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Si può scrivere, oggi, una «storia d’Italia»? È ancora possibile immaginare unitariamente il
passato della penisola, dal medioevo a oggi? È sempre più difficile rispondere a queste
domande. I rivolgimenti successivi al 1989 hanno cambiato in profondità la prospettiva sulla
storia del paese. La «provincializzazione» dell’Italia, e dell’Europa tutta, emerge con grande
nitidezza. Cosa rimane allora delle rappresentazioni storiche che precedono quel lungo
tornante, così profondamente segnate da una meditazione sofferta sull’ambigua eccezionalità
della storia italiana, e sul suo contraddittorio ingresso nella modernità? La storiografia, in Italia
come altrove, ha scomposto il canone nazionale, facendo i conti sia con la prospettiva della
globalizzazione sia con le sfide identitarie imposte dalla memoria pubblica. L’obiettivo di
questo libro non è quello di effettuare una sorta di bilancio storiografico, ma di provare a capire
cosa possa significare, in un quadro del genere, una possibile «storia d’Italia» del nostro
tempo.
Grazie a documenti inediti o poco studiati di Pio XI ed Eugenio Pacelli, a quel tempo
Segretario di Stato, Barbara Frale ricostruisce una vicenda complessa e a tratti oscura, alla
quale non è eccessivo attribuire le caratteristiche del "giallo".
Documents the controversial relationship between the Catholic Church and the Nazis, citing
how a communist-wary Vatican maintained a policy of non-interference in Nazi persecutions
and withheld crucial information about Nazi activities. 50,000 first printing.
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Nell’ottobre 1926 le celebrazioni per la ricorrenza del settimo centenario della morte di san
Francesco d’Assisi davano modo ai rappresentanti della S. Sede e del governo italiano di
incontrarsi e mettevano in moto il processo che portò alla “conciliazione” del 1929. A dieci
anni di distanza, il 18 giugno 1939, pochi mesi prima dello scoppio del secondo conflitto
mondiale, papa Pio XII proclamava patroni d’Italia santa Caterina da Siena e san Francesco
d’Assisi, che definiva «il più Santo degli italiani, il più italiano dei Santi». Nel nesso sempre più
stretto che si instaurava in Italia fra patria e nazione, la figura del santo di Assisi assumeva, nel
periodo compreso tra le due guerre mondiali, un volto alquanto diverso dalla sua riscoperta
romantica ottocentesca, e il francescanesimo si inseriva all’interno dei nuovi orientamenti del
cattolicesimo, di cui restano simbolo due francescani, pur diversissimi tra loro, quali Pio da
Pietrelcina e il medico Agostino Gemelli, fondatore del l’Università Cattolica. La storiografia,
l’arte, il cinema, la radio, in Italia come all’estero, esploravano nuovi volti del Poverello.
This is the story of how Nazi war criminals escaped from justice at the end of the Second
World War by fleeing through the Tyrolean Alps to Italian seaports, and the role played by the
Red Cross, the Vatican, and the Secret Services of the major powers in smuggling them away
from prosecution in Europe to a new life in South America. The Nazi sympathies held by
groups and individuals within these organizations evolved into a successful assistance network
for fugitive criminals, providing them not only with secret escape routes but hiding places for
their loot. Gerald Steinacher skillfully traces the complex escape stories of some of the most
prominent Nazi war criminals, including Adolf Eichmann, showing how they mingled and
blended with thousands of technically stateless or displaced persons, all flooding across the
Alps to Italy and from there, to destinations abroad. The story of their escape shows clearly just
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how difficult the apprehending of war criminals can be. As Steinacher shows, all the major
countries in the post-war world had 'mixed motives' for their actions, ranging from the shortage
of trained intelligence personnel in the immediate aftermath of the war to the emerging EastWest confrontation after 1947, which led to many former Nazis being recruited as agents
turned in the Cold War.
Eugenio Pacelli, Pope Pius XII, is one of the most studied but least understood popes of the
twentieth century while his pontificate remains the most turbulent and controversial. Although
there is a general consensus that he faced serious problems during his tenure--fascist
aggression, the Second World War, the Nazi genocide of the Jews, the march of communism,
and the Cold War--there is disagreement on his response to these developments. Applauded
by some as an "apostle for peace" for his attempt to prevent the outbreak of war, he has been
denounced by others as an "advocate of appeasement" for this same effort. Praised by both
Christian and Jews for his "Crusade of Charity" during the war, he was denounced by many for
his "silence" during the Holocaust. These conflicting interpretations, dubbed the Pius Wars, are
often narrow in focus, lack objectivity, and have shed more heat than light. Written by one of
the foremost historians of Pius XII, the present biographical study, unlike the greater part of the
vast and growing historiography of Pope Pius XII, is a balanced and nonreactive account of his
life and times. Its focus is not on the pope's silence during the Holocaust, though it does
address the issue in a historical and objective framework. This is a biography of the man as
well as the pope. It probes the roots of his traditionalism and legalism, his approach to
modernity and reformism in Church and society, and the influences behind his policies and
actions. This book is the first biography of Eugenio Pacelli to appear in English since the
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opening of the papers of the pontificate of Pius XI (1922-1939), in which Pacelli served as
nuncio to Germany and secretary of state, along with the publication of the memories of figures
close to Papa Pacelli. ABOUT THE AUTHOR: Frank J. Coppa is the first recipient of the
Lifetime Distinguished Scholarship Award of the American Catholic Historical Association and
professor of history and the director of doctoral studies in modern world history at St. John's
University. He has published widely in the areas of modern Europe, modern Italy, and papal
history. His more recent works include The Papacy, the Jews, and the Holocaust; Politics and
Papacy in the Modern World; The Policies and Politics of Pope Pius XII; Controversial
Concordats: The Vatican's Relations with Napoleon, Mussolini, and Hitler; and the
Encyclopedia of Modern Dictators. PRAISE FOR THE BOOK: "This book adds a great deal to
what we currently know about this most written about pope. Frank Coppa introduces a number
of principles which need to be discussed by experts and also by biographers of this pope, most
importantly the concepts of papal impartiality and anti-Judaism as related to Pope Pius
XII."--Charles R. Gallagher, S.J., assistant professor of history, Boston College "This is a
balanced and highly nuanced biography of Eugenio Pacelli that examines the whole life and
times of the man. Frank Coppa has examined the considerable, publicly available, historical
record on Pacelli, placed the war years and the Holocaust in the broader scope of Pius XII's
life, and brought much needed attention to the oft-neglected pre-1939 and post-1945 years of
this complex, enigmatic and intriguing man."--Paul O'Shea, co-director of the Australian
Institute for Holocaust and Genocide Studies, Sydney "These books approach the wartime
pontiff with such a clear mastery of the arguments that both Pius's supporters and his
denigrators will find it difficult in the future to expect any serious student to accept the hoary
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myths that have clouded or exalted that pontiff's reputation . . . Coppa opens both books with
the statement that Pius is the most studied but least understood of modern pontiffs. His books
will go a long way toward changing that perception." --The Catholic Historical Review "A
refreshingly balance
1943-1944 : il ne fait aucun doute que Rome n'est plus la capitale de l'éphémère régime
fasciste de la République de Salò mais la ville du pape. Un pape qui ne combat pas
l'occupation mais qui ne cède pas. Il résiste, s'implique, aide les fugitifs à se cacher. Les
occupants allemands le menacent et lui imposent des règles strictes. Dans une Rome où les
croix gammées s'arrêtent sous les fenêtres du pape, les nazis capturent environ deux mille
juifs qui mourront dans les camps de concentration, dans les Fosses ardéatines. Environ dix
mille survivront en se cachant dans des maisons privées, des couvents, des paroisses, dans
des hôpitaux, des bâtiments institutionnels et des territoires du Vatican.Tout au long de ces
pages, Andrea Riccardi nous rapporte l'histoire très approfondie de ces hommes et de ces
femmes considérés comme des «justes » qui, lorsque le mal a frappé à leurs portes, ont fait
preuve d'un grand courage.Personnalité religieuse et politique italienne, Andrea Riccardi est
professeur d'histoire contemporaine. Plusieurs universités lui ont décerné un diplôme
honorifique pour son travail en faveur de la paix et du dialogue. Il a joué un rôle de médiateur
dans plusieurs conflits et contribué à la réalisation de la paix entre certains pays, notamment le
Mozambique, le Guatemala, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Il est également le fondateur de la
communauté Sant' Egidio.

In the brutal fight that has raged in recent years over the reputation of Pope Pius
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XII_leader of the Catholic Church during World War II, the Holocaust, and the
early years of the Cold War_the task of defending the Pope has fallen primarily to
reviewers. These reviewers formulated a brilliant response to the attack on Pius,
but their work was scattered in various newspapers, magazines, and scholarly
journals_making it nearly impossible for the average reader to gauge the results.
In The Pius War, Weekly Standard's Joseph Bottum has joined with Rabbi David
G. Dalin to gather a representative and powerful sample of these reviews,
deliberately chosen from a wide range of publications. Together with a team of
professors, historians, and other experts, the reviewers conclusively investigate
the claims attacking Pius XII. The Pius War, and a detailed annotated
bibliography that follows, will prove to be a definitive tool for scholars and
students_destined to become a major resource for anyone interested in
questions of Catholicism, the Holocaust, and World War II.
VINCITORE DEL PREMIO PULITZER 2015 - CATEGORIA BIOGRAFIA I
rapporti tra il Vaticano e il fascismo sono da sempre oggetto di controversia. Da
una parte quanti sostengono che la Chiesa sia stata una ferma oppositrice del
Duce, dall'altra quanti ritengono che invece lo abbia appoggiato in materia
determinante. Dopo l'apertura, nel 2006, degli Archivi vaticani, nuovi documenti
permettono di approfondire il dipanarsi delle relazioni tra Pio XI e Benito
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Mussolini, due uomini arrivati insieme al potere, nel 1922, e i cui destini
resteranno legati a doppio filo. Spie, traditori, carte segrete e scandali taciuti
rivelano una storia di opportunismi, di interessi talvolta convergenti - a partire
dalla comune e ferrea lotta contro il comunismo - ma anche di riluttanze,
insofferenze e duelli all'arma bianca. Mussolini aveva bisogno del Papa per far
dimenticare il proprio passato anticlericale e guadagnare il consenso in un Paese
cattolico, il Papa, per parte sua, intendeva restaurare i privilegi perduti del clero e
cullava il sogno di uno Stato confessionale. Ma con il progressivo stringersi
dell'alleanza tra Mussolini e Hitler, le perplessità di Pio XI si faranno sempre più
serie e la sua disponibilità verso il regime vacillerà ogni giorno di più. La visita
trionfale del Führer a Roma e le successive esternazioni del Duce sulla
superiorità e la purezza della razza italiana lo fecero inorridire. Allora decise di
scrivere un discorso, per denunciare l'intollerabile abbraccio del razzismo
nazista: avrebbe dovuto tenerlo a tutti i vescovi d'Italia l'11 febbraio 1939, ma il
giorno prima morirà e tutte le copie di quel discorso saranno fatte scomparire.
The death of Pope John Paul II and consequent election of Pope Benedict XVI
has shed light on a political process that the world has not been privy to for
almost twenty-six years. People from around the world gathered in St. Peter's
Square, wondering who the next Vatican leader would be and how the election
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process really worked, while everyone from international news correspondents to
local priests added their own opinions to the debate. In Heirs of the Fisherman,
former Vatican insider John-Peter Pham presents a candid portrait of the modern
Vatican, the only account to reveal the striking changes to papal succession
procedures made by John Paul II. Blending political and ecclesiastical history,
Pham goes beyond a mere description of the complex rituals to offer rare insight
into the dramatic shifts inside the College of Cardinals, whose 100 members now
hail from 50 nations around the globe. He takes us into the secret conclave,
where the electors were kept under lock and key, until they had selected a new
pope. He also includes a chapter devoted to the intrigues of the 20th century
where the first conclave had an emperor's veto and the last was won by the first
non-Italian in four centuries becauase the Italians were bitterly divided. With a
new Preface, Afterword, and appendices that include an English translation of the
last will and testament of Pope John Paul II, Heirs of the Fisherman is an
illuminating history and must-have guide to this vitally important world event. It
will continue to be an indispensable reference to observers of future Catholic
Church politics.
The “explosive” (The New York Times) bestseller—now with a new introduction
by the author When Hitler’s Pope, the shocking story of Pope Pius XII that
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“redefined the history of the twentieth century” (The Washington Post ) was
originally published, it sparked a firestorm of controversy both inside and outside
the Catholic Church. Now, award-winning journalist John Cornwell has revisited
this seminal work of history with a new introduction that both answers his critics
and reaffirms his overall thesis that Pius XII, now scheduled to be canonized by
the Vatican, weakened the Catholic Church with his endorsement of Hitler—and
sealed the fate of the Jews in Europe.
1957. A Saint Paul, nel Minnesota, un uomo d'affari viene strangolato nella sua
auto. Quello stesso giorno, un pediatra di Londra muore avvelenato e qualcuno
spara a un postino di Oulu, in Finlandia. In apparenza non ci sono collegamenti
fra i tre omicidi, eppure le vittime condividevano uno spaventoso segreto... 1944.
Quattordici uomini - banchieri, capitani d'industria, ufficiali delle SS e della
Gestapo - si ritrovano in un lussuoso albergo di Strasburgo. Tra loro c'è Edmund
Lienart, rispettato imprenditore francese nonché amico di Adolf Hitler. Ed è
proprio a Lienart che viene affidato il coordinamento di un piano fondamentale
per la salvezza del Reich: trovare una via di fuga per i gerarchi nazisti... 1945. Il
giovane seminarista August Lienart arriva a Roma. Per conto del padre, Edmund,
deve consegnare una lettera sigillata al potente vescovo Alois Hudal. Al fine di
ottenere un'udienza privata, August si rivolge a una vecchia conoscenza, padre
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Bibbiena, e alla sua incantevole assistente Elisabetta, un'ex partigiana sfuggita
per miracolo a un'imboscata: un incontro che cambierà per sempre la vita del
giovane religioso, rendendolo la figura chiave per la riuscita di una missione
pericolosissima...
The International Bestseller "A true story that surpasses any novel by John le
Carré."—El País (Spain) For five centuries, the Vatican—the oldest organization in
the world, maker of kings and shaper of history—has used a secret spy service,
called the Holy Alliance, or later, the Entity, to carry out its will. Forty popes have
relied on it to carry out their policies. They have played a hitherto invisible role
confronting de-Christianizations and schisms, revolutions and dictators,
colonizations and expulsions, persecutions and attacks, civil wars and world
wars, assassinations and kidnappings. For the first time in English (following the
bestselling Spanish and French editions), Eric Frattini tells the comprehensive
tale of this sacred secret service. The Entity has been involved in the killings of
monarchs, poisonings of diplomats, financing of South American dictators,
protection of war criminals, laundering of Mafia money, manipulation of financial
markets, provocation of bank failures, and financing of arms sales to combatants
even as their wars were condemned, all in the name of God. The contradiction
between God's justice and Earth's justice, Christian beliefs and Christian power
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all fall before the motto of the Entity: With the Cross and the Sword.
In questo volume, grazie a sintesi interpretative, nuovi approcci interdisciplinari,
indagini di prima mano sul tema della Resistenza, del fascismo e del franchismo,
nonché della transizione alla democrazia, con uno sguardo di lungo, medio,
breve periodo, si evidenziano tratti significativi della lunga guerra civile europea,
dei suoi lasciti e del suo difficile superamento, ma anche dei suoi anticorpi,
insieme a particolari relazioni tra istanze individuali e istanze collettive. Sono,
questi, temi appartenenti alle analisi di Luciano Casali, cui il volume – allo
scoccare dei suoi cinquant’anni di ricerca e quaranta di insegnamento
universitario – è dedicato. Analisi che delineano una storia contemporanea
italiana ed europea solcata da intersezioni ed elementi di continuità, tensioni e
violenze sociali e politiche, momenti di rottura e di discontinuità. E le
testimonianze che completano il volume non offrono solo uno spaccato della sua
biografia intellettuale e umana dagli inizi della sua attività: sono,
contestualmente, uno specchio della situazione della contemporaneistica italiana
negli stessi decenni e, perciò, una preziosa occasione per riflettere.
Setembro de 1943: a Segunda Guerra Mundial devasta a Europa. Adolf Hitler,
furioso com a deposição do aliado e amigo Benito Mussolini, na Itália, envia
tropas a Roma e confia uma missão secreta ao general da SS Karl Wolff: ocupar
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o Vaticano e seqüestrar o papa Pio XII. Wolff e outros conspiradores, porém,
decidem boicotar o plano do Führer e, para evitar problemas com Berlim,
convencem Pio XII a não se pronunciar em relação à deportação dos judeus de
Roma. O papa escapou do seqüestro e da morte, mas seu silêncio se tornou
uma das questões mais polêmicas sobre o papel da Igreja naquele momento
sombrio. Dan Kurzman foi o primeiro jornalista a entrevistar o general da SS Karl
Wolff e, neste livro, conta pela primeira vez um dos mais extraordinários
episódios de intrigas e traições da Segunda Guerra Mundial. Descubra: como o
silêncio do papa salvou o Vaticano da destruição; o perigoso plano de traição ao
Führer, arquitetado por um oficial de alto escalão da SS; como Hitler e o papa
Pio XII tramaram um contra o outro.
Italy's War of Liberation takes issue with the apparently prevalent attitude among
Allied commanders during World War II that the Italian military was ineffective.
O'Reilly recounts the little-known story of the significant contribution made by the
Italian military during the Italian Campaign, including the contribution of relatively
unacknowledged Italian Partisan formations that fought in Italy, France,
Yugoslavia, and Greece. Despite the fact that Italians fought on the front lines
with the British and American soldiers, and despite the service of the Italian Navy
and Air Force, the Allies refused repeated Italian pleas for more involvement in
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combat. This book not only attempts to correct the record of military history by
illustrating the ways in which the Italians were underutilized by the Allies, but it
also serves to paint a fair portrait of the Italian military's substantial efforts to
defeat Hitler and eradicate Fascism.
Hitler e il Vaticano. Dagli archivi segreti vaticani la vera storia dei rapporti fra il
nazismo e la ChiesaHitler and the VaticanInside the Secret Archives that Reveal
the New Story of the Nazis and the ChurchSimon and Schuster
Questa non è solo storia degli ebrei e dei loro persecutori a Roma, dall8
settembre 1943 al 5 giugno 1944. È storia di un mondo: i collaboratori dei nazisti,
i testimoni silenziosi, gli spaventati, i coraggiosi, la Chiesa. Ai tempi in cui Roma
è città aperta e alla mercé dei tedeschi, tra le mura e i vicoli della città si
consuma una guerra di fuggiaschi e nascondigli. È una guerra nascosta e
cruenta che porta i civili in prima linea: cittadini, uomini e donne di Chiesa, Pio XII
in persona. Né potrebbe essere diversamente visto che Roma, di fatto e per
comune sentire, non è più la capitale delleffimero regime fascista della
Repubblica sociale ma in tutto e per tutto la città del papa. E come lui caso unico
e significativo di ‘resistenza alla guerra non combatte loccupazione ma
nemmeno cede; resiste, si impegna a sopravvivere, aiuta i ricercati a
nascondersi. Gli occupanti tedeschi lo avvertono e impongono il regime duro. In
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una Roma assediata dove le croci uncinate sostano sotto le finestre del papa, i
nazisti catturano quasi duemila ebrei; muoiono nei campi di concentramento, alle
Fosse Ardeatine. Allincirca diecimila, invece, sopravvivono nascondendosi in
case private, nei conventi e nelle parrocchie, negli ospedali, nelle istituzioni e nei
territori della Santa Sede. Taluni di quelli che sono venuti in aiuto ai perseguitati
sono stati riconosciuti come ‘giusti. Di molti la maggioranza si è persa ogni
traccia. Lungo queste pagine Andrea Riccardi richiama dalloblio la storia di
uomini e donne comuni che, quando il male ha bussato alle loro porte, hanno
mostrato un grande coraggio, hanno condotto una vita fuori dellordinario e sono
poi tornati, semplicemente, a quella di ogni giorno.
La Rivoluzione francese lascia nel mondo cattolico una profonda impressione. La
tradizione millenaria che si richiamava in tutte le sue articolazioni ai valori
cristiani viene bruscamente interrotta e il periodo del Terrore giacobino produce
uno choc difficilmente riassorbibile. Si fa ricorso alla violenza per costringere i
sacerdoti ad abbandonare lo stato clericale, si impediscono ai fedeli le pratiche
religiose, si cancella la presenza cristiana dallo spazio urbano e si rifonda la
ritualità civile. Partendo dalla considerazione che la Rivoluzione francese ha
costituito un momento epocale per la ridefinizione dell’atteggiamento cattolico
verso la società contemporanea, questo volume ne segue sviluppi storici fino
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all’avvento di papa Francesco. Il focus sul rapporto Chiesa/mondo è integrato
dai dati necessari all’intelligenza del processo che giunge ai nostri giorni.
La civiltà cattolica raccontata da dodici Papi 1850–2016. Da Pio IX a Francesco,
dall'unità d'Italia ai giorni nostri: "La Civiltà Cattolica", la più antica rivista italiana
ancora attiva, ha accompagnato tutte le fasi della storia moderna del nostro
Paese e della Chiesa. Nata nel 1850 da un gruppo di gesuiti desiderosi di parlare
della "cultura viva", vicina ai problemi del popolo e avversa alle divisioni tra
credenti e non credenti, la pubblicazione ha mantenuto in tutti questi anni un
vincolo particolare di amore con la Santa Sede, di cui ha condiviso e interpretato,
con il coraggio e l'audacia propri della Compagnia di Gesù, gli intenti apostolici e
le azioni a sostegno della fede. Il libro raccoglie gli scritti e i discorsi dei pontefici
in occasione delle udienze con il Collegio degli Scrittori della Rivista, dando vita a
uno straordinario viaggio nei diversi pontificati attraverso le parole dei Papi che si
sono succeduti, in un dialogo aperto, pieno, cordiale e rispettoso sulla realtà del
nostro tempo.La civiltà cattolica raccontata da dodici Papi 1850–2016. Da Pio IX
a Francesco, dall'unità d'Italia ai giorni nostri: "La Civiltà Cattolica", la più antica
rivista italiana ancora attiva, ha accompagnato tutte le fasi della storia moderna
del nostro Paese e della Chiesa. Nata nel 1850 da un gruppo di gesuiti
desiderosi di parlare della "cultura viva", vicina ai problemi del popolo e avversa
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alle divisioni tra credenti e non credenti, la pubblicazione ha mantenuto in tutti
questi anni un vincolo particolare di amore con la Santa Sede, di cui ha condiviso
e interpretato, con il coraggio e l'audacia propri della Compagnia di Gesù, gli
intenti apostolici e le azioni a sostegno della fede. Il libro raccoglie gli scritti e i
discorsi dei pontefici in occasione delle udienze con il Collegio degli Scrittori della
Rivista, dando vita a uno straordinario viaggio nei diversi pontificati attraverso le
parole dei Papi che si sono succeduti, in un dialogo aperto, pieno, cordiale e
rispettoso sulla realtà del nostro tempo.
The author demonstrates that the Italian Army deserves attention for its often
humanitarian treatment of Italian Jews and other Jews. He also analyzes
revisionist histories of Pope Pius XII and his alleged "silence," arguing that
revisionists were writing for a popular audience interested in sensation and
scandal, and that this profitable trail attracted journalists and historians alike.
Focusing primarily on the roles played by the Vatican and the Royal Italian Army,
this book also provides an overview of the travail of Italy's Jewish community
from the beginning of Mussolini's anti-Semitic policies in the late 1930s, through
the end of the German occupation in May 1945.
In this book, the author gets to the heart of Czechoslovak-Vatican relations, the
personalities of the apostolic nuncios, and their further activities. Thanks to Vatican
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records—in as far as they allow—the author has been able to penetrate the minds,
attitudes, and moods of the relevant apostolic nuncios. The richness and diversity of
Czech archives has enabled him to understand the difficult relations between the
Vatican and the Czechoslovak state, and the Czechoslovak, or more precisely Czech,
perception of the Holy See. Finally, the available German and Austrian archives offer
an interesting perspective on Czechoslovak-Vatican relations from the outside—from the
point of view of non-participating and yet involved parties.
“Pregare, se non aiuta certamente non nuoce": così Benito Mussolini riassumeva il suo
rapporto volutamente ambiguo con il cattolicesimo. Ateo convinto, si era conquistato il
favore degli squadristi grazie alla sua veemente retorica anticlericale, ma una volta
salito al potere nel 1922 non esitò a cambiare rotta pur di assicurarsi il sostegno e la
legittimazione delle gerarchie vaticane. Concesse agevolazioni non richieste, intavolò
delicate trattative diplomatiche per risolvere la questione romana, mitigò cinquant’anni
di legislazione separatista, arrivò a fingersi rispettoso delle tradizioni portando all’altare
donna Rachele: un’avveduta politica della “mano tesa” che aveva il duplice obiettivo di
guadagnare credibilità nazionale e internazionale e di rassicurare il diffidente elettorato
cattolico. Ma allo stesso tempo il Duce esautorava il Partito popolare di don Sturzo e
soddisfaceva le istanze dei fascisti della prima ora incoraggiando le aggressioni al clero
locale e alle cooperative bianche (atti di violenza che in pubblico condannava). Intanto,
il Papa si barcamenava in una strategia prudente e attendista che, nell’intento di
Page 17/24

Download Free Hitler E Il Vaticano Dagli Archivi Segreti Vaticani La Vera
Storia Dei Rapporti Fra Il Nazismo E La Chiesa
assicurarsi maggiori privilegi, condannò poi il Vaticano ad accettare compromessi
sempre più pesanti, fino a rinunciare al controllo sull’associazionismo e l’educazione
giovanile. Setacciando epistolari ed archivi per recuperare documenti inediti e rivelatori,
Giovanni Sale riporta alla luce i retroscena di una lunga trattativa culminata nella firma
dei Patti Lateranensi, ricostruisce le posizioni delle parti, ora dettate dal tornaconto, ora
dallo sdegno, e dimostra l’astuzia di una strategia ben dissimulata che permise a
Mussolini di impostare il fascismo come nuova religione di Stato. Il tutto facendosi
proclamare agli occhi del mondo “uomo della Provvidenza”.
In this book, Lucia Ceci reconstructs the relationship between the Catholic Church and
Fascism, using new and previously unstudied sources in the Vatican Archives.
PULITZER PRIZE WINNER • NAMED ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR BY
SAN FRANCISCO CHRONICLE From National Book Award finalist David I. Kertzer
comes the gripping story of Pope Pius XI’s secret relations with Italian dictator Benito
Mussolini. This groundbreaking work, based on seven years of research in the Vatican
and Fascist archives, including reports from Mussolini’s spies inside the highest levels
of the Church, will forever change our understanding of the Vatican’s role in the rise of
Fascism in Europe. The Pope and Mussolini tells the story of two men who came to
power in 1922, and together changed the course of twentieth-century history. In most
respects, they could not have been more different. One was scholarly and devout, the
other thuggish and profane. Yet Pius XI and “Il Duce” had many things in common.
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They shared a distrust of democracy and a visceral hatred of Communism. Both were
prone to sudden fits of temper and were fiercely protective of the prerogatives of their
office. (“We have many interests to protect,” the Pope declared, soon after Mussolini
seized control of the government in 1922.) Each relied on the other to consolidate his
power and achieve his political goals. In a challenge to the conventional history of this
period, in which a heroic Church does battle with the Fascist regime, Kertzer shows
how Pius XI played a crucial role in making Mussolini’s dictatorship possible and
keeping him in power. In exchange for Vatican support, Mussolini restored many of the
privileges the Church had lost and gave in to the pope’s demands that the police
enforce Catholic morality. Yet in the last years of his life—as the Italian dictator grew
ever closer to Hitler—the pontiff’s faith in this treacherous bargain started to waver. With
his health failing, he began to lash out at the Duce and threatened to denounce
Mussolini’s anti-Semitic racial laws before it was too late. Horrified by the threat to the
Church-Fascist alliance, the Vatican’s inner circle, including the future Pope Pius XII,
struggled to restrain the headstrong pope from destroying a partnership that had served
both the Church and the dictator for many years. The Pope and Mussolini brims with
memorable portraits of the men who helped enable the reign of Fascism in Italy: Father
Pietro Tacchi Venturi, Pius’s personal emissary to the dictator, a wily anti-Semite
known as Mussolini’s Rasputin; Victor Emmanuel III, the king of Italy, an object of
widespread derision who lacked the stature—literally and figuratively—to stand up to the
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domineering Duce; and Cardinal Secretary of State Eugenio Pacelli, whose political
skills and ambition made him Mussolini’s most powerful ally inside the Vatican, and
positioned him to succeed the pontiff as the controversial Pius XII, whose actions
during World War II would be subject for debate for decades to come. With the recent
opening of the Vatican archives covering Pius XI’s papacy, the full story of the Pope’s
complex relationship with his Fascist partner can finally be told. Vivid, dramatic, with
surprises at every turn, The Pope and Mussolini is history writ large and with the
lightning hand of truth.
The Papacy in the Age of Totalitarianism, 1914-1958 examines the most momentous
years in papal history. Popes Benedict XV (1914-1922), Pius XI (1922-1939), and Pius
XII (1939-1958) faced the challenges of two world wars and the Cold War, and threats
posed by totalitarian dictatorships like Italian Fascism, German National Socialism, and
Communism in Russia and China. The wars imposed enormous strains upon the unity
of Catholics and the hostility of the totalitarian regimes to Catholicism lead to the
Church facing persecution and martyrdom on a scale similar to that experienced under
the Roman Empire and following the French Revolution. At the same time, these were
years of growth, development, and success for the papacy. Benedict healed the
wounds left by the 'modernist' witch hunt of his predecessor and re-established the
papacy as an influence in international affairs through his peace diplomacy during the
First World War. Pius XI resolved the 'Roman Question' with Italy and put papal
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finances on a sounder footing. He also helped reconcile the Catholic Church and
science by establishing the Pontifical Academy of Sciences and took the first steps to
move the Church away from entrenched anti-Semitism. Pius XI continued his
predecessor's policy of the 'indigenisation' of the missionary churches in preparation for
de-colonisation. Pius XII fully embraced the media and other means of publicity, and
with his infallible promulgation of the Assumption in 1950, he took papal absolutism and
centralism to such heights that he has been called the 'last real pope'. Ironically, he also
prepared the way for the Second Vatican Council.
Die im vorliegenden Band versammelten Aufsätze analysieren die vielfältige Art und
Weise, wie der Vatikan, die nationalen Kirchen und einzelne Katholiken mit dem
Aufstieg der extremen Rechten in Europa während der 1920er, 1930er und frühen
1940er Jahre umgingen, vom Ende des Ersten Weltkriegs, der mit Recht als einer der
wichtigsten Katalysatoren des europäischen Faschismus in der Zwischenkriegszeit gilt,
bis zum Schluss und zu den unmittelbaren Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs.
Während einige Aufsätze sich auf theoretische, methodologische Probleme
konzentrieren, beschäftigen sich die meisten Beiträge mit jeweils einem Land oder
einer Region, wo eine faschistische Bewegung oder ein solches Regime zwischen den
Kriegen und während des Zweiten Weltkriegs erfolgreich war, und wo es gleichzeitig
eine signifikante katholische Präsenz in der Gesellschaft gab. Fast ganz Europa wird
behandelt - ein beispielloses Unternehmen - , und eine große Zahl wichtiger Kontexte
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und Methoden wird untersucht. So wirken die Beiträge mit an der allgemeinen
Entwicklung eines interpretativen 'Cluster'-Modells, das eine Reihe von Grundmustern
der Forschung vereinigt und zukünftige Untersuchungen anregen wird.
Saggio dedicato all'impegno diplomatico del Vaticano durante la seconda guerra
mondiale nella delicata fase dei mesi antecedenti l’armistizio.
Qual è stato il rapporto tra l'Italia fascista e la Germanianazista? Quali differenze e
quali somiglianze fra i due totalitarismi? L'Asse e il Patto d'acciaio erano insiti nella
logica di una comune natura dei due regimi o furono solo atti politici, rispondenti a
esigenze particolari, sostanzialmente tattiche e contingenti?Renzo De Felice scopre
documenti inediti in archivi italiani mentre lavora alla sua biografia di Mussolini. Sono
dispacci segreti, lettere, relazioni fra il duce e Hitler, dalla marcia su Roma alla salita al
potere del nazionalsocialismo. Alla loro luce,è inequivocabile – i documenti di questo
libro lo dimostrano – che l'Italia fascista fu il primo regime totalitario al mondo e la
strategia con la quale i fascisti arrivarono al potere servì da significativo punto di
riferimento per l'emergere e l'arrivo al potere dei nazisti.I documenti sono introdotti da
Renzo De Felice.Il volume accoglie un'importante e inedita prefazione di Christian
Goeschel destinata a suscitare un ampio dibattito.
Il filo conduttore che lega i saggi raccolti in questo volume è l’analisi della diffusione del
razzismo nell’Italia degli anni Trenta, ma anche dei vuoti di memoria dell’elaborazione
italiana di questo momento decisivo della nostra storia, quando la cittadinanza è stata
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tolta ad una parte degli italiani e contro di loro si è attuata una persecuzione basata su
criteri razziali e biologici. Le leggi del 1938 si inseriscono infatti in una cultura della
razza che ha profonde radici nella cultura europea ed italiana, dalla seconda metà
dell’Ottocento in avanti. Una cultura fondata sul razzismo biologico, sia pur mescolato
a motivazioni «spirituali»: l’idea della supremazia della «razza bianca», l’ideologia
coloniale, la misoginia, il darwinismo sociale, l’eugenetica. Una cultura che si fonda su
un presupposto scientificamente falso, quello dell’esistenza delle razze. A fronte di
questo, la difficoltà ad avere memoria delle leggi del 1938 - emerse all’attenzione degli
storici solo nel 1988, in occasione del loro cinquantesimo anniversario - ha fatto sì che
la narrazione della legislazione razzista e della sua applicazione manchi tuttora quasi
interamente nella riflessione degli storici dell’arte, delle scienze e della letteratura, ma
soprattutto nella divulgazione e nella manualistica. Le radici di questo silenzio nascono
dalla rimozione delle responsabilità, caratteristica dell’Italia del dopoguerra: una
riflessione sui vuoti della nostra memoria e del nostro senso comune ci riporta oggi alla
necessità di fare infine un bilancio dei danni provocati dal razzismo nella nostra cultura
e nella nostra società.
This the first scholarly study of the finances and financiers of the Vatican between 1850
and 1950. Dr Pollard, a leading historian of the papacy, explores the transformation of
the Vatican into a major financial power and the part this played in the developement of
the modern papacy. Using hitherto unexplored sources, he sheds new light on tensions
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between the Vatican's engagement with capitalism and the Church's social teaching
and conflicts between the Vatican and the Allies during the Second World War and the
early Cold War.
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