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La conclusione della Grande Guerra rappresentò come noto per l’Unghe-
ria un momento tragico e un punto centrale nella storia nazionale. La sconfitta 
fu seguita da nuove crisi che vanno dalla nascita della Repubblica dei Consigli 
all’occupazione romena, fino alla nascita del regime di Horthy. Il Trattato del 
Trianon fu solamente l’atto conclusivo di una profonda ed epocale disfatta e per 
tale motivo finì per rappresentare il simbolo stesso della tragedia che aveva col-
pito l’Ungheria, umiliata, impoverita e privata di una parte considerevole del 
proprio territorio. Un aspetto fondamentale dell’applicazione del trattato di pace 
riguardava le clausole militari e la loro effettiva applicazione. Fino al 1927 il 
Regio Esercito ungherese (Magyar Királyi Honvédség) fu infatti sottoposto a un 
costante controllo da parte della Commissione Militare Interalleata di Controllo. 
Le clausole militari del trattato non contenevano però solamente disposizioni rela-
tive all’esercito, ma prevedevano anche la formazione degli organi incaricati di 
farle rispettare. In un primo momento, le autorità alleate fecero riferimento a tre 
distinti organi, competenti a loro volta per forze di terra – incluse gendarmeria e 
dogane – navali ed aeronautiche. A ciò si aggiunga che il trattato di pace lasciava 
ampio margine per successivi interventi regolatori dell’attività delle commissioni 
ad opera della Conferenza degli Ambasciatori, che in tal modo si riservava il 
diritto di intervenire direttamente nella politica magiara.

La storiografia ungherese non aveva dedicato fino ad ora particolare atten-
zione a queste vicende ed anche per tale motivo una loro analisi può offrire un’oc-
casione per comprendere alcuni passaggi cruciali della storia dell’Ungheria.

La Commissione Militare Interalleata di Controllo fu attiva tra l’agosto 1921 
e il marzo 1927 operando inizialmente sotto l’egida della Commissione Militare 
Alleata di Versailles, presieduta dal maresciallo Foch. L’organizzazione della 
Commissione fu decisa a Parigi dalla Conferenza degli Ambasciatori sul finire 
del dicembre 1920, quando furono sciolte le diverse Missioni militari presenti sul 
territorio ungherese. L’applicazione del trattato di pace rendeva infatti necessaria 
un’azione più organica da parte delle rappresentanze alleate nel paese. Sempre la 
Conferenza degli Ambasciatori definì in dettaglio le competenze della Commis-
sione con una nota del 14 febbraio 1921. All’Ungheria veniva richiesto di mettere 
a disposizione degli organi di controllo tutti i dati necessari a una chiara valuta-
zione della situazione di materiali ed effettivi a disposizione delle forze armate 
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e delle forze dell’ordine. La Conferenza degli Ambasciatori decise inoltre che 
qualsiasi comunicazione del governo ungherese relativa alle clausole militari del 
trattato di pace dovessero passare attraverso la Commissione stessa. A presiedere 
la Commissione fu chiamato il generale Luigi Zuccari, e anche negli anni succes-
sivi la presidenza sarebbe sempre rimasta ad un alto ufficiale italiano. Il 5 agosto 
1921, con lo scambio delle ratifiche del Trattato del Trianon, la Commissione 
iniziò le proprie attività, avendo inizialmente a propria disposizione 52 ufficiali e 
186 uomini di truppa, in rappresentanza di Italia, Francia, Gran Bretagna e Giap-
pone. Negli anni successivi le attività condotte dalla Commissione Interalleata di 
Controllo avrebbero rappresentato una parte importante dei rapporti con l’Unghe-
ria mentre al suo interno furono frequenti le dispute sui tempi e i modi di realiz-
zare una piena applicazione del trattato di pace.

Il volume di Juhasz Balazs affronta le vicende di Rapaich Richárd, ufficiale 
ungherese incaricato di fungere da collegamento tra il governo magiaro e le auto-
rità di controllo interalleate in Ungheria. Il volume ripropone un quadro esaustivo 
del lavoro svolto dell’allora colonnello Rapaich attraverso una valida introdu-
zione e un attento studio delle fonti archivistiche da parte del curatore, che fanno 
da preludio alla riproposizione per intero del diario tenuto da Rapaich nel periodo 
1921-1926. 

A una breve ed efficace introduzione segue un capitolo dal titolo A 
Szövetségközi Ellenőrző Bizottság és Magyarország che offre una visione d’in-
sieme della Commissione Interalleata di Controllo in Ungheria. Questa parte rap-
presenta un’essenziale componente introduttiva che presenta le principali que-
stioni relative ai controlli militari nel paese danubiano e i principali problemi 
riscontrati durante il funzionamento di questo importante organo interalleato, 
mettendo bene in luce le difficoltà riscontrate nei rapporti tra la Commissione e le 
autorità ungheresi. Segue poi la parte dedicata al diario del Rapaich nel periodo 
1921-1926. Questa seconda parte è senza dubbio la più interessante, poiché offre 
per la prima volta uno sguardo accurato sulle vicende quotidiane della Commis-
sione attraverso la testimonianza di un alto ufficiale ungherese, che aveva il com-
pito di collaborare con i rappresentanti alleati ma che al tempo stesso doveva 
tutelare gli interessi del proprio paese. Da qui in poi la lettura diventa forse meno 
scorrevole ma senza dubbio rimane inalterata la sua capacita di attrarre l’atten-
zione del lettore, beninteso un lettore esperto di storia e di “cose ungheresi”. 

Seguono oltre cento pagine di appendici, che vanno dallo schema di progetto 
per la divisione delle funzioni della Commissione Interalleata per nazionalità, a 
un documento relativo al costo annuale del conto riparazioni, fino ai dati relativi 
al personale sotto il comando di Rapaich.
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Il volume è completato da una parte dedicata a dei brevi cenni biografici 
sulle diverse figure citate nel testo; una decisione, questa, accorta, che può aiutare 
il lettore meno esperto a ricostruire le dinamiche personali e a meglio inquadrare 
i rapporti tra le personalità presenti nell’opera.

Degna di nota è l’attenzione posta dall’autore alle fonti primarie, tra le 
quali figura, oltre al diario del Rapaich, una serie notevole di fondi archivistici. 
Troviamo così nell’opera riferimenti al Hadtörténeti Intézet és Múzeum e al 
Külügyminisztériumi Levéltár, così come agli archivi italiani, nella fattispecie del 
Ministero degli Esteri e dello Stato Maggiore dell’Esercito, cui si aggiungono 
collezioni di documenti editi come ad esempio i Documenti Diplomatici Italiani. 
Trovano spazio nel volume anche archivi austriaci e cechi, né mancano l’Archivio 
FIAT di Torino e il Budapest Főváros Levéltára. In breve si tratta di una rico-
struzione accorta delle vicende di questo interessante personaggio attraverso un 
ampio lavoro di introduzione che sfrutta un approccio integrato alle fonti.

Il volume di Juhász Balázs offre senza dubbio un contributo rilevante agli 
studi sulla storia ungherese del primo dopoguerra e concorre a fare luce su aspetti 
concreti dell’azione del governo magiaro nella complessa questione dei controlli 
militari interalleati. L’opera è corposa e dettagliata, inevitabilmente rivolta ad un 
pubblico di specialisti, ma può risultare d’interesse anche per la più ampia platea 
degli appassionati di storia ungherese. 

(Alessandro Vagnini)




