
NOTIZIARIO
CRONACA POLITICA

Nel mese di luglio e di agosto, la 
crisi dell’Europa danubiana è entrata 
nella sua fase acuta e risolutiva. E 
quasi superfluo ricordare, su queste 
colonne, che essa non è nata dalla 
guerra presente, o comunque dai suoi 
sviluppi, almeno nel senso che le 
condizioni del suo sorgere e del suo 
durare possono e debbono essere 
ricercate nei trattati di pace che posero 
fine alla «guerra dei cinque anni». 
L'Europa danubiana fu costretta a 
dibattersi per quattro lustri entro le 
maglie soffocanti di un ordinamento 
politico-territoriale che non corri
spondeva alle indicazioni della natura, 
alle leggi dell’economia, ai suggeri
menti della storia, non rappresentava 
l’inveramento di alcun coerente siste
ma di principi. Essa era troppo ricca 
di energie, troppo parte integrante 
dell’«Europa» per cadere totalmente in 
rovina, e insieme troppo divisa al
l'interno e contesa all'esterno per 
poter riuscire da sola, con le sue pro
prie forze, a vincere gli ostacoli che 
si frapponevano al suo assestamento 
e alla sua evoluzione. D’altra parte 
non si può dire che questa zona o que
sto settore del continente fossero 
chiaramente definiti. La stessa varietà 
delle denominazioni prova l’incertezza. 
Accanto ad Europa danubiana trovia
mo Europa danubiana e balcanica, 
Europa sud-orientale, Europa orien
tale, Europa centrale, espressioni mu
tuate prevalentemente dalla geografia,
lo credo che si possa e che si debba 
parlare di Europa danubiana e che 
questo concetto geo-politico sia il più 
solidamente fondato ; ma è necessario 
riconoscere che esso pure per vent’anni 
ha presentato contorni assai vaghi e

un contenuto impreciso, tanto da 
accusare la sua origine improvvisata 
e fortunosa e la sua natura forse prov
visoria. Altri concetti esercitavano 
ancora un'influenza perturbatrice, 
anche se privati ormai di ogni riferi
mento con la realtà e primo fra tutti
Juello di Monarchia austro-ungarica, 

'Impero absburgico. In quest’area 
del continente vivono gli uni accanto 
agli altri molti popoli e molti Stati ; 
ma per vent’anni non ebbe mai occa
sione di manifestarsi veramente uno 
«spirito danubiano», espressione di 
una omogenea sfera di cultura. Tale 
unità di cultura c’era stata, e in parte 
sopravviveva, ma compressa, muti
lata, negata ; e anche questo non 
contribuiva al chiarimento dei pro
blemi dell'Europa danubiana, non 
giovava alla loro soluzione.

Così, per vent’anni, l’Europa danu
biana, in permanente crisi di assesta
mento, andò cercando la sua via senza 
trovarla, minacciando anzi, ad un 
certo punto, di crollare totalmente. 
Solo la contemporanea rinascita del
l’Ungheria potè impedire, entro li
miti determinati, la morte per assor
bimento e per disintegrazione del
l’Europa danubiana. Essa sola, in 
realtà, poteva rappresentare legittima- 
mente l’istanza d'una Europa danu
biana dotata di una sua unità di cul
tura, d’una sua funzione locale e con
tinentale nettamente rilevata. Fu 
questa, in sostanza, la ragione che 
indusse prima l’Italia e poi l’Asse 
Roma— Berlino a sostenere le corag
giose e ostinate rivendicazioni un
gheresi. L Ungheria era la sola Po
tenza capace di portare un mito, ap
passionatamente legata all’idea di una
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missione. Era l'unico centro possibile 
di cristallizzazione delle forze poli
tiche, e non soltanto politiche, di 
questa parte dell’Europa. Così, in tre 
anni, per tappe successive si è assistito 
al graduale rafforzamento del nucleo 
vitale ungherese, consacrato dal primo 
arbitrato di Vienna, dalla riannessione 
della Rutenia ed ora dal secondo arbi
trato italo-tedesco.

Appunto l’arbitrato del 30 agosto 
scorso è stato l’epilogo di un capitolo 
decisivo della storia dell'Europa danu
biana e dell’Ungheria e un capitolo 
non meno importante nel processo di 
formazione della nuova Europa. Su 
queste colonne abbiamo seguito le 
varie fasi di inasprimento della crisi 
danubiana dallo scoppio della seconda 
guerra continentale. La prima fase 
si ebbe al momento del fulmineo 
crollo della Polonia e dell’accordo di 
spartizione russo-tedesco ; quello che 
sopravviveva dell’Europa danubiana 
ne ebbe una scossa in profondità. Una 
seconda fase culminò con la Con
ferenza dell’Intesa Balcanica a Bel
grado, dove il problema ungherese fu 
sterilmente discusso. Seguì una terza 
fase di calma relativa che le grandi 
vittorie tedesche in Scandinavia e in 
occidente, la sempre più palese vo
lontà di intervento dell’Italia nel 
conflitto influenzarono direttamente. 
L’Italia e la Germania avevano fin dal 
principio del conflitto manifestato 
senza equivoci la loro intenzione di 
assicurare la pace nel settore centro
orientale deH’Europa ; e questa in
tenzione si era rafforzata durante lo 
svolgimento della guerra. Ma la rot
tura dell'equilibrio relativo delle forze 
in presenza provocata dalla richiesta 
sovietica di cessione della Bessarabia 
e della Bucovina settentrionale nei 
confronti della Romania, senza dubbio 
scontata in anticipo, prevista, e tut
tavia a suo modo sempre un «fatto 
nuovo», mutò radicalmente la situa
zione.

La revisione dello statuto territoriale 
della Grande Romania era ormai av
viata, e nessuno avrebbe potuto arre
starla. Il fatto stesso che le Potenze 
dell’Asse avevano dimostrato, nel
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l’occasione della mossa russa, di non 
volersi opporre, diceva abbastanza 
sulla convinzione di Roma e di Ber
lino circa le sorti della Romania post
bellica. Perciò di colpo si fecero at
tuali con carattere di urgenza due 
uestioni che erano state a lungo 
iscusse, senza frutto, dall’opinione 

pubblica dei paesi interessati e in 
generale dell’Éuropa : la questione
della Transilvania e quella della 
Dobrugia meridionale (alla Dobrugia 
settentrionale i bulgari avevano rinun
ciato fin dal 1878). Due questioni a 
carattere tipicamente territoriale, cioè 
non risolubili se non mediante ces
sione e trasferimento di territori. Più 
semplice la questione della Dobrugia, 
dove la disposizione dei gruppi nazio
nali che la abitano non suscita troppe 
difficoltà ; ben altra la questione 
della Transilvania. Si può dire in 
generale che nonostante la presenza 
di due milioni e mezzo di romeni in 
quella regione, la Transilvania non 
fa parte della Romania, e appunto 
perciò, se ha rappresentato una grave 
mutilazione per l’Ungheria, la sua 
incorporazione non ha giovato allo 
sviluppo della cosiddetta Romania del 
Congresso. La Transilvania sia per 
la sua posizione geografica aperta 
sulla pianura ungherese, sia per la 
sua storia, per la cultura che ha ela
borato in se stessa, per interessi eco
nomici, fa parte, precisamente di 
quell’Europa danubiana, alla quale la 
Romania del Congresso non appar
tiene. Se per Europa danubiana si 
intese durante gli ultimi vent’anni un 
territorio e soprattutto un sistema 
politico che si estendeva dalle Alpi 
bavaresi al Mar Nero, da Vienna a 
Bucarest, non è meno vero che questo 
concetto geo-politico per affermarsi 
e svilupparsi doveva alleggerirsi di 
certi appesantimenti, ridurre certe sue 
proporzioni eccessive. Questi appe
santimenti e questa dilatazione anor
male dell'Europa danubiana erano 
rappresentati principalmente dalla 
Romania in quanto Romania prebellica 
(Regat). 11 suo agganciamento all’Eu
ropa danubiana strùtti sensu era assi
curato dal possesso della Transilva-



nia. Ma ciò non fu neppure a van
taggio della Romania, considerata per 
se stessa. L’acquistò della Transil
vania non solo la costrinse ad acco
gliere nella propria compagine fortis
sime aliquote di popolazioni minori
tarie, ma determinò una tensione 
interna, nello sforzo di mantenere 
integra e formalmente unitaria la 
struttura dello Stato che non seppe, 
né poteva, trovare soluzione. Di più, 
sul piano della politica internazionale 
l’acquisto della Transilvania impor
tava una complicazione gravissima 
nella determinazione della politica 
estera romena che, oltre allo scac
chiere balcanico e ai rapporti con la 
Russia, doveva ora fare i conti con
lo scacchiere più propriamente euro
peo. Come era divisa in due dalle 
montagne transilvane, così era divisa, 
contradditoria la sua azione interna
zionale, alla perpetua ricerca di so
stegni ad oriente e ad occidente. Di 
qui la sostanziale ambiguità, preca
rietà ed inconsistenza della politica 
romena degli ultimi vent'anni, mala
mente mascherata da una facciata di 
violenza antirevisionistica e dall’ade
sione al sistema politico continentale 
capeggiato dalla Francia. Ma si deve 
ancora aggiungere che se, cosi consi
derato, il problema transilvano ap
pariva solo suscettibile di esser risolto 
in blocco, con un taglio netto e reciso, 
anche tenendo conto di certe parti
colari condizioni interne della Tran
silvania, derivanti dalla sua evolu
zione storica, c’erano d’altra parte 
fortissime ragioni di politica interna
zionale che consigliavano invece ad 
andar cauti, e a trovare una soluzione 
forse meno netta, ma suscettibile di 
assicurare la pace.

Dunque, da un lato una Romania 
parzialmente disintegrata dopo la 
cessione della Bessarabia e di una parte 
della Bucovina, e dall’altra un’Un
gheria in ascesa, ansiosa di vedere 
attuate le proprie aspirazioni ripara
trici (la questione della Dobrugia 
cade fuori del quadro dell’Europa 
danubiana, come ha confermato tutto 
l’andamento delle trattative bulgaro
romene e la soluzione particolare

trovata) ; da un lato le Potenze del
l’Asse desiderose di salvaguardare la 
pace in questo sentore continentale 
che permetta loro di concentrare le 
forze contro l'Impero inglese e di 
valersi delle risorse dell'Europa danu
biana e balcanica, dall'altro l’Inghil
terra interessata ad una estensione 
del conflitto e insieme garante del
l'integrità romena (ma per la Bessa
rabia non aveva fiatato) ; e poi il 
fattore russo.

Fin dal principio apparvero chiari 
questi punti fondamentali, che guida
rono in realtà lo svolgimento suc
cessivo degli avvenimenti: l'Ungheria 
avrebbe fatto valere con tutte le 
energie possibili le proprie legittime 
rivendicazioni, ma, in quanto legata 
alle Potenze dell’Asse, non sarebbe 
andata oltre il limite di rottura, vale 
a dire non avrebbe forzato, di pro
pria iniziativa, la situazione fino a 
farla precipitare in un conflitto ar
mato ungaro-romeno, di cui non si 
potevano prevedere né le possibilità 
d’estensione né le complicazioni. A 
loro volta le Potenze dell’Asse, fermo 
restando il criterio imperativo della 
salvaguardia della pace, avrebbero 
secondato le aspirazioni ungheresi per 
due ordini di considerazioni. Il 
primo, perché l’Ungheria, pur non 
formalmente in guerra contro l’In
ghilterra ed i suoi alleati, pur non 
alleata formalmente alle Potenze del
l'Asse, è da considerarsi sostanzial
mente allineata con esse; e perciò 
un suo incremento di potenza, e 
anzitutto un suo consolidamento me
diante l’eliminazione dei torti più 
gravi commessi a suo danno nel 
1920, è nell’interesse della politica 
generale dell’Asse, rivolta ad ottenere 
una trasformazione radicale del
l’Europa. Il secondo ordine di con
siderazioni, collegato al primo, ri
guarda obbiettivamente le premesse 
e le condizioni di attuazione di 
questa Europa che sta nascendo sotto 
i nostri occhi. 11 caso della Transil
vania è il caso tipico, in un certo 
senso esemplare, dei problemi che 
la nuova Europa è chiamata a ri
solvere. In esso gli elementi materiali
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—  la natura, le possibilità strategiche, 
le condizioni economiche — , e gli 
elementi subbiettivi— la popolazione, 
con la sua triplice storia complessa, 
con la sua triplice cultura —  danno 
luogo ad un intreccio tale, da non 
potersi risolvere entro gli schemi e 
secondo i criteri sin qui, per vent’anni, 
adottati. Il terzo punto era l'im
potenza radicale dell’Inghilterra ad 
intervenire, per cui la soluzione della 
questione transilvana era effettiva
mente nella disposizione delle Po
tenze dell’Asse. Il quarto punto 
era rappresentatto dall’atteggiamento 
russo, che non poteva ostacolare il 
disegno di una ulteriore revisione 
dello statuto territoriale romeno, poi
ché Mosca era stata la prima a 
darne il segnale, e perciò non si 
poteva non considerare in qualche 
modo allineata alle Potenze dell’Asse 
di fronte al problema della Transil
vania, sia per i suoi rapporti con 
Berlino, sia per il parallelismo in
negabile del problema transilvano 
con quello della Bessarabia— Buco
vina e con quello, posto allora sul 
tappeto, della Dobrugia meridionale. 
La Romania risultava, così, del tutto 
isolata, e per di più indebolita al
l’interno per la gravissima crisi na
zionale che la travaglia ormai cro
nicamente da tanto tempo e per ii 
contraccolpo risentito dalla perdita 
delle provincie settentrionali. Essa 
sarebbe caduta senza difesa, sfascian
dosi forse completamente, se non 
avesse potuto aprirsi una via d’uscita 
purchessia, se non avesse trovato 
almeno un punto d’appoggio. Ed essa 
sapeva che non si desiderava la 
sua morte per dissoluzione, non 
certo lo desideravano le Potenze 
dell’Asse, non la stessa Ungheria. 
Perciò, all’inizio del mese di luglio 
attua il suo tentativo di rovescia
mento di fronte, la sua estrema 
battaglia in difesa di quella «Grande 
Romania», che era stata pur sempre 
una realtà fittizia.

Proprio il 1° luglio il ministro 
degli esteri romeno Argentoianu di
chiara che la Romania ricusa la 
garanzia franco-inglese, offerta il 13
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aprile precedente; il 4 luglio il go
verno Tatarescu cede il posto ad un 
governo presieduto da Jon Gigurtu, 
che già aveva fatto parte del ministero 
Goga in qualità di ministro dell’in
dustria e commercio. Gigurtu è noto
riamente fautore di un’intesa romeno
germanica; la sua scelta sottolinea il 
mutamento di rotta che si vuol im
primere all’azione internazionale ro
mena. In pari tempo la stampa di 
Bucarest inizia una duplice manovra: 
si sbraccia in dichiarazioni d’amicizia 
per le Potenze dell’Asse, e particolar
mente nuove e calorose sono le di
chiarazioni di simpatia per l'Italia; 
e rinnova la sua più rude intransi
genza verso l’Ungheria, avanzando 
addirittura nei suoi confronti contro
rivendicazioni territoriali, in ripara
zione dei torti subiti alla conferenza 
della pace, quando gli Alleati le 
avevano rifiutato il confine’sul Ti
bisco. Il disegno era trasparente: iso
lare a sua volta l’Ungheria, sostituen
dola presso le Potenze dell’Asse. A ciò 
avrebbe giovato una certa condiscen
denza formale nei confronti delle 
rivendicazioni bulgare. Disegno ti
picamente bizantino, ma destinato 
inevitabilmente a fallire.

L’Ungheria per la prima non lasciò 
la presa. La sua stampa, dall’inizio 
di luglio, reclamava a gran voce la 
soluzione della questione transilvana. 
Il 2 luglio il Presidente del consiglio, 
conte Teleki, parlando dinanzi al 
Partito di governo, diceva esser «im
portante che la nazione guardi a 
questi tempi difficili con calma, con
sapevolezza e fiducia», ma aggiungeva 
che «il governo, oggi come nel passato 
vigila e segue la situazione, che muta 
di giorno in giorno, vigila sugli in
teressi del paese con la massima 
attenzione», e affermava che nell’ora 
presente una triplice parola d’ordine 
si impone : onore, indipendenza,
grandezza. Non si possono dire pa
role più trasparenti e insieme più 
prudenti. Ma non si trascura di prov
vedere alla situazione militare.

Neppure le Potenze dell’Asse 
rimangono inerti. La mossa russa 
contro la Romania ha innegabilmente



sollevato il problema dell’intero as
petto dell’Europa danubiana e bal
canica. Perciò, il giorno dopo che 
l’Intesa cordiale è caduta con la 
rottura delle relazioni diplomatiche 
fra la Francia e l’Inghilterra, il 6 
luglio il conte Ciano parte per Berlino, 
mentre la stampa italiana appoggia 
visibilmente le aspirazioni ungheresi. 
Tre giorni più tardi il conte Teleki 
ed il conte Csaky partono per la Ger
mania. Siamo al convegno di Monaco, 
dove il Fiihrer riceve i due rappresen
tanti dell’Ungheria e li trattiene a 
lungo colloquio, alla presenza del 
conte Ciano e del ministro degli 
esteri germanico von Ribbentrop. Il 
comunicato diramato in seguito al 
colloquio dice soltanto che le con
versazioni si sono svolte nello spirito 
delle tradizionali relazioni amichevoli 
fra i due Stati. Ma si può capire che 
le Potenze dell’Asse hanno riconfer
mato il loro sostegno di principio 
alla tesi ungherese, senza tuttavia 
volerne fissare esse stesse l’estensione, 
e, sul presupposto del mantenimento 
della pace nell’Europa danubiana e 
balcanica, hanno sollecitato l’inizio 
di trattative dirette con la Ro
mania. Si spiega quindi la visibile 
soddisfazione ungherese al ritorno dei 
suoi rappresentanti da Monaco; tanto 
più che l’azione dell’Asse non si 
limita a ribadire la sua solidarietà 
di principio con l’Ungheria, ma 
mostra di voler immediatamente pro
muovere, nelle condizioni indicate, 
la soluzione della controversia terri
toriale ungaro-romena, e anzi la 
soluzione dell’intero problema del
l’Europa di sud-est. L ’atteggiamento 
romeno, infatti, è lungi dal tranquil
lizzare.

Un segno della torbida situazione 
romena si era già avuto l’fi luglio, 
con le dimissioni di Horia Sima, 
capo delle Guardie di Ferro, dal 
ministero Gigurtu. Non illudono 
altre misure prese da questo go
verno, come quelle dirette ad accele
rare l’epurazione degli elementi semiti, 
e la dichiarazione di voler uscire 
dalla Società d. Nazioni (IO luglio). 
Il fatto è che si ricomincia a per

seguitare la Guardia di Ferro, e che 
il generale Antonescu viene arrestato. 
La politica romena non appare sin
cera; non convince nessuno di aver 
abbandonato ogni speranza di vittoria 
inglese. Vengono poi in buon punto 
i documenti segreti pubblicati dai 
germanici sui piani anglo-francesi 
di creazione di basi aeree in Romania 
e in Grecia. Il 14 luglio le autorità 
militari romene annunciano la smo
bilitazione parziale dell’esercito; ma 
i fatti non confermano la dichiara
zione. Inoltre, la stampa romena 
moltiplica gli attacchi all’Ungheria, 
dando luogo ad una situazione grave
mente tesa.

In pari tempo, l’Ungheria, senza 
deflettere dalle sue posizioni di par
tenza, insiste per una soluzione. Il 
conte Csaky il 16 luglio dinanzi alla 
commissione parlamentare degli esteri 
conferma che è necessario mante
nere la pace nell’Europa di sud-est ; 
ma osserva che una sua condizione 
preliminare consiste nella creazione di 
basi tali che la pace sia giusta, dura
tura, fruttuosa. Il governo di Buda
pest spera che nessuno voglia contra
stare la sua volontà di pace, ma «se ciò 
dovesse accadere, esso guarderebbe 
questo fatto negli occhi». L’avverti
mento è dunque esplicito. Gli un
gheresi hanno fatto sapere che vor
rebbero veder cominciate le trattative 
per iniziativa romena. Ma Bucarest, 
come si è visto, non si è mossa, anzi 
ha rinfocolato la sua intransigenza. 
La situazione tende a farsi minac
ciosa, e l’Asse a sua volta ha bisogno 
di avere le mani libere in occidente. 
Il 17 luglio Franco aveva detto che 
due milioni di spagnoli stanno in 
armi. Il 19 luglio il conte Ciano era 
tornato a Berlino, per assistere al 
discorso del Fiihrer, il quale aveva 
lanciato un ultimo appello alla ra
gione, ma aveva ugualmente dichia
rato la volontà inflessibile della Ger
mania di regolare in modo definitivo 
i conti con l’Inghilterra.

Non era ancora spenta l’eco del 
discorso del Fiihrer, che si diffonde 
la notizia che romeni, bulgari e slo
vacchi sono invitati a recarsi, separa-
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temente, in Germania. £ proprio in 
quei giorni che l'Inghilterra stipula 
un accordo per la ricostruzione della 
defunta Cecoslovacchia nelle sue an
tiche frontiere con il comitato Benes. 
Il 26 luglio Gigurtu e il ministro 
degli esteri romeno Manoilescu si 
recano da Hitler a Salisburgo ; e il 
27 sono a Roma, ricevuti da Musso
lini. II 27 i bulgari Filoff e Popoff 
sono ugualmente ricevuti da Hitler ; 
il giorno successivo è la volta degli 
slovacchi Tiso e Tuka. I bulgari, con
trariamente alle voci diffuse in pre
cedenza, non si recano a Roma, e 
tornano direttamente a Sofìa. I risul
tati di questi colloqui non si vedono 
subito, o meglio si vede che i romeni 
raddoppiano la loro intrasigenza. Si 
fa insistente la tesi, che i romeni di 
Bessarabia vengono trasferiti in Tran
silvania, a scopo di consolidamento 
della massa etnica romena ivi esi
stente. Il Curentul falsifica carte 
etnografiche ungheresi. La propa
ganda romena all'estero è cosi insi
diosa quanto violenta. Si parla di 
uno «spirito di Salisburgo» contrap
posto allo spinto di Versailles, ma 
non già per favorire un'intesa ungaro- 
romena e bulgaro-romena ; bensì 
per contrapporre, come si è accen
nato, revisionismo a revisionismo. 
Non basta. Re Karol riceve in udien
za, il 25 luglio, i capi della Guar
dia di Ferro, dopo averli tanto per
seguitati. Ma essi sono sempre stati 
campioni strenui della tesi dell’ asso
luta integrità territoriale dello Stato. 
E Giulio Maniu, il deluso romeno 
di Transilvania, cerca di rifarsi avanti 
formulando un programma nazionale 
che merita di essere ricordato almeno 
nella sua parte che tratta della poli
tica estera. Ivi è detto che la Ro
mania respingerà categoricamente 
ogni rivendicazione territoriale un
gherese «perchè la Germania è assolu
tamente contraria a qualsiasi guerra 
nell'Europa sud-orientale, almeno 
durante i tre prossimi mesi» ; dovrà 
avvicinarsi all’ URSS, e, s’intende 
(i balcanici non si smentiscono mai), 
riprenderà relazioni normali con 
l’Inghilterra e con la Turchia. Si

658

torna poi a riparlare di autonomia 
della Transilvania. £ questo che le 
Potenze dell’Asse volevano? Una 
nota ufficiosa italiana del 29 luglio 
chiarisce che Roma e Berlino sono 
per d mantenimento della pace, per 
immediate e spontanee trattative, per 
una solidarietà completa degli Stati 
in questione con l’Asse. Insomma, 
la parola d’ordine è : trattative dirette. 
Ed è su questa parola d’ordine che 
termina il mese di luglio.

L'agosto si apre con una dichiara
zione importante. E questa volta viene 
dalla Russia. Molotoff, al Consiglio 
Supremo dei Sovieti dell’URSS (1° 
agosto), rinnova l’assicurazione che 
le relazioni russo-germaniche sono 
buone, e che quelle con l'Italia vanno 
migliorando. Vuol dire che la Russia 
non intraprenderà nulla, nell’Europa 
di sud-est, senza accordo con le Po
tenze dell’Asse. La Romania non può 
speculare su eventuali minacce russe, 
lanciando tendenziose notizie di inci
denti di frontiera e di ultimatum. 
Anche d suo ostentato avvicinamento 
al confinante sovietico non è più una 
efficace pedina del giuoco.

Il 3 agosto, Vittorio Cadere, mini
stro di Romania a Belgrado, si reca 
a Sofia per iniziare conversazioni pre
liminari con il governo bulgaro. 
Questo gli consegna un memoriale, 
dove sono indicate le rivendicazioni 
bulgare. Cadere torna a Bucarest il 
6 agosto. Il giorno dopo giunge a 
Budapest, da Roma, il ministro pleni
potenziario romeno Bossy, che già 
aveva rappresentato il suo paese 

resso il governo ungherese. Bossy 
a un breve colloquio con i conti 

Teleki e Csàky e poi anch’egli si reca 
a Bucarest. Il primo contatto è osten
tatamente simbolico, la Romania vuol 
dare soltanto la prova formale della 
sua buona volontà, ma Bossy sembra 
abbia dichiarato di non avere alcun 
potere per trattare. La Romania, così 
nei confronti di Budapest come in 
quelli di Sofia, cerca di temporeg
giare, sperando che l’Asse se ne ac
contenti. Ma Roma e Berlino non 
celano la loro impazienza. II governo 
ungherese stringe da vicino il governo



di Bucarest, non gli permette di gua
dagnare tempo. La sera del 9 agosto 
il ministro d’Ungheria a Bucarest 
presenta al governo romeno un pro
memoria, dove è fatta una concreta 
proposta per la determinazione del 
metodo da adottare nelle trattative, 
che non possono essere procrastinate, 
tanto più perché Bossy ha già riferito 
sul suo colloquio con i dirigenti un- 
gheresi.

Il governo romeno risponde alla 
nota di Budapest con un memoriale, 
nel quale vengono fatte proposte e 
osservazioni che lasciano vedere come 
il punto di vista romeno sia estrema- 
mente lontano da quello ungherese. 
Ma il governo di Budapest ha bi
sogno di dimostrare che le trattative 
per la soluzione della questione della 
Transilvania non falliranno per colpa 
propria. Così esso inviava per aero
plano la risposta al memoriale ro
meno, nello stesso giorno 13 agosto, 
proponendo di iniziare d’urgenza le 
trattative dirette. Bucarest non po
teva rifiutarsi e così il 14 agosto 
una delegazione ungherese presieduta 
dal ministro plenipotenziario Andrea 
Hóry si incontrava a Turnu Severin 
con una delegazione romena presie
duta dal ministro Valerio Pop. Le 
proposte ungheresi vennero comuni
cate immediatamente a Bucarest. Il 
19 agosto, il giorno dopo che a Cra- 
jova si erano iniziate le trattative bul
garo-romene, il ministro Pop presen
tava agli ungheresi le proposte del 
governo romeno, in riferimento a 
quelle presentate dai delegati del
l’Ungheria. Ma apparve subito che 
la distanza che separava Budapest e 
Bucarest non era affatto diminuita. 
Mentre l’Ungheria reclamava in base 
ad inoppugnabili diritti geografici, 
storici, economici, culturali una re
visione effettiva dello statuto terri
toriale della Grande Romania, in 
modo da risolvere soddisfacente
mente la questione transilvana, sia 
pure con sacrifizio sensibile per lo 
spirito nazionale ungherese, la Ro
mania proponeva, a quanto si è potuto 
sapere, uno scambio di popolazioni 
e qualche trascurabile correzione

di confine. In queste condizioni 
agli ungheresi non rimaneva altro che 
prendere atto della intransigenza ro
mena, della volontà del governo di 
Bucarest di mettere innanzi soluzioni 
palesemente inaccettabili ; e di ritor
nare a Budapest, interrompendo le 
trattative. Il 24 agosto le conversazioni 
fra le due delegazioni venivano uffi
cialmente sospese, e parve per un 
istante che la situazione minacciasse 
di arrivare ad un punto estremamente 
delicato. Mentre nella mattinata di 
quel giorno era apparso impossibile 
prevedere una continuazione ulte
riore delle trattative, nel tardo pome
riggio veniva avanzata da parte del 
rappresentante della Romania la pro
posta di non lasciar cadere compieta- 
mente i contatti, e di fare in modo da 
poter riprendere in un tempo relativa
mente breve le conversazioni inter
rotte. Il comunicato ufficiale pubbli
cato la sera stessa dice infatti : «Dopo 
che i delegati principali ebbero rife
rito personalmente ai loro governi in 
merito allo svolgimento delle tratta
tive, le delegazioni ungherese e ro
mena si sono riunite per una terza 
seduta il 24 agosto alle ore 10.30. Fu 
convenuto di servirsi della lingua 
tedesca come lingua delle trattative 
e di stendere il verbale della seduta 
nelle lingue tedesca e francese, con
siderandosi autentico il testo tedesco. 
Il r. consigliere ungherese Andrea 
Hóry diede poi lettura del memoran
dum del governo ungherese, e la 
seduta venne sospesa per consentire 
alla delegazione romena di studiarlo. 
Riaperta la seduta, il ministro Valerio 
Pop diede lettura della risposta ro
mena al memoriale dell’Ungheria. 
Non essendo stata trovata una base 
comune sulla quale impostare le trat
tative, le conversazioni vennero di
chiarate chiuse a richiesta del capo 
della delegazione ungherese. Vi è 
però speranza (questo passo venne 
incluso, come si è accennato più 
sopra, all’ultimo momento) che le 
trattative vengano riprese entro bre
vissimo tempo».

Con il ritorno delle delegazioni 
ungherese e romena nelle rispettive
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capitali, e nonostante l’aggiunta del
l’ultima ora al comunicato di chiusura 
delle trattative dirette, la situazione 
pareva diventare senza uscita. £ 
probabile che, di fronte al divario 
incolmabde fra le richieste ungheresi 
e le offerte romene, Roma e Berlino 
siano intervenute particolarmente a 
Bucarest per impedire una rottura 
irrimediabile. Insomma, le Potenze 
dell’Asse non intendevano che il 
filo, per quanto tenue, dei contatti 
diretti fosse spezzato, e con ciò la 
possibilità di salvare la pace. Ma ciò 
nonostante, i pericoli di un urto 
scoperto, le armi alla mano, sussiste
vano pienamente, anzi accresciuti 
dall’eccitazione dell’opinione pub
blica romena, intransigentissima 
(mentre si fingeva condiscendenza 
verso i bulgari), e dagli inevitabili 
apprestamenti militari ungheresi. E di 
fronte a questo stato di cose, che 
si aggrava di ora in ora, che Roma 
e Berlino decideva di agire. Esse non 
si sono stancate di raccomandare la 
buona volontà, la prudenza, la pa
zienza ; ma ora è chiaro che bisogna 
agire: la situazione non regge più. 
Durante le trattative dirette esse 
hanno conservato la più rigorosa 
neutralità. Non vogliono abbandonare 
questo principio, così diverso da 
quello professato e praticato a Ver
sailles e al Trianon; ma intendono 
prestare i loro buoni uffici. Così il 
18 agosto viene annunciato un in
contro dei ministri conte Ciano e 
Ribbentrop «al fine di preparare la 
soluzione delle questioni pendenti 
fra l’Ungheria e la Romania». Il 
conte Ciano si recava ad Obersalz- 
bertr, a conferire con il Fiihrer, e poi 
a Vienna, dove per il 29 agosto 
erano state invitate le due delega
zioni ungherese e romena, la prima 
presieduta dal conte Csaky, assistito 
dal conte Teleki in qualità di osser
vatore, la seconda presieduta dal 
ministro degli affari esteri Manoilescu. 
La prima giornata si esauriva in 
conservazioni separate per esaminare 
le superstiti possibilità di una ul
teriore prosecuzione delle trattative 
dirette. Ma apparve ben presto che,
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di fronte alla riluttanza dei romeni 
di entrare volontariamente nello spi
rito di compromesso necessario, si 
imponeva un intervento risolutivo 
delle Potenze dell’Asse. Il 31 agosto 
il conte Csaky e Manoilescu firma
vano una dichiarazione in cui Un
gheria e Romania sottoponevano in
condizionatamente all’arbitrato italo- 
tedesco le questioni fra loro pen
denti. La via d’uscita era trovata.

Rapidamente fu redatto il testo della 
decisione arbitrale, che conteneva le 
clausole seguenti. All’Ungheria veniva 
assegnata una parte della Transilvania 
e una parte delle provincie ungheresi 
già attribuite col trattato del Trianon 
alla Romenia. Il nuovo confine così 
risultante doveva considerarsi come 
definitivo (N. 1). Il territorio asse
gnato all’Ungheria doveva venire eva
cuato entro quattordici giorni dalla 
Romania. I Governi romeno e unghe
rese dovevano impegnarsi a provve
dere perché l’evacuazione e l’occu
pazione avvenissero con la massima 
calma e in perfetto ordine (N. 2). 
Inoltre i cittadini romeni stabiliti nei 
territori da cedersi all' Ungheria acqui
stavano senza eccezione e senza biso
gno di alcuna procedura la cittadi
nanza ungherese. Essi venivano tutta
via autorizzati ad optare entro sei mesi 
dalla data della sentenza arbitrale per 
la cittadinanza romena. Le persone 
che credessero di dover esercitare tale 
diritto di opzione lascerebbero il terri
torio dello Stato ungherese entro un 
ulteriore periodo di un anno, e la 
Romania li accetterebbe. Questi op
tanti hanno facoltà di portare con sé 
i loro beni mobili, mentre possono 
liquidare fino al momento del loro 
trasferimento i beni immobili e por
tare con sé le somme così ricavate. 
Qualora la liquidazione dei beni im
mobili non fosse possibile, il Governo 
ungherese si impegnava ad un inden
nizzo. Inoltre l’Ungheria s'impegnava 
a trattare con generosità e sollecitu
dine tutte le questioni relative al tra
sferimento degli optanti (N. 3). Un 
analogo trattamento era contemplato 
per quei cittadini romeni di naziona
lità ungherese che esercitassero entro



sei mesi il diritto di opzione a favore 
dell’Ungheria (N. 4). Inoltre la sen
tenza arbitrale si preoccupava di assi
curare un identico trattamento ai 
cittadini romeni di nazionalità unghe
rese e ai cittadini ungheresi di nazio
nalità romena, che sarebbero rimasti 
sul territorio dei due Stati rispettivi 
(N. 5). A trattative dirette venivano 
deferite tutte le altre questioni deri
vanti dal trasferimento della sovra
nità sul territorio contemplato (N. 6). 
Qualora sorgessero dubbi o difficoltà, 
i due Governi ungherese e romeno 
s’impegnavano a darsene avviso e a 
tentare una soluzione diretta ; in caso 
contrario ricorrerebbero per una solu
zione definitiva ai Governi d'Italia e 
di Germania.

Dopo una breve dichiarazione del 
ministro germanico Ribbentrop, il 
conte Ciano, a nome del governo 
italiano, leggeva a sua volta una 
dichiarazione, che è importante qui 
riprodurne per esteso.

«Nel momento della firma del pro
tocollo in cui il governo ungherese 
e quello romeno accettano la nuova 
e definitiva linea del confine unghe
rese-romeno fissata nella sentenza 
arbitrale pronunciata dalla Germania 
e dall’Italia, vorrei esprimere in nome 
del mio governo la mia più viva e 
sincera soddisfazione per la pacifica 
ed equa soluzione di una questione 
che minacciava gravemente i rapporti 
dei due Stati interessati e la pace del 
bacino danubiano. L’Ungheria e la 
Rumenia aderiscono alla soluzione 
con la stessa comprensione. Approvo 
pienamente e riconosco l’oggettività 
e la saggezza nobilmente patriottica 
dei loro governi. I governi ungherese 
e romeno hanno esattamente inteso 
gli scopi della pace delle potenze del
l’Asse ed hanno confermato la loro 
fiducia nello spirito di giustizia che 
anima la Germania e l’Italia. Tale 
spirito ha permesso a von Ribbentrop 
ed a me di affrontare con successo 
le molte difficoltà della questione in 
cui si scontravano complicate riven

dicazioni geografiche, economiche ed 
etnografiche. Ci accingemmo a risol
vere il problema r.on solo con coscien
ziosa imparzialità, ma anche colla 
certezza che gettavamo le basi di una 
fiduciosa e durevole collaborazione 
tra le due nazioni che si erano rivolte 
a noi.

Con l’odierna sentenza arbitrale e 
con l’attività che la preparò e la rese 
possibile, la Germania e l'Italia hanno 
seguito sempre un atteggiamento di
ritto, cioè hanno evitato che venissero 
trascinati nella loro guerra i paesi del
l’Europa sud-orientale dove i nostri 
nemici avevano tentato di portare ad 
ogni costo il conflitto. Noi, invece, 
abbiamo tenuto presente uno scopo 
più alto : non soltanto abbiamo voluto 
conservare la pace in questa parte 
d’Europa, ma abbiamo voluto ren
derla stabile e sicura, assicurando per 
tal modo a questa parte dell’Europa 
quella stabilità e quella sicurezza che 
sola poteva darle la giustizia e la com
prensione che la Germania e l'Italia 
sempre hanno voluto servire. Liqui
dato così il contrasto che durava da 
vent’anni e che continuamente mi
nacciava di provocare un conflitto, si 
apre una nuova era di fiducia e di 
collaborazione nei rapporti tra l’Un
gheria e la Rumenia, e precisamente 
una nuova era quale era stata sempre 
desiderata dall’Italia, e che l’Italia 
assieme alla sua alleata, la Germania, 
assicura da ora in poi coll’appoggio 
e coll’aiuto della sua salda amicizia».

Il 30 agosto 1940 l'Ungheria ha
compiuto felicemente e pacificamente 
il terzo passo sul cammino della 
revisione del trattato del Trianon. 
Una parte della Transilvania, oltre 
un milione di ungheresi puri, fra 
i quali i «székely», sono tornati alla 
Madrepatria. L’Italia e la Germania 
l’hanno per la terza volta assistita. 
Ma tutto ciò non è avvenuto isolata
mente, senza nessi e senza riper» 
cussioni, vicino e lontano. È quanto 
vedremo nell’avvenire prossimo.

Rodolfo Mosca
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L’UNGHERIA DOPO VIEN N A

Secondo i calcoli, non ancora defi
nitivi, dell’Ufficio ungherese della 
Statistica, i territori riannessi del
l’Ungheria orientale e della Transil
vania hanno una superficie di 43,591 
km q, cosicché la superficie attuale 
dell'Ungheria è di 160,757 km q, con 
una popolazione di circa tredici mi
lioni e mezzo.

Secondo ì dati dell’ultimo censi
mento rumeno, quello del 1930, vive
vano sui territori riannessi in forza 
all’arbitrato di Vienna del 30 agosto 
scorso 2.394,657 abitanti. Nel 1910
la popolazione dei territori di cui 
sopra era di 2.194,254 anime, di cui 
ungheresi 1.125,732 (51.4%), rumeni 
926,268 (42.2%), tedeschi 90,195 
(41%), ruteni 16,284 (0.7%), slovac
chi 12,807 (0.6%). Aggiungendo ora 
i 2.394,657 abitanti del censimento 
rumeno del 1930 ai 9.106,252 abi
tanti dell’Ungheria trianonica, al-
1 1.041,401 di abitanti dell’orlo meri
dionale dell’Alta Ungheria ed ai 
664,826 abitanti della Rutenia ciscar- 
patica, otteniamo una popolazione 
complessiva di 13.210,136 abitanti.

I territori riannessi dell’Ungheria 
orientale e della Transilvania hanno, 
come abbiamo detto, una superficie 
di 43,591 km q, cioè di 7.574,522 
jugeri catastali, di cui 2.362,769 jugeri 
di terre arative (31.2%), 118,039 
jugeri di orti (1.6%), 1.089,220 jugeri 
di prati (14.4%), 27,063 (0.4%) di 
vigne, 951,943 (12.6%) di pascoli, e 
2.753, 263 jugeri di boschi (36.3%).
Per tal modo la superficie dell’Un
gheria è attualmente di 27.933,519 
jugeri catastali, di cui jugeri 13.675,363 
di terre arative (49%), 383,701 di orti 
(1.4%), 2.685,431 di prati (9.6%), 
405,985 di vigne (1.5%), 3.077,592 
di pascoli (11%), e jugeri 6.152,929
di boschi (22%).

L’ingrandimento territoriale re
cente influisce sensibilmente sulla 
distribuzione della produzione agri
cola. Mentre, cioè, il 60% dell’Un
gheria trianonica era costituito da 
terre arative e l’ll%  da boschi, l’at

tuale territorio del Regno di Santo 
Stefano è composto da terre arative 
per il 45% e da boschi per il 20%. 
In Transilvania la produzione della 
canapa, del lino, dell’erba medica 
(lucerna) e del trifoglio è in generale 
maggiore che nel resto del paese. 
Notevole è inoltre in Transilvania il 
contingente pecorino : circa un mi
lione di capi che vanno aggiunti al 
milione e mezzo di pecore esistenti 
nel resto del Paese. La produzione 
della lana segnerà per tal modo un 
aumento del 60%. 1 pascoli montani 
della Transilvania e dell’Ungheria 
orientale hanno una grande impor
tanza per l’allevamento del bestiame 
dell’attuale Ungheria.

La vita economica ungherese ha 
salutato perciò con particolare gioia 
e soddisfazione il ritorno della Tran
silvania alla madrepatria. 1 circoli 
economici considerano anzitutto il 
valore economico-politico delle re
gioni redente, giudicandolo molto 
soddisfacente. Infatti i territori piani 
dei comitati di Szatmar, Szilagy e di 
Bihar che si estendono fino ai piedi 
dei monti Biikk, Réz e Bihar sono in 
grado di assicurare nel caso di buon 
accolto quasi completamente il con
sumo di granaglie dei territori re
denti. La frutticoltura vi è molto 
progredita sia nelle terre pianeggianti 
che sui pendii delle montagne ; e cosi 
pure la produzione di semi oleosi. Il 
vettovagliamento della «Terra dei 
Siculi» è agevolato dalla fertile vallata 
del fiume Olt e dalla regione Mezó'ség 
che produce in abbondanza segale ed 
avena. Un fattore di pregio inestima
bile è costituito dai boschi dei Car
pazi e della regione montuosa interna , 
i quali sono in grado di provvedere 
il resto del paese di tutto il necessario 
legname da costruzione e della legna 
da ardere. I bagni della Transilvania 
costituiscono poi un vero tesoro.

Non vanno trascurate le miniere e 
gli stabilimenti industriali. Ricorde
remo qui accanto alle miniere di sale 
di Miramaros e di Désakna, le impor



tantissime miniere di piombo, zinco, 
oro, argento e di rame della regione 
di Nagybanya (Kapnikbanya, Felso- 
bànya, Borpatak, iloba, Misbanya, 
ecc.), dove, previi investimenti si 
potranno estrarre dal seno della terra 
quantità di materie prime ben mag
giori di quelle estratte anticamente. 
Le miniere di carbone di Szurdok, 
Tihó, Zsibó e di Egeres assicureranno 
il necessario carbone all'industria delle 
terre redente, che per quanto fiorente 
è suscettibile di ulteriori sviluppi e 
di maggiori rendimenti.

A Màramarossziget esiste una fab
brica di mobili, a Felsóvisó una fab
brica di pellami, a Nagybanya una di 
prodotti chimici, a Szatmàrnémeti 
due fabbriche di prodotti tessili, in
oltre fabbriche di cordami, di mac
chine, di mattoni, di nastri, di ciocco
lata ed una fonderia. Migliaia di ope
rai troveranno lavoro nelle fabbriche 
prodotti chimici e di olio di Nagy- 
kàroly, nelle filande di canapa di 
Borvely, nella cartiera di Borgóprund, 
nelle fabbriche di ceramiche, birra e 
lino di Beszterce, nella raffineria di 
petrolio di Dés, nella distilleria di 
alcool di Szamosujvir, nella vetreria 
di Feketeerdo, nella fabbrica di sto
viglie di Élesd, nelle due fabbriche 
di pellami di Szószrégen, nelle fab
briche di mobili, di pellami e di 
mattoni, nello zuccherifìcio e nella 
raffineria di petrolio di Marosvàsàr- 
hely, nella fabbrica di tessuti di Sepsi- 
szentgyòrgy, nelle ferriere di Szentes-

egyhàza, ecc. Fiorente è l'industria 
delle città di Nagyvàrad e di Kolozs
vàr. Nagyvàrad conta tre calzaturifìci, 
parecchie fabbriche di prodotti tes
sili e chimici, di passamanerie, cacao, 
cappelli, acido carbonico, spazzole, 
ferramenta e di birra. A Kolozsvàr vi 
sono fabbriche di scarpe, calze, di 
prodotti alimentari, di stoviglie, al
cool, birra, sapone, tessuti, cartone, 
pellami, ecc. Inoltre vi sono nelle 
regioni redente numerosi stabilimenti 
industriali minori e moltissime se
gherie.

Esistevano nei territori redenti 22 
istituti finanziari indipendenti e 59 
filiali di banche, la maggior parte dei 
quali erano stati fondati dal capitale 
ungherese ed appartenevano anche 
durante il regime rumeno alla sfera 
d’interessi di istituti finanziari unghe
resi. Le ferrovie dei territori redenti 
hanno una lunghezza di km 2350, e le 
strade di km 6600. Per tal maniera le 
ferrovie ungheresi hanno attualmente 
una lunghezza di km 11,676, e le strade 
provinciali e statali una di km 40,000. 
Malauguratamente la linea ferro
viaria Budapest— Kolozsvàr— Tovis 
rimane interrotta sotto Kolozsvàr dove 
l'attuale confine politico penetra pro
fondamente in territorio ungherese, 
tagliando la linea, e rendendo impos
sibile l’allacciamento con la rete 
ferroviaria della «Terra dei Siculi». Si 
provvederà qui con la costruzione di 
un nuovo tronco di circa 90 km di 
lunghezza.
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