Operazione Valchiria, il riscatto della Germania
Il fallito attentato a Hitler di 75 anni fa dimostrò al mondo che non tutti i tedeschi avevano perso il senno

Claus von Stauffenberg e a anco Wilhelm Keitel mentre saluta Hitler il 15 luglio 1944
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Il 20 luglio di 75 anni fa, alle 12.42, l’esplosione di una bomba avrebbe potuto cambiare il corso della storia. La
de agrazione avvenne a Rastenburg, quartier generale estivo di Hitler, conosciuto come la «Tana del lupo». A piazzare
l’ordigno fu Claus von Stauffenberg, alto uf ciale tedesco dello Stato maggiore che da tempo, insieme ad altri
congiurati, stava progettando un attentato ad Hitler per «restituire l’onore alle Germania», liberarsi del regime nazista
ed evitare la distruzione della madrepatria.
Von Stauffenberg era un nobile bavarese, cattolico e militare di carriera. Dopo un’iniziale adesione al partito nazista, il
conte Claus divenne sempre più avverso al regime e scettico sulla possibilità della Germania di vincere la guerra. A
partire dal 1943 prese parte attiva alle incontri cospiratori di un gruppo di uf ciali e civili, tra cui il politico Goerdeler, il
giurista Graf von Moltke, i generali von Tresckow, Beck e Olbricht ed i feldmarescialli von Bock e von Kluge. Dopo una
serie di tentativi abortiti, si decise di sfruttare il ruolo di von Stauffenberg come capo di stato maggiore della milizia
territoriale e perciò convocato alle sedute dello stato maggiore di Hitler, per piazzare una bomba nella sala riunioni ed
uccidere il Fuhrer.
Il piano, denominato “Valchiria”, prevedeva l’utilizzo proprio della milizia territoriale per arrestare le SS e i gerarchi
nazisti con la scusa di un colpo di stato di elementi estremisti contro Hitler. Un po’ lo stesso schema che il Fuhrer aveva
utilizzato per far fuori le SA di Ernst Rohm nel 1934.

Purtroppo le cose non andar ono come sperato: per una serie di c oincidenze, von Stauffenberg non poté azionar e il detonatore
per entrambi gli ordigni; la riunione non si tenne nel bunk er, che avrebbe ampli c ato gli effetti del esplosione, ma in una
baracca di legno ed in ne il colonnello Brandt spostò la valigetta che conteneva le bombe più lon tano da Hitler e dietro la
pesante gamba del ta volo. Dopo la de agr azione il congiurato volò immediatamente a Berlino convinto che l’attentato fosse
riuscito e quando arriv ò trovò una situazione abbastanza c aotica che andò r apidamente peggiorando quando si dif fuse la
notizia che H itler era vivo, i reparti della Wehrmacht si ri utarono di appogg iare la rivolta e i lealisti nazisti ripr esero
rapidamente in mano la si tuazione. Alle 22.30 di ser a era tutto nito e, per ordine del generale Fromm che aveva mantenuto un
atteggiamento ambiguo v erso il tentativo di colpo di stato e quindi v oleva sbarazzarsi rapidamente dei testimoni, S tauffenberg,
Olbricht e altri due uf ciali vennero fucilati in fretta e furia, men tre il generale Beck fu costretto a suicidarsi.

La Gestapo pr ocedette a 5.000 arresti nelle se ttimane successive, vi furono 200 orr ende esecuzioni dopo pr ocessi farsa
presieduti dal g iudice Freisler in cui g li imputati vennero umiliati in ogni modo. Anche gur e di grande potere e
prestigio come il generale Rommel o l’ ammiraglio Canaris fur ono successivamente o costretti a suicidarsi o g iustiziati.
Cosa rimane ogg i di questo er oico tentativo? Un successo i resistenti lo ottennero, vale a dire quello di sal vare l’onore
della Germania. Essi dimostr arono al mondo che non tut ti i tedeschi avevano perso il senno div entando volenterosi
carne ci del F uhrer. Né qualche re cente polemica revisionista, se condo la quale alla ne S tauffenberg ed altri
rinunciarono ad uccidere Hitler perché solo la sc on tta e la devastazione totale della Germania a lui a ttribuibile
avrebbe debella to il virus del nazismo, tolg ono valore a quanto fatto dai congiurati.
Un altro tema è quello di quando div enta moralmente giusto violare il diri tto positivo. E’ un tema che per corre l’intera
storia umana e risale in le tteratura ad Antigone: se la legg e divina (o morale) contrasta con quella deg li uomini, quale
deve prevalere? Se si facesse sempre eccezione seguendo la pr opria coscienza, la c onvivenza civile non sar ebbe
possibile. D’altronde l’obbedienza cieca porta ai campi di sterminio e se ci si può chie dere se non si debba g iusti care il
soldato semplice che verrebbe imme diatamente ucciso in caso di disobbe dienza, non si possono c ertamente
condannare coloro i quali si ri bellano. Questo è il motiv o per il quale il c ostituzionalismo li berale, ispirandosi al
giusnaturalismo, ha c ercato di inserir e in legg i che possono esser e modi cate solo con dif coltà (le costituzioni) dei
diritti inviolabili. Si tratta della stessa tr aiettoria segui ta con la Dichiar azione Univ ersale dei Diri tti dell’Uomo dell’Onu e
tutti i trattati internazionali in dif esa dei diri tti umani. Il c on ne però sarà sempre impossi bile da tracciare con
nettezza: questo non ci impe disce ancor oggi, a tanti anni di distanza, a pr ovare rispetto e gratitudine per queg li uomini
che salvarono l’onore di un popolo.
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