciano, la sconsolata battuta di
Mussolini, che commenta in pri-
vato la notizia dell'invasione nazi-
sta della Cecoslovacchia (15 marzo
1939), riflette con attonita crudez-
za la sudditanza morale, non solo
politica e militare del Duce italia-
no rispetto al Führer tedesco. E a
partire da quel giorno che l'epigo-
no nazista sopravanza il prototipo
fascista. Non era la prima volta.
Era già successo, un anno prima,
al momento dell'Anschluss (11
marzo 1938) quando la Germania
aveva invaso e annesso l'Austria.
Anche allora Hitler aveva spedito
il principe d'Assia a rassicurare
Mussolini.
La fotografia di Hitler, strizzato

nel suo impermeabile giallognolo,
il giorno del primo incontro con

Mussolini in divisa a Venezia nel
1934, riverbera ancora l'idea di un
rapporto di superiorità ideale, sto-
rica e politica del fascismo. Ma già
dal secondo incontro, con il trion-
fale viaggio in Germania del Duce
nel settembre del 1937, si sarebbe
dovuto capire quanto la distanza
politica fra i due dittatori si fosse ri-
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dotta. Quando Hitler arriva a Ro-
ma il 3 maggio del 1938, per la pri-
ma grande parata politica della
storia moderna, persino le imma-
gini della propaganda fascista do-
cumentano il primato del nazista.
Un'idea che si perpetua fino all'ul-
tima foto dei due dittatori, il 20 lu-
glio del 1944, ancora insieme a Ra-
stenburg, nella Tana del Lupo, po-
che ore dopo il fallito attentato del
colonello Stauffenberg, che dà a
Hitler una miracolosa superiorità
eroica.

Storia di una relazione pericolo-
sa: lo storico Christian Goeschel
studiando la preparazione politi-
ca e l'organizzazione propagandi-
stica dei 17 incontri fra Hitler e
Mussolini, ha ricostruito la storia
dei rapporti fra l'Italia fascista e la
Germania nazista seguendo il filo
della amicizia competitiva fra i
due caporali diventati dittatori per
guidare il corso futuro della storia.
Legati da un rapporto esistenziale
diretto, fuori da ogni condiziona-
mento della diplomazia ufficiale,
costretti a una relazione asimme-
trica condizionata prima dal pri-
mato di Mussolini e poi dal potere
ideologico e militare del Terzo Rei-
ch di Hitler, questa "diplomazia
sentimentale" fatta di scelte ideali
e opportunismi tattici, gelosie
ideologiche e ripicche politiche,
ha condizionato la storia del mon-

do per quasi undici anni.

I DUBBI
Lascia perciò parecchi dubbi la te-
si centrale di Alfio Caruso che met-
te "Mussolini contro Hitler" nel
suo libro Salvate gli italiani. Preme
all'autore infatti, seguire la vicen-
da inedita del generale Morera, re-
sponsabile della missione italiana
a Berlino. Sul treno che lo sta por-
tando a Rastenburg, bloccato per
l'attentato, Mussolini dice a More-
ra che la missione prioritaria sarà
quella di salvare i 700 mila italiani
che si trovano in Germania, si trat-
ti dei lavoratori deportati per so-
stenere l'industria bellica di Hitler
oppure dei soldati, i cosiddetti Imi,
che hanno scelto dopo l'armisti-
zio, o piuttosto sono stati costretti
a scegliere la «repubblica di Mus-
solini».
LA POSIZIONE
Al di là delle storie dimenticate ri-
scoperte da Alfio Caruso, nonché
dei risultati ottenuti da Morera, i
documenti con cui si fa la storia so-
no impietosi: «Le terribili condi-
zioni di vita e di lavoro» scrive in-
fatti Goeschel parlando degli ex in-
ternati militari italiani, «non mi-
gliorarono di molto, sicché si deve
dire che l'esitante intervento di
Mussolini non produsse risultati
significativi. Ancora una volta ve-
niva dimostrata la sua posizione
subalterna».
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