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1.  Introduzione 
 

L’ottantesimo anniversario della redazione del Manifesto per un’Europa libera e unita di Spinelli 
e Rossi può essere celebrato anche cogliendo l’occasione per riaffermare che quella in esso 
contenuta non era allora in Europa una riflessione solitaria.  

Se all’interno della Resistenza nel vecchio continente fu sempre assai diffusa negli anni del 
conflitto la riflessione politica, istituzionale ed economica sull’Europa da costruire nel dopoguerra 
con diversi livelli di approfondimento teorico (decisamente numerosi furono i testi elaborati 
individualmente o collettivamente in occasione di convegni e congressi soprattutto da parte dei 
gruppi non comunisti della Resistenza antifascista e antinazista), proprio in quello stesso anno 1941 
(quando ancora la Germania hitleriana, fiera delle sue continue e rapide vittorie, si volgeva ad 
attaccare l’URSS) tale riflessione raggiunse forse i suoi più alti vertici. 

Presentiamo qui la traduzione dal tedesco di uno dei maggiori testi della resistenza 
antihitleriana, il memorandum Ausgangslage, Ziele und Aufgaben, (Punti di partenza, obiettivi, 
compiti) redatto nell’aprile 1941 dal conte Helmut James von Moltke,  14 pagine dattiloscritte in 
originale e copia carbone con data e correzioni di mano dell’autore, conservato presso il 
Bundesarchiv di Koblenz: lo storico tedesco Walter Lipgens  ha  reputato questo scritto,  pubblicato 
in tedesco  per la prima volta nel 19671, paragonabile per importanza al Manifesto di Spinelli e Rossi 
o al testamento politico di Léon Blum, A l'échelle humaine, e lo reputa una pietra miliare del pensiero 
europeista e federalista della resistenza.  

                                                      
* Dottore di ricerca in Istituzioni, idee e movimenti politici nell’Europa contemporanea, Università di Pavia.  
1 Stampato integralmente in G. van Roon, Neuordnung im Widerstand, München, 1967, pp. 507-17 e poi in B. Scheurig 
(Hrsg.), Deutscher Widerstand 1938-1944, München, 1969, pp. 130-43, il testo del memorandum  è stato tradotto in inglese 
in G. van Roon, German Resistance to Hitler, London, 1971, pp. 317-28. Solo per estratti è stato pubblicato in tedesco in W. 
Lipgens (Hrsg.), Europa Föderationpläne der Widerstandsbewegungen, München, 1968, pp.111-117 e in inglese, sempre per 
estratti in W. Lipgens (ed.), Documents on the History of European Integration,  vol.I: Continental plans for European union 
1939-1945, Berlin - New York, 1985, pp.381-388. 
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L’illustre famiglia di Helmuth James è quella del feldmaresciallo Helmuth Karl Bernhard von 
Moltke, Capo di Stato Maggiore dell'esercito prussiano artefice delle vittorie sull'Impero Austro-
Ungarico nel 1866 e sulla Francia nel 1870 e quindi eroe dell’unificazione tedesca e di Helmuth 
Johann Ludwig von Moltke, che servì come capo dello Stato maggiore tedesco dal 1906 al 1914. 

Moltke, nato in Slesia nel 1907, quindi perfetto coetaneo di Altiero Spinelli, compì studi giuridici 
a Breslavia, Berlino, Vienna e Heidelberg, manifestando forti interessi  per le tematiche sociali e 
politiche e collaborando attivamente ai campi di lavoro volontario per operai, contadini e studenti, 
promossi dal 1926 a Löwenberg in Slesia per dare attuazione concreta alle idee del professore di 
Breslavia Eugen Rosenstock-Huessy, indubbiamente uno dei suoi “maestri”.  Storico e filosofo sociale, 
ebreo di origine ma convertitosi in giovane età al cristianesimo, Eugen Rosenstock-Huessy, uscito 
scosso dal primo conflitto mondiale, fu socialista ma non marxista e si dedicò all’educazione degli 
adulti, con la ferma fiducia nel fatto che lavoratori e intellettuali dovessero condividere le loro 
esperienze di conoscenza.  

A questi riferimenti va aggiunta l’aria internazionale e anglosassone che si respirava nella 
famiglia Moltke: la madre di Helmuth James, Dorothy Rose Innes, sudafricana di origine britannica, 
lo mise in contatto con personalità federaliste britanniche, anzitutto con Lionel Curtis, amico della 
famiglia Rose Innes e con lui Moltke strinse una forte amicizia.   

Diversi temi si intrecciano nella riflessione di Moltke: le questioni economico-sociali, l’economia 
pianificata, le questioni sindacali, il nazionalismo e  le questioni di confine (in Slesia tedeschi e 
polacchi erano frammisti gli uni con gli altri), la riflessione sugli eccessi dello Stato nazionale, sulla 
necessità di uno Stato federale europeo e sui limiti dell’autogoverno per le piccole comunità. 

Partendo dall’ipotesi  che l’ordinamento europeo  non potesse sopportare che il singolo individuo 
venisse isolato e inserito in un’unica grande collettività come lo Stato, sosteneva che il giusto senso 
di responsabilità del singolo poteva essere ristabilito solo se avesse potuto esprimersi nella vita di 
una piccola comunità. Sono concetti che vediamo espressi chiaramente nel memorandum. 

Moltke lo redige quando, ormai già da un anno e mezzo, (aveva iniziato a metà settembre 1939) 
prestava servizio come alto funzionario presso la sezione esteri del reparto Abwehr del comando 
supremo delle forze armate, il servizio segreto militare di Wilhelm Canaris presso il quale si occupò 
di problemi di diritto internazionale e di diritto bellico. All’Abwehr veniva analizzato tutto il 
materiale segreto delle forze armate e quello proveniente dal Ministero degli Esteri. Spesso Moltke 
condusse con i differenti uffici battaglie per far sì che ci si adoperasse per un trattamento umano dei 
prigionieri di guerra e il suo lavoro all’Abwehr, consentendogli anche assoluta libertà di movimento 
durante gli anni della guerra, gli servì come copertura per missioni fuori dalla Germania, 
ufficialmente come inviato del servizio segreto militare, in realtà con l’obiettivo di sviluppare una 
rete di contatti segreti in chiave antinazista con le potenze occidentali e con i movimenti di 
Resistenza al nazismo soprattutto in Norvegia.  

Con il memorandum, datato 24 aprile 1941, Moltke si pose l’obiettivo di tracciare una analisi 
della situazione nazionale e internazionale del suo tempo e da essa trae alcuni obiettivi etici e 
politici: davanti a uno sviluppo storico che aveva visto, con il nazionalismo e la tirannia 
nazionalsocialista in Germania, drammaticamente venir meno la coesione di valori tra i popoli 
europei e ogni responsabilità individuale (ecco il “punto di partenza”), occorreva recuperare i valori 
religiosi cristiani, quale forza che sola poteva superare l’anarchia fondata esclusivamente sul 
dominio della tecnica e della violenza. L’individuo doveva essere risvegliato a una consapevolezza 
del suo attaccamento interiore nei confronti dei valori “che non sono di questo mondo”, perché solo 
così potevano essere restaurati la libertà e il senso di responsabilità all’interno della comunità. La 
libertà non poteva essere vista come un diritto assoluto, ma semplicemente come l’altra faccia 
dell’attaccamento ai valori spirituali; il senso di responsabilità individuale (per Moltke in  
particolare quello che si esercita verso le piccole comunità) doveva essere una conseguenza del  
dovere, un esercizio di libertà e dovere. 

La guerra avrebbe dimostrato l’inadeguatezza dei vecchi poteri politici, del nazionalismo, del 
razzismo, del potere dello Stato sull’individuo e la fine della guerra avrebbe offerto “una opportunità 
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per una benefica ricostruzione del mondo di un tipo quale non si era visto dal collasso della Chiesa 
medievale”: un chiaro punto di partenza per questa riflessione è l’assoluta certezza della sconfitta 
della Germania nazionalsocialista, affermazione non banale se consideriamo che è formulata da 
Moltke fin dal 1941, mentre l’espansionismo hitleriano era al suo apice. 

La decentralizzazione sarebbe avvenuta sulla base di comunità amministrative autonome, le 
Gemeinschaften, in cui fossero coinvolti «tutti i gruppi sociali» e che rendessero nuovamente 
possibile «il sentimento di responsabilità del singolo» attraverso l‘autogoverno. A questo proposito, 
Walter Lipgens ha messo in luce le analogie tra queste idee e il programma del gruppo di Resistenza 
francese Libérer et fédérer di Silvio Trentin proprio riguardo al concetto, vicino alle idee 
prodhoniane, di organi di autogoverno di carattere non solo regionale, ma anche professionale e 
spirituale. In ogni caso questo testo mostra un interesse per il federalismo infranazionale 
assolutamente assente nelle argomentazioni del manifesto di Ventotene. 

Uno degli aspetti più interessanti del memorandum di Moltke è poi il quadro particolareggiato di 
“come deve apparire uno Stato unitario europeo, per convincere i membri della comunità degli 
Stati”. Ora nel documento si dice che “nella sovranità europea sono unificati almeno: confini 
doganali, valuta, affari esteri, forze armate, legislazione costituzionale e l’amministrazione 
dell’economia”. Facendo uso dell’indicativo presente, quasi si trattasse di un testo costituzionale, si 
afferma che “l’Europa è divisa in unità amministrative autonome, formate in accordo con le 
tradizioni storiche. Sono in qualche modo simili per dimensioni e hanno rapporti speciali tra loro 
all'interno dei gruppi. In questo modo è stato spezzato il predominio assoluto delle ex grandi 
potenze, Germania e Francia, senza creare risentimento”.  

C’è anche la necessità di definire un po’ meglio questo Stato europeo dal punto di vista 
territoriale: in una integrazione al testo del memorandum, scritta da Moltke il 9 giugno, si fanno 
alcune precisazioni in questo senso e si specifica che “l’Europa è uno Stato federale sotto una singola 
sovranità, delimitato a nord e ovest dall’Atlantico, a sud dal Mediterraneo e dal Mar Nero, ad est dai 
confini orientali della Romania, dell’antica Polonia, degli ex Stati baltici e della Finlandia”, 
sostanzialmente l’attuale Unione europea a ventisette membri. 

Sicuramente possiamo considerare questo documento una delle più rilevanti basi di discussione 
del Circolo di Kreisau, la rete di contatti che Moltke riuscì a costruire e che ebbe tra i principali 
luoghi di riunione e di convegno la residenza di famiglia a Kreisau, l’attuale località polacca di 
Krzyzowa in Bassa Slesia. 

Il sodalizio, scoperto solo dopo l’attentato al Fuhrer del 20 luglio 1944, fu designato dalla Gestapo 
“gruppo dei conti” (Grafengruppe) o, appunto, “circolo di Kreisau” (Kreisauer Kreis), definizione che 
trovò poi stabilmente cittadinanza nella storiografia, benché il gruppo si sia riunito anche altrove. 

Moltke venne arrestato il 19 gennaio 1944 dal Sicherheitsdienst (il servizio segreto delle SS) con 
l'accusa di aver avvisato Otto  Kiep,  collegamento tra il Ministero degli Esteri e il comando supremo, 
del fatto che aveva il telefono sorvegliato. Senza Moltke il lavoro nel suo ramo della Abwehr 
sostanzialmente si arrestò e anche il gruppo che aveva con pazienza costruito praticamente si 
sciolse: un ultimo appello alla federazione europea, che riprende gli argomenti ormai consolidati sul 
futuro governo della Germania e dell’Europa, giunse in Gran Bretagna con la lettera che Theodor 
Steltzer, il 15 luglio 1944, inviò agli amici inglesi, Lionel Curtis e gli altri del gruppo di Round Table, 
nella speranza che potesse arrivare al governo britannico. 

Nelle indagini condotte a seguito dell’attentato a Hitler del 20 luglio 1944, il nome di Moltke 
comparve solo il 10 agosto  in un rapporto della polizia a Hitler. L'SD scoprì i rapporti con gli autori 
dell'attentato e da quel momento per preciso ordine di Himmler non si ebbe più alcun riguardo per 
il suo nome, anche se non era facile trovare una accusa contro di lui: il fatto di essersi trovato dal 
mese di gennaio in prigione lo scagionava dall'aver preso parte in modo diretto all'impresa del 20 
luglio. 

Le sue attività fuori dalla Germania non furono mai scoperte, anche i documenti e le lettere non 
saltarono mai fuori. La moglie Freya von Moltke non fu mai interrogata, così come non ci fu mai una 
perquisizione a Kreisau e comunque la polizia mai si sarebbe sognata di andare a cercare le lettere 
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negli alveari o gli altri documenti elaborati dal gruppo nella soffitta del castello dove Freya  li aveva 
nascosti. 

Il 9 e 10 gennaio 1945 Moltke venne processato davanti al Tribunale del Popolo presieduto dal 
tristemente noto Roland Freisler. Dopo il verdetto di morte per impiccagione (l’accusa fu di 
disfattismo e di non aver denunciato ciò che conosceva sul complotto del 20 luglio), la sentenza non 
venne immediatamente eseguita: l’imputato venne riportato al carcere di Tegel, dove utilizzò gli 
ultimi momenti della sua vita per scrivere ancora tre lettere alla moglie. La sentenza venne eseguita 
dodici giorni più tardi, il 23 gennaio, nella prigione di Plötzensee a Berlino. 
 
 
2. H.J. von Moltke, Punti di partenza, obiettivi, compiti: “Ausgangslage, Ziele und Aufgaben” 
(traduzione italiana)* 
 
I. Punti di partenza 
Ci troviamo in una situazione la cui analisi è facilmente compromessa e falsificata dagli obiettivi che 
ci prefiggiamo. E’ difficile stabilire  quali dati di fatto siano realmente e oggettivamente certi. Qui di 
seguito ho cercato di offrire un ampio quadro della situazione da cui si parte, così come mi appare. 
 
1. L'individuo non è vincolato, ma nemmeno è libero. 
I legami ai quali l'individuo è vincolato sono cambiati. Tutte le possibili varianti si sono già verificate, 
dal semplice istinto animale e dal senso di appartenenza alla propria terra fino alla comunità 
pienamente sviluppata basata su profondi fondamenti religiosi. L'Alto Medioevo può essere 
considerato come il periodo in cui questi legami hanno raggiunto il loro punto più alto, quando ogni 
individuo si sentiva legato alla Chiesa e in confronto a questo vincolo tutte gli altri vincoli erano 
secondari. È possibile rappresentarlo così: gli individui sono come piccoli pezzi di metallo distribuiti 
su tutto il mondo allora conosciuto. Al centro c'è un potente magnete verso il quale tutti sono orientati 
indipendentemente dal fatto che esistano o meno legami speciali o tendenze separatiste tra loro: sia 
l'amicizia che l'inimicizia sono dominate e regolate dall’orientamento condiviso. 
Mentre questo magnete si indebolisce, il mondo europeo inizia a disintegrarsi in piccoli gruppi fino a 
quando la Riforma ha reso abbastanza ovvia la neutralizzazione del magnete. Il primo obbligo 
universalmente vincolante è stato sostituito da una serie di legami diversi, uno sviluppo che ha portato 
infine alla nascita degli Stati sovrani come centri pienamente uguali e supremi per obiettivi limitati. 
All'inizio certo le relazioni che travalicavano queste linee erano tollerate e lasciate che continuassero: 
la comune esperienza europea del Rinascimento o del Romanticismo aveva creato legami di varia 
forza, che hanno attraversato le frontiere nazionali e il movimento operaio internazionale ha cercato 
di creare un nuovo vincolo che, nella mente dei suoi creatori, avesse lo scopo di imporsi contro lo 
Stato. Nessuno di questi altri legami è stato abbastanza coerente da esigere l'intero essere umano, 
come alla fine ha fatto lo Stato e come si è imposto in questo secolo. 
Poiché, tuttavia, lo Stato è "di questo mondo", la sua pretesa su tutto l'uomo è stata manifestamente un 
abuso di potere secolare e questo abuso ha portato alla dissipazione del senso del dovere come, forse, 
l'abuso del potere secolare da parte della Chiesa ha portato alla disintegrazione della sua funzione di 
forza vincolante. Il senso di un interiore legame con lo Stato è stato sostituito da un lato con qualcosa 
di simile all'istinto animale di associarsi per la propria sicurezza e dall'altro con il controllo e la 
coercizione dell'individuo. Questo processo ha privato l’individuo, che ha perso ogni vincolo, della sua 
libertà. Questo è vero per tutta l'Europa continentale e anche per la Russia. 
 
2. Anche la responsabilità individuale è stata colpita da questo processo di disgregazione. 

                                                      
* Traduzione di S. Dell’Acqua, dal testo riprodotto  in G. van Roon, Neuordnung im Widerstand, München, 1967, pp. 507-17. 
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Tutti i piccoli gruppi sociali in cui l'individuo esercita ancora la responsabilità sono stati coinvolti 
nel processo. Tutte le funzioni di piccoli gruppi sociali autonomi vengono gradualmente assorbite 
dalle organizzazioni statali. Questo vale per i vecchi organismi di autogoverno, per le società 
culturali, caritatevoli e ricreative di ogni genere. È un metodo con cui lo Stato rende disponibili per i 
propri scopi le energie legate a queste piccole società. Non c'è quasi alcun senso di responsabilità 
per lo sviluppo dell'umanità nel suo insieme. Al momento non si vede come dovrebbe funzionare un 
tale senso di responsabilità. 
Non c’è più una responsabilità dell’individuo  per lo Stato in quanto tale. Lo Stato può vivere oggi 
solo attraverso la sua organizzazione; l'individuo nell'organizzazione ha solo una posizione tale che 
non lo fa sentire responsabile di tutto. L'organizzazione statale è composta da tecnici, da specialisti 
che lavorano in in modo isolato. 
 
3. I mezzi di espressione sono stati distrutti. 
Le parole hanno perso il loro significato univoco, i simboli non suscitano più una risposta unitaria, 
mentre le opere d'arte sono state private del loro significato assoluto e, come tutti i valori educativi, 
sono stati subordinati all'opportunità. Essi servono lo Stato e così facendo hanno perso il loro 
significato assoluto e hanno assunto un valore relativo. Non è davvero esagerato dire che tutto ciò 
che dovrebbe essere assoluto è diventato relativo, che i mezzi con cui solo possiamo esprimere 
valori assoluti, vale a dire parole e simboli comprese le opere d'arte, sono stati abusati e hanno 
perso il loro contenuto univoco e hanno quindi cessato di trasmettere valori assoluti. Di 
conseguenza lo Stato, la razza e il potere, che sarebbero del tutto privi di qualsiasi valore assoluto, 
hanno appunto assunto un valore assoluto.  
 
II. Obiettivi 
Gli obiettivi che ci prefiggiamo mi sembrano abbastanza chiari: l'individuo deve essere risvegliato 
alla consapevolezza del suo impegno interiore per i valori che sono non di questo mondo. Solo sulla 
base di questa consapevolezza si può restituirgli la libertà. In questo modo l'individuo riacquisterà 
quel senso di responsabilità che porta allo sbocciare di una vera comunità, ma questo sviluppo e il 
lavoro educativo che ne scaturirà sarà possibile solo se i mezzi di espressione, che sono tutto ciò che 
abbiamo a nostra disposizione, sono ancora una volta universalmente validi e universalmente 
comprensibili.  
Si deve  rispondere alla domanda: questi obiettivi vengono riconosciuti come giusti? prima di 
passare alla domanda successiva: questi obiettivi sono raggiungibili? La separazione di queste due 
domande è così importante perché altrimenti si è tentati di considerare giusti gli obiettivi che solo si 
ritengono realizzabili. Il risultato è che si perde una miriade di alleati, perché sulla questione della 
possibilità di raggiungere certi obiettivi, che è questione puramente speculativa, ogni persona può 
legittimamente avere opinioni diverse, anche se ha lo stesso atteggiamento di fondo.  
Sulla questione se gli obiettivi prefissati, indipendentemente dalla loro raggiungibilità, siano stati 
prima di tutto correttamente fissati, dovrebbe essere possibile raggiungere un accordo tra tutti 
coloro che sono in ogni caso possibili alleati. 
 
1. Questi obiettivi sono dunque giusti? Il nocciolo della questione sta nel senso di impegno per valori 
che non sono di questo mondo. L'obiettivo è impreciso, come mi piace ammettere, e sarei grato per 
qualsiasi miglioramento. Quello che sto cercando di descrivere è la sensazione che tutti si impegnino 
per gli stessi valori. Questo esclude quindi nazionalismo e razzismo. Ciò a cui si dovrebbe mirare è 
uno stato di cose in cui le divisioni e i dissensi tra gli abitanti di questo mondo siano solo di 
secondaria importanza, perché coloro che sono raggruppati in un partito sono ancora 
principalmente controllati dal magnete che attrae e influenza tutti allo stesso modo, e perché anche i 
nemici sono d'accordo sul punto più essenziale. Io non posso essere più preciso su questi valori 
universalmente validi, perché è il compito dell'umanità intera creare questo magnete, e perché 
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sarebbe presuntuoso affermare che esista già ad un certo punto e che sia compito solo degli altri 
porsi in questo campo di forze. 
Il secondo punto importante è l'instaurazione della libertà. La libertà è la controparte del dovere; 
sono quindi entrambi inseparabili. La libertà è la pietra di paragone del dovere, e il dovere fa parte 
della libertà. Pertanto vanno tutti e due di pari passo. 
Il terzo punto è il senso di responsabilità. Questa è una conseguenza del certezza del dovere. Il senso 
di responsabilità è il segno esteriore dell'esistenza del senso del dovere. Il senso di responsabilità 
presuppone sia la libertà che il dovere.  
Tutte le azioni che riguardano la comunità, e cioè tutte le azioni concepibili, devono essere guidate 
da questo senso di responsabilità. Non appena ciò avverrà, le comunità umane rifioriranno a partire 
dalla famiglia, come la comunità più piccola, fino al perseguimento di interessi comuni di ogni 
genere, all'amministrazione della cosa pubblica, alla comunità internazionale. Nulla di ciò che 
accade nel mondo e a volte deve accadere avrebbe un effetto distruttivo sulla comunità se fosse 
guidato da un senso di responsabilità, riconoscibile da tutti e se alla fine ci si basasse sulla frase 
"Ama il prossimo tuo come te stesso" anche se devi dispiacerlo. 
Il quarto punto è il ripristino delle espressioni.  Tutto ciò che è stato detto può essere conseguito 
solo con un ripristino delle forme espressive, e il ripristino delle forme espressive è conseguenza del 
raggiungimento dei primi tre obiettivi. Sì, deve diventare di nuovo sì e no, no, il bene deve diventare 
di nuovo un assoluto e anche il male deve diventare un assoluto. Se non si è in grado di comunicare, 
non si può pretendere che da una collaborazione emerga qualcosa di prospero. 
 
2. Prima di arrivare alla questione della raggiungibilità di questi obiettivi, come sottotitolo della 
questione della correttezza di questi obiettivi devo indagare se gli obiettivi siano completi e 
onnicomprensivi. Per quanto mi riguarda tutto è contenuto dentro questi obiettivi. Se ciò non è 
abbastanza chiaro, devo chiarire ulteriormente. Lì ci sono, a mio avviso, tre elementi: la disposizione 
interiore (vincolo nella libertà), l'azione esteriore (il senso di responsabilità all'interno della 
comunità) e il mezzo di trasmissione (parola, simbolo e opera d'arte). Non sono a conoscenza di 
niente che non rientri in questi tre elementi. 
 
3. La questione se e in che misura questi obiettivi siano raggiungibili è inevitabilmente controversa e 
aperta al dibattito. Questi obiettivi sono sempre raggiungibili dagli individui, ma mai da tutti gli 
uomini.  
Questi obiettivi possono essere considerati raggiunti solo quando sia stata conquistata ad essi una 
parte così ampia dell'umanità che le vicende umane siano essenzialmente influenzate dagli 
atteggiamenti che ne derivano. 
La questione della raggiungibilità può, quindi, essere definita come segue: può la disposizione che 
corrisponde a uno qualsiasi di questi obiettivi essere raggiunta da tanti uomini in modo che le 
vicende umane siano decisamente influenzate dalla sua realizzazione? Sono pronto a rispondere 
affermativamente. A sostegno di ciò aggiungerei le seguenti tendenze intellettuali e spirituali che 
sono, a mio parere, distinguibili: 
a) la fine della politica di potenza; 
b) la fine del nazionalismo; 
c) la fine del razzismo; 
d) la fine del potere dello Stato sull'individuo. 
Questi quattro elementi per l'azione delle comunità saranno messi alla prova da questa guerra. Si 
ridurranno all'assurdo, alcuni di loro già l'hanno fatto. La più grande estensione del potere non 
porterà la pace. Si è già visto che il nazionalismo ha perso le sue attrattive sia in Francia che in 
Germania. Il razzismo è assurdo se il Paese che si suppone protegga e sostenga la razza si associa ai 
suoi nemici dichiarati, mentre il Paese tollerante tutela gli interessi razzisti. Se i poteri più colossali 
dello Stato sull’ individuo non portano la pace, ci sarà una rivoluzione contro questi poteri.   
Si può guardare positivamente alla raggiungibilità dei seguenti obiettivi: 
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a) La completa distruzione di tutte le comunità più piccole dello Stato lascerà, con la distruzione 
dell'idolo statale, uno spazio vuoto che richiede riempimento. È possibile che non venga riempito e 
che l'umanità, in particolare in Europa, si sgretoli come una massa amorfa. Dato il bisogno innato 
delle persone di un legame, tuttavia, riempire il vuoto secondo gli obiettivi è del tutto possibile. 
b) La fine della guerra troverà una disponibilità al raccoglimento e al pentimento come mai prima 
dall'anno 999, quando era attesa la fine del mondo. 
c) Purché riesca allo sconfitto di convincere il vincitore delle responsabilità avute, cosa che ritengo 
possibile, l'esempio del vincitore può dare l'impulso per un rapido sviluppo verso gli obiettivi 
prefissati. 
Riassumendo, è mia opinione che la fine della guerra offra un'opportunità per una benefica 
ricostruzione del mondo come l'umanità non ha più avuto dal crollo della Chiesa medievale. 
Deve ora seguire la sezione sui problemi che nascono dai punti di partenza e dagli obiettivi. Tali 
obiettivi devono però essere messi in relazione con la probabile situazione politica e militare 
successiva alla fine della guerra, perché siano flessibili e concreti.  
Ciò che ci si aspetta, quindi, deve essere innanzitutto affermato. 
 
III. Situazione politica e militare prevista alla fine della guerra 
A) Relazioni Esterne 
1. La Germania è stata sconfitta o, per meglio dire, non è più in grado di continuare la guerra. 
Questa situazione potrebbe essere il risultato di una varietà di fattori: l'esaurimento fisico della 
popolazione, l'esaurimento industriale della nazione, i cambiamenti politici all'interno della 
Germania, i disordini e le ribellioni nei territori invasi che, per l'estensione delle aree occupate e il 
trattamento a loro imposto, non potevano essere arginati e avrebbero portato alla fine a una 
invasione armata delle potenze anglosassoni. Ci sono diverse varianti ma secondo me sono senza un 
significato particolare. 
Una vittoria tedesca produrrebbe un armistizio ma non la pace, poiché sarebbe seguita da una lotta 
per il dominio dei mari, che decenni di costruzione di flotte ha reso inevitabile. Questo sconfitta non 
è interessante per i nostri scopi, perché essa attuerebbe solo molto più avanti nel futuro i 
presupposti da cui dipende la raggiungibilità dei nostri obiettivi. Una vittoria tedesca priverebbe il 
nostro studio di qualsiasi rilevanza e richiederebbe un programma completamente diverso. 
2. La pace porta con sé uno Stato sovrano europeo unito, che si estende dal Portogallo fino a un 
punto il più a est possibile. All'interno di questa Europa unita ci sono Stati non sovrani più piccoli 
che sono legati insieme da vari accordi politici. Condividerebbero almeno quanto segue: frontiere 
doganali, valuta, politica estera compresa la difesa, autorità costituzionale e, se possibile, 
amministrazione economica. 
3. La pace porta con sé un'Unione anglosassone il cui centro economico del potere risieda nel 
continente americano. La Gran Bretagna e l’Impero Britannico, in particolare la Marina, hanno 
raggiunto un prestigio che non hanno bisogno di condividere con una potenza continentale e che 
offre loro la prospettiva di riconquistare la loro vecchia posizione nel rapporto con gli Stati Uniti.  
L'interesse primario della Gran Bretagna quindi sta nel superare ancora una volta gli USA nella 
leadership del potere mondiale e nel riaffermare la vecchia pretesa intellettuale di leadership.  
Da ciò nasce la necessità di mantenere la pace e la tranquillità nel continente europeo alle sue spalle 
per  
esercitare la sua leadership tra gli anglosassoni. Allo stesso tempo, la guerra avrà dimostrato che la 
Marina è il più grande strumento di potere, così che una "spada continentale" non è una necessità 
vitale per la Gran Bretagna. 
4. L'influenza europea si estende al Nord Africa francese e italiano, alla Russia, al Mar Nero, alla 
Turchia. L'influenza anglosassone si estende all'India, all'Africa a sud del Congo. Il Sudamerica, il 
Medio Oriente con Egitto, Arabia e Palestina, e l'Estremo Oriente sono nell'area di tensione tra i due 
ambiti. Sud America ed Estremo Oriente tende al mondo anglosassone, il Medio Oriente tende al 
mondo europeo. 
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5. Questa prospettiva non solo consente un ripristino relativamente rapido delle aree economiche 
distrutte, ma offre anche approcci alla cooperazione tra il mondo europeo e quello anglosassone, 
purché sussistano i presupposti politici interni per questo. 
6. La situazione militare è stata chiarita nel senso che la Marina anglosassone è molto più forte delle 
flotte dell'Europa, dei Paesi dell'Estremo Oriente, della Russia e del Sud America messi insieme. 
 
B) Politica interna 
1. La smobilitazione europea ha portato alla creazione di una grande comune organizzazione 
economica, diretta da una burocrazia economica europea e da organi di autogoverno economico. La 
politica economica è stata inequivocabilmente subordinata al resto della politica interna. 
2. L'Europa è divisa in unità amministrative autonome, formate in accordo con le tradizioni storiche. 
Sono in qualche modo simili per dimensioni e hanno rapporti speciali tra loro all'interno dei gruppi. 
In questo modo è stato spezzato il predominio assoluto delle ex grandi potenze, Germania e Francia, 
senza creare risentimento. 
3.L'amministrazione degli affari culturali è decentralizzata, ma la possibilità per gli scambi regolari 
tra le regioni rimane. Le comunità religiose sono denazionalizzate, ma hanno diritti fissi ai 
trasferimenti di fondi. 
4. Le costituzioni dei singoli Stati sono completamente diverse. Tutte d'accordo, però, nel favorire la 
crescita di tutte le piccole comunità. Queste ultime godono di determinate competenze di diritto 
pubblico e hanno un diritto riconosciuto su una quota di risorse pubbliche. 
5. Il più alto organo legislativo dello Stato europeo è responsabile nei confronti del singoli cittadini e 
non agli organi di autogoverno. In linea di principio, l'eleggibilità per i diritti elettorali sia attivi che 
passivi non sarà raggiunta in base all'età, ma piuttosto sulla base di specifiche attività costruttive 
per la Comunità. Se da ciò debba derivare il suffragio universale o se il più alto corpo legislativo 
dovesse essere formato in altri modi sono questioni tecniche piuttosto che principi. 
6. La vita e l'incolumità fisica devono essere protetti da un processo legale che non consente alcuna 
possibilità per l'impiego di metodi di polizia. L'attività economica deve essere assicurata conferendo 
a determinate occupazioni uno status simile a quello di cui gode la proprietà. Va salvaguardato il 
settore privato degli alloggi e dei beni di consumo. 
7. I diritti non funzionali a tutti i mezzi di produzione devono essere ulteriormente limitati, senza 
togliere il vantaggio che può derivare dalla responsabilità e dall’iniziativa.  
8. Il più alto potere esecutivo è esercitato da un gabinetto di cinque persone: il Primo Ministro, il 
Ministro degli Esteri, il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Interno e Ministro dell'Economia. 
Inoltre ci sono una serie di posti ministeriali secondari che vengono rappresentati a livello di 
gabinetto attraverso i cinque ministri più importanti. Oltre a questo consiglio dei ministri, c’è un 
consiglio degli Stati, che viene costituito da rappresentanti dei Governi degli Stati e ha una 
permanente funzione consultiva. 
 
IV. Problemi che devono essere considerati 
1. Gli obiettivi spirituali sono i seguenti: 
a) il dovere interiore dell'individuo; 
b) la libertà dell'individuo; 
c) il senso di responsabilità individuale; 
d) l'espressione del senso di responsabilità nelle piccole comunità; 
e) il ripristino dei mezzi espressivi. 
a) L'impegno interiore di un individuo non può essere favorito da un terzo persona. Il problema che 
si pone alla fine della guerra, quindi, può essere definito come segue: come si può sensibilizzare 
l'individuo a un dovere interiore? Sembra per me che è responsabilità della Chiesa suscitare questo 
sentimento; tutto ciò che lo stato può fare è dare spazio alla Chiesa per svolgere il suo lavoro. Questo 
si può fare provvedendo alla cura pastorale tra le truppe da smobilitare, mantenendo la domenica 
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come giorno di riposo e vietando tutte le attività sportive e di altro tipo durante le ore delle funzioni 
religiose. 
b) La libertà dell'individuo deve essere uno dei punti essenziali di ogni programma di ricostruzione 
politica. Questa libertà, tuttavia, non può essere presentata come diritto assoluto, ma semplicemente 
come contropartita del dovere interiore e della sua espressione esteriore. 
La concessione della libertà è quindi da intendersi come un anticipo all’individuo che lo obbliga a 
impegnarsi a contraccambiare. Dato questo quadro, l'obiettivo deve essere la completa libertà di 
parola, la libertà di stampa nell’ambito di un controllo autonomo e la libertà di circolazione. Le sole 
limitazioni a questa libertà dovrebbero essere quelle imposte dal diritto civile e criminale e non da 
misure di polizia. In un primo momento non dovrebbe esserci  libertà di associazione e libertà di 
riunione al di fuori delle attività nelle piccole comunità 
c) Il senso di responsabilità individuale e la sua espressione nelle piccole comunità. Questo è uno dei 
punti di partenza più importanti per far progredire tutti i nostri obiettivi. Ciascuno deve avere la 
possibilità di fare qualcosa di utile per la Comunità. Gli deve essere data l'opportunità di farlo. 
Allo stesso tempo, i diritti politici devono essere anche collegati con attività richieste dalla comunità, 
ad esempio i diritti di voto attivo e passivo, l’ammissione ai pubblici uffici e così via.  È da verificare 
quali funzioni si vogliano riconoscere come contributi alla comunità e ricompensare con prerogative 
politiche. 
In linea di principio, un'attività di questo tipo non dovrebbe essere ciò che un individuo fa nel 
normale svolgimento del proprio dovere. Ho in mente le seguenti attività: volontariato nei campi di 
lavoro – le decisioni sulle prerogative politiche sono prese dal capo del campo, che è escluso da 
queste prerogative se è un capo del campo di lavoro per professione– il governo locale, 
l'amministrazione delle istituzioni assistenziali, l'amministrazione onoraria della Chiesa, la 
partecipazione nella guida onoraria di società cooperative, cooperative edilizie, gruppi di studenti, 
associazioni universitarie e scolastiche, ecc. 
d) Il ripristino dei mezzi espressivi. Simboli e opere d'arte possono essere creati solo dai talentuosi. 
Ogni statista, tuttavia, ha bisogno di parole e azioni per rendersi intelligibile. Le parole sono state 
private del loro significato e le azioni sono diventate ambigue. Le azioni di oggi sono state sostituite 
da parole, che a loro volta sono seguite da azioni contraddittorie per le quali non viene data una 
parola di spiegazione.  
È essenziale che le parole e le azioni siano in armonia tra loro, le azioni devono essere al di sopra di 
ogni sospetto e le parole devono essere espresse in modo semplice e sommesso, dopo che l'azione 
ha avuto effetto ed è stata chiaramente compresa. 
C'è dal primo momento dei tempi nuovi l'occasione per lavorare al ripristino delle forme espressive. 
La stabilità dei tempi nuovi  dipenderà anche in larga misura da ciò che accadrà fin dal primo 
momento. 
Si inizia con la composizione del primo Governo; ad esso compete essenzialmente il tipo di 
smobilitazione. Quindi si potrebbe portare come esempio un decreto interno con il quale si disponga 
che prima tutti i lavoratori autonomi, gli agricoltori, gli artigiani e i commercianti con meno di 10 
dipendenti, poi tutti i lavoratori dipendenti di imprese artigiane, commerciali o agricole con meno di 
10 dipendenti, poi tutti coloro che lavorano come artigiani, volendo stabilirsi in campagna, siano 
lasciati andare, un effetto maggiore avrebbe con il ripristino delle forme di espressione, come una 
legge statale per la tutela delle piccole imprese che venisse resa nota con ogni mezzo di propaganda. 
Ciò include anche il ripristino di una moneta basata sul valore del metallo. 
 
2. Ulteriori problemi sorgono dalla situazione esterna prevista. 
a) Come deve essere uno Stato europeo unito per soddisfare i membri della comunità europea delle 
nazioni ed essere accettabile per i vincitori? Quali sono i suoi fondamenti comunitari e spirituali? 
b) I requisiti minimi strategici e militari dello Stato europeo. 
c) Quali proposte organizzative si possono fare per un'economia pianificata? Fino a che punto tali 
proposte possono essere attuate nei singoli rami dell'industria? Attraverso l'autogoverno ancor 
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prima che un'autorità sovrana unitaria sia stata stabilita? Occorre comprendere fino a che punto la 
smobilitazione in tutta Europa, vista come un compito comune, possa diventare la pietra angolare 
della cooperazione: l'impiego delle truppe nel ripristino di unità produttive distrutte; assunzione 
graduale di questo lavoro da parte di campi di lavoro europei e corrispondente sollevamento  delle 
truppe da questa responsabilità, ecc. 
d) Nella confusione generale, come può la capacità di azione dei più importanti governi e la loro 
collaborazione essere assicurata? L'uso dell'autorità militare e la sua graduale sostituzione da parte 
di autorità civili, se possibile fin dall'inizio una giornata permanente di incontri diplomatici tra tutti 
gli Stati europei, il evitare il collo di bottiglia della Commissione per il cessate il fuoco e della 
giustapposizione di diversi sistemi di coordinamento. 
 
3.Mi sembra che ciò si traduca in gruppi di lavoro molto chiari, nei quali dare soluzione ai compiti 
sollevati al punto 1 e quindi formulare i principi per i tempi nuovi, che è la questione più 
importante. Questi principi devono dare al primo governo stabile l'autorizzazione interna ad agire, 
l'autorità e quindi la credibilità all'interno e la fiducia e la legittimazione all'esterno. Senza che 
questo venga raggiunto e mantenuto, le proposte più belle per le questioni sollevate al punto 2 sono 
una riflessione politica sprecata.  
 
V. Elenco dei compiti  
1. Quali compiti possono assumersi le Chiese e quali esigenze formulano? 
a) cura pastorale presso le truppe; 
b) esonero dei sacerdoti, formazione di nuovi sacerdoti, scambio di sacerdoti tra Stati; 
c) sacralizzazione della vacanza: servizio e lavoro, stampa, radio, eventi sportivi, artistici, sociali; 
d) argomenti uniformi per determinati giorni, ad esempio giorni speciali di pentimento e preghiera; 
e) educazione religiosa per i giovani; 
f) evitare controversie sui dogmi. 
 
2. Cosa si può fare per chiarire l'intenzione di assicurare la vita e l'incolumità dell'individuo? 
a) abolizione di tutti i diritti di arresto di polizia senza ordine giudiziario, a meno che l'arrestato non 
sia stato colto sul fatto; 
b) revisione regolare di tutti gli arresti; 
c) istituzione di un tribunale speciale per proteggere gli individui dalla detenzione arbitraria. 
d) Quali misure devono essere prese per proteggere la libertà generale dalla stampa da abusi? 
e) Fino a che punto la libertà di circolazione deve essere limitata per ragioni di economia 
pianificata? 
 
3. Quali tipi di comunità devono essere riconosciute e dotate di prerogative politiche? 
a) Quale ente governativo sanziona una comunità? 
b) Quali diritti si possono dare a una comunità? 
aa) autogoverno; 
bb) riscossione dei tributi; 
cc) funzioni di polizia e di vigilanza; 
dd) diritti coercitivi nei confronti dei soci; 
ee) Diritto di concedere prerogative politiche ai membri; 
ff) Diritti a benefici economici da parte dello Stato. 
c) Quali prerogative politiche possono essere concesse ai membri di tali comunità? 
aa) diritti di voto attivo e passivo; 
bb) ammissione a pubblici uffici politici; 
cc) altri particolari vantaggi nel processo decisionale degli organi statali sovraordinati. 
d) Chi decide i diritti da conferire a una comunità o ai suoi membri? 
aa) un ente pubblico? 
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bb) l'ente regionale che è sovraordinato alla comunità? 
cc) il leader della comunità? 
 
4. Quali misure possono essere prese immediatamente per dare alla nuova direzione della volontà 
una forma di espressione adeguata? 
a) formulazione uniforme di tutte le leggi e ordinanze da parte di un unico organo; 
b) riduzione del numero delle manifestazioni di volontà statali; 
c) soppressione del Ministero della Propaganda; 
d) accentramento dei pochi importanti, decentramento di tutti gli altri compiti; 
 
5. Costituzione dello Stato europeo nel suo insieme? 
a) ideologia comunitaria; 
b) compiti comunitari; 
c) costituzione interna dei singoli Stati; 
d) dimensione dei singoli stati; 
e) Connessioni speciali di alcuni gruppi di singoli Stati (Stati scandinavi, Stati baltici, Stati 
dell'Europa orientale, Stati tedeschi, Stati balcanici, Stati dell'Europa occidentale, Stati della regione 
mediterranea, ecc.). 
 
6. Requisiti strategici e militari dello Stato europeo: 
a) Sicurezza costiera o flotta mobile? 
b) Messa in sicurezza delle vie di comunicazione interne; 
c) Assicurare gli approvvigionamenti in tutto il Mediterraneo; 
d) Messa in sicurezza dei Dardanelli e del Mar Baltico; 
e) Protezione del Nord Africa: 
f) Assicurare i rifornimenti dalla zona agli Urali; 
g) disarmo interno; 
h) disarmo qualitativo; 
i) dimensione della flotta; 
k) Aeronautica. 
 
7. Creazione di autorità europee per l'economia pianificata. 
a) Sviluppo dei cartelli europei in organi dell'economia pubblica; 
b) Sviluppo di organizzazioni europee dei lavoratori; 
c) Creazione di un organismo europeo per la ricostruzione delle aree devastate con potere di 
ripartizione degli oneri; 
d) Creazione di un organismo europeo per i principali compiti di servizio pubblico; 
e) Organizzazione della smobilitazione; 
f) la creazione di un organismo europeo di coordinamento economico; 
g) Creazione di una moneta europea ed esame della possibilità di un ritorno alla monetazione. 
 
8. Creazione di organismi di coordinamento politico europeo. 
a) Sostituzione del comando militare da parte delle autorità civili; 
b) prevenire la formazione di confini; 
c) Introduzione di una giornata di ambasciatori per tutti i Paesi europei; 
d) istituzione di un segretariato europeo permanente; 
e) introduzione di una corte suprema europea. 
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___________ 
Abstract 
 
Viene qui presentata la traduzione dal tedesco di uno dei maggiori testi della resistenza antihitleriana, il 
memorandum “Ausgangslage, Ziele und Aufgaben” (“Punti di partenza, obiettivi, compiti”) redatto nell’aprile 
1941 dal conte Helmut James von Moltke: lo storico tedesco Walter Lipgens  ha  reputato questo scritto,  
pubblicato in tedesco  per la prima volta nel 1967, paragonabile per importanza al Manifesto di Spinelli e Rossi o 
al testamento politico di Léon Blum,  “A l'échelle humaine”, e lo reputa una pietra miliare del pensiero europeista 
e federalista della resistenza.  La famiglia di Helmuth James è quella del feldmaresciallo Helmuth Karl Bernhard 
von Moltke, Capo di Stato Maggiore dell'esercito prussiano artefice delle vittorie sull'Impero Austro-Ungarico nel 
1866 e sulla Francia nel 1870 e quindi eroe dell’unificazione tedesca e di Helmuth Johann Ludwig von Moltke, che 
servì come capo dello Stato maggiore tedesco dal 1906 al 1914. Il memorandum, redatto il 24 aprile 1941, 
tratteggiò, partendo dall’assoluta certezza della sconfitta della Germania nazionalsocialista, l’Europa da 
costruire nel dopoguerra, con una decentralizzazione degli Stati sulla base di comunità amministrative 
autonome e sulla base di uno Stato unitario europeo federale, in cui fossero unificati confini doganali, valuta, 
affari esteri, forze armate, legislazione costituzionale e l’amministrazione dell’economia. Accusato di disfattismo 
e di non aver denunciato ciò che conosceva sul complotto del 20 luglio1944, processato davanti al Tribunale del 
Popolo presieduto da Roland  Freisler, Moltke venne condannato a morte. La condanna venne eseguita il 23 
gennaio 1945 nella prigione di Plötzensee a Berlino. 
 
Parole chiave: Helmut James von Moltke, circolo di Kreisau, resistenza antihitleriana, federalismo europeo, 
complotto del 20 luglio 1944 
 

* 
Here is the translation from the German of one of the major texts of the anti-Hitler resistance, the memorandum  
“Ausgangslage, Ziele und Aufgaben” (“Starting points, objectives, tasks”) written in April 1941 by Count Helmut 
James von Moltke: the German historian Walter Lipgens considered this writing, published in German for the first 
time in 1967, comparable in importance to the Manifesto of Spinelli and Rossi or to the political testament of 
Léon Blum, A l'échelle humaine, and considers it a milestone of the Europeanist and federalist thought of the 
resistence. The family of Helmuth James is that of Field Marshal Helmuth Karl Bernhard von Moltke, Chief of Staff 
of the Prussian army, architect of the victories over the Austro-Hungarian Empire in 1866 and over France in 
1870 and therefore the hero of German unification and of Helmuth Johann Ludwig von Moltke, who served as the 
German Chief of Staff from 1906 to 1914. The memorandum, drawn up on April 24, 1941, outlined, starting from 
the absolute certainty of the defeat of National Socialist Germany, a Europe to be built after the war, with a 
decentralization of the states on the basis of autonomous administrative communities and on the basis of a single 
federal European state, in which customs, currency, foreign affairs, armed forces, constitutional legislation and 
the administration of the economy were unified. Accused of defeatism and not having denounced what he knew 
about the plot of 20 July 1944, tried before the People's Court presided by Roland Freisler, Moltke was sentenced 
to death. The sentence was carried out on 23 January 1945 in the Plötzensee prison in Berlin. 
 
Key words: Helmut James von Moltke, Kreisau Circle, German Resistance, European federalism, 20 July Plot 
 
 
 


