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È necessario ritornare sugli eventi 
che hanno condotto al riacquisto della 
Transilvania settentrionale da parte 
dell'Ungheria. Le dichiarazioni degli 
uomini di governo ungheresi, come 
di quelli rumeni, l’atteggiamento della 
stampa dei due paesi, la posizione 
assunta nei confronti della sentenza 
arbitrale di Vienna dalle varie po
tenze, durante il mese di settembre, 
recano molta luce sui moventi remoti 
e prossimi di quella decisione, giovano 
ad intendere il senso di altri avveni
menti che si maturano, capitali per 
la storia dell'Europa danubiana.

Dal punto di vista diplomatico, vale 
a dire considerando il problema della 
Transilvania e, più in generale, quello 
dei rapporti ungaro-rumeni come 
problema politico internazionale, il 
ministro degli affari esteri ungherese, 
conte Csaky, ha fatto dinanzi alle 
commissioni parlamentari per gli af
fari esteri, il 4 settembre, dichiarazioni 
che meritano di essere ricordate. Ha 
confermato, anzitutto, che è stato il 
governo sovietico ad avviare «il pro
cesso al quale noi dovevamo ag
ganciarci ad ogni costo»; ma «in pari 
tempo noi dovevamo badare a non 
essere trascinati dagli avvenimenti in 
modo tale che ne potessero rimanere 
delle spine nella futura sistemazione 
dei rapporti fra le Potenze dell'Asse, 
da una parte, e l'Ungheria dal
l’altra». Perciò, in primo luogo, m i
sure precauzionali, misure militari, 
sia per parare alla minaccia, oltre 
quella generica derivante dalla mobili
tazione dell'esercito rumeno, di ven
dette sanguinose sulle minoranze un
gheresi di Transilvania da parte delle 
truppe rumene «di ritorno dal d i

sastro patito in Bessarabia»; sia per 
calmare gli ungheresi transilvani im 
pazienti di agire, e di impedir loro 
di ostacolare la scelta del tempo da 
parte del governo di Budapest; sia 
per frenare i rumeni esasperati, di 
cui si potevano prevedere sempre 
meno le reazioni. A loro volta le 
Potenze dell’Asse, nel mese di luglio, 
avevano fatto intendere che «per ra
gioni evidenti, lo scoppio di un con
flitto fra l’Ungheria e la Rumenia 
non sarebbe stato tempestivo, perché 
avrebbe potuto produrre conseguenze 
incalcolabili per gli altri paesi bal
canici, e per la situazione d ’insieme 
dei Balcani». Ma Roma e Berlino 
avevano riconosciuto, in pari tempo, 
che l’Ungheria avanzava rivendica
zioni fondate verso la Rumenia e 
che «si era prodotta a nostro svan
taggio, e correlativamente a vantaggio 
prima della Russia e poi della Bul
garia, una situazione discriminatrice 
che il Governo rumeno si rifiutava 
di prendere in considerazione». In 
tal modo, dunque, appare chiaro che 
l'impostazione del problema tran 
silvano era fissata nei suoi termini 
definitivi fin dal mese di luglio. Ma 
il discorso del conte Csaky contiene 
altri passi significativi, come quello 
in cui dice che «i protocolli di T urnu- 
Severin hanno rivelato ai Governi 
germanico ed italiano molte cose che 
fino ad allora erano loro state pre
sentate artificiosamente confuse», e 

uell'altro in cui, rifacendo la storia 
elle conversazioni preparatorie del 

lodo arbitrale di Vienna, precisa che 
«pur facendo notare il nostro desi
derio di non voler influire in alcun 
modo (sulle decisioni italo-tedesche),
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abbiamo ribadito la nostra tesi, che 
cioè avevamo il massimo rispetto per 
gli sforzi dei Governi italiano e ger
manico, e perciò stesso credevamo di 
dover dichiarare che il riacquisto 
della Terra dei székely era per l’Un
gheria una questione vitale». Ciò era 
dichiarato ai ministri Ribbentrop e 
conte Ciano nella mattinata del 29 
agosto; la risposta all'offerta di arbi
trato doveva essere data alle ore 15 dello 
stesso giorno. Un consiglio di gabi
netto si svolgeva allora a Budapest, 
che approvava all’unanimità la ri
sposta ungherese, in forza alla quale 
l’Ungheria accettava l ’arbitrato im
pegnandosi a rispettarne le decisioni.

Da tu tto  questo, e da altro che si 
potrebbe ricordare, emerge che le 
Potenze dell’Asse erano risolute a 
trovare una soluzione della contro
versia per la Transilvania in via 
pacifica; e tale soluzione prese la 
forma di un compromesso arbitrale. 
Ma emerge pure che quel compro
messo doveva aver carattere defini
tivo, non doveva essere rimesso im- 
mediamente o almeno entro breve 
tem po in discussione. In tale senso 
va intesa la garanzia italo-germanica 
delle nuove frontiere della Rumenia, 
per quanto non esclusivamente. Ora, 
dunque, il punto fermo del quale 
deve tener conto il nuovo ordina
mento politico internazionale del
l ’Europa danubiana, è proprio questo: 
le frontiere che si sono determinate 
nel corso dell’estate al di qua e al 
di là dei Carpazi non possono e non 
debbono essere toccate. Si sa che 
nella vita umana niente dura in 
eterno: ma eterno può voler dire, in 
linguaggio diplomatico, quel che dura 
sotto l'impero di date condizioni. 
Siccome le condizioni che hanno pro
dotto l'accennato mutamento di fron
tiera sono quelle create dalle Potenze 
dell’Asse, vuol dire che l’attuale 
Europa danubiana sussisterà, come 
ordinamento politico, fin tanto che 
quelle condizioni rimarranno. Non 
c ’è bisogno di dire che rimarranno 
a lungo. In conseguenza, i popoli che 
vivono nell'Europa danubiana deb
bono tener conto di questa circostanza
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fondamentale, e su quella misurare 
i loro problemi e le loro aspirazioni. 
Questo compito si presenta tuttavia 
in forma del tu tto  nuova rispetto alla 
situazione creatasi per effetto dei 
trattati di pace del 1919—20; nel 
senso che ncn sono certo scomparsi i 
vari popoli o frantumi di popoli che 
abitano la valle danubiana, ma sono 
scomparsi quegli Stati che, assieme 
aH’Ungheria, costituivano l’Europa 
danubiana intesa, come s’è detto più 
volte su queste colonne, quale sistema 
di forze politiche. Non solo è scom
parsa l'Austria, ma è soprattutto 
scomparsa la Cecoslovacchia, prima 
dello scoppio della nuova guerra 
continentale; ed ora è scomparsa la 
Rumenia, anche se l’asserzione può 
sembrare paradossale. Senza dubbio 
la Rumenia non ha cessato di esistere, 
in quanto Stato; ma non conta più 
fra le forze politiche efficienti del
l'Europa danubiana. Essa è stata ri
condotta alla sua funzione balcanica, 
anche se ancora possiede, in virtù 
della sentenza arbitrale di Vienna, la 
Transilvania meridionale. A sua volta 
la Jugoslavia, in conseguenza dei 
recenti avvenimenti che hanno con
dotto allo sfasciamento definitivo del
l’Intesa Balcanica e allo spostamento 
del centro di gravità delle forze po
litiche danubiane, ora appartiene, 
politicamente, assai meno all'Europa 
danubiana che a quella balcanica. II 
risultato finale, dunque, delle succes
sive revisioni territoriali del 1938, 
1939 e 1940 è quello di aver fatto 
deU’Ungheria il solo elemento po
litico danubiano in senso stretto, la 
sola cornice statuale dentro la quale 
i popoli (e i frammenti di popoli) 
danubiani sono chiamati a vivere. 
Viene alla memoria la tradizione del 
Regno di Santo Stefano. Ma senza 
andar troppo lontano (è necessario 
stabilire questi collegamenti con il 
passato, tuttavia essi non devono far 
perdere di vista la concreta realtà 
presente), è certo che dopo il 30 
agosto, i term ini «Ungheria» ed 
«Europa danubiana» sono diventati 
pressoché equivalenti.

Le conseguenze sono molte, e



importantissime. Immediatamente una 
è emersa il giorno stesso del lodo di 
Vienna, con la stipulazione di un 
trattato minoritario fra il Reich e 
l’Ungheria. Senza dubbio un analogo 
trattato veniva concluso, ugualmente 
il 30 agosto, fra il Reich e la Rumenia; 
ma, a ben considerare l’avvenimento, 
esso non contraddice a quanto si è 
affermato, anzi lo conferma e lo 
completa. L’accordo minoritario un- 
garo-germanico per la protezione 
degli interessi dei tedeschi d ’Ungheria 
non è altro che il riconoscimento, sul 
piano internazionale, della particolare 
struttura interna ungherese, dove, ac
canto alla preponderante massa ege
monica dei magiari, esistono impor
tanti gruppi minoritari, assai cresciuti 
dopo il 1938 e (ino ad oggi. L’accordo 
minoritario ungaro-germanico non vo
leva dire che, per effetto dell’arbi
trato di Vienna, i nuclei etnici te
deschi erano tanto cresciuti da ri
chiedere una protezione speciale da 
parte del terzo Reich (nella T ran
silvania settentrionale 1 tedeschi non 
superano i centomila); ma costituiva 
la conferma della nuova funzione 
dello Stato ungherese.

I governanti di Budapest hanno 
inteso parimenti la portata della tra
sformazione dei compiti dell’Ungheria 
che importava la riannessione della 
Transilvania settentrionale. Non è 
senza significato che il conte Teleki, 
presidente del consiglio, appena 
giunto nella capitale ungherese la 
sera stessa dell'arbitrato di Vienna, si 
sia a ffrettato a sottolineare la necessità 
per l’Ungheria di mettersi immediata
mente al lavora, in vista delle sue 
nuove responsabilità. «Non mettiamoci 
a credere che le quaglie ci cascheranno 
in bocca bell’e arrostite»; ossia non 
culliamoci nelle illusioni che possono 
venirci dalla apparente facilità con la 
quale il risultato desiderato è stato 
raggiunto. «Bisogna che noi lavoriamo. 
La Nazione ha sin qui lavorato dura
mente, e il fatto che i nostri vigilassero 
alla frontiera non è stato vano. Siamo 
stati stimati per il nostro lavoro . . .  
Dobbiamo mostrarci degni di questa 
stima. Di nuovo ci incombe il dovere

che accompagna la direzione di uno 
Stato raggruppante numerose nazio
nalità. Ciascun membro della Nazione 
si ricordi che è responsabile di tutta 
la Nazione ungherese nel lavoro che 
comincia fin da domani mattin ».

Questi concetti sono stati ripetuti 
più volte, e in diverse occasioni, sia 
dallo stesso presidente del consiglio, 
sia dal conte Csàky, per esempio, in 
una intervista concessa ad un re
dattore del Giornale d'Italia, dove si 
è fatta espressa menzione della ne
cessità di compiere una profonda tra
sformazione strutturale del paese. La 
ripresa di questi ed altrettali motivi, 
che parevano essere passati in seconda 
fila durante il periodo che precedette 
la riannessione della Transilvania 
settentrionale, non sta ad indicare 
soltanto il naturale riaggiustamento 
deH’equilibrio nel rapporto fra po
litica interna e politica internazionale 
dopo un periodo di profonda tensione 
diplomatica, ma il trasferimento di 
tendenze, aspirazioni, problemi dal 
piano prevalentemente internazionale 
a quello prevalentemente interno. In 
altre parole, la sentenza arbitrale del 
30 agosto ha in un certo senso con
cluso, e lo si è già osservato, il 
processo di assestamento politico 
territoriale dell’Europa danubiana. 
Dunque, anche il revisionismo un
gherese, alimentato tenacemente per 
vent’anni, ha trovato in qualche modo 
il suo compimento, e se non proprio 
il suo compimento, rispetto al pro
gramma massimo inscritto nella sua 
divisa, sicuramente almeno un suo 
limite. Ora è noto che il revisionismo 
ungherese non è forse stato mai, e 
non lo è stato per certo in questi 
ultimi tempi, un moto esclusiva- 
mente rivolto verso l'esterno. Esso 
ha sentito sempre meglio la necessità 
di attuare determinati presupposti in
terni, e prima di ogni altro una ri
forma della vita spirituale del paese, 
l'instaurazione di una nuova interio
rità nazionale, se cosi è lecito es
primersi. Gli avvenimenti recenti, le 
dichiarazioni e gli atteggiamenti degli 
uomini responsabili e di quelli non 
responsabili, ma ugualmente rap-
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presentativi della Nazione ungherese, 
confermano appieno questa specie di 
seconda natura del revisionismo ma
giaro, e permettono di intravvederne 
le reazioni. 11 revisionismo dal piano 
internazionale, dinanzi al limite, del 
resto pienamente accolto, rappresen
tato dalla sentenza arbitrale di Vienna, 
rifluisce verso l’interno, investe con 
il suo intrinseco dinamismo i pro
blemi che travagliano da tempo la 
vita degli ungheresi. Perciò revisio
nismo e riformismo, quest’ultima 
espressione presa nel suo significato 
più generale, tendono ad essere 
tu tt’uno. E tanto più questa con
versione è risoluta e quasi puntuale, 
in quanto proprio alcuni dei massimi 
problemi posti dinanzi all’Ungheria 
dopo e per effetto della sentenza 
arbitrale del 30 agosto non hanno 
carattere esclusivamente interno, o 
per Io meno hanno un carattere ra
dicalmente diverso da quello dei 
problemi che lo Stato contemporaneo, 
e quindi anche l’Ungheria, ha fin qui 
conosciuto ed affrontato; e fra questi 
primissimo il problema delle na
zionalità.

Si è già accennato al regolamento 
per mezzo di trattato  della situazione 
giuridica della minoranza germanica 
in Ungheria. Ma pure la sentenza 
arbitrale di Vienna comporta im
pegni di natura internazionale ri
spetto alla materia minoritaria rap
presentata dalle masse rumene e 
ungheresi rispettivamente in U n
gheria e in Rumenia dopo la sparti
zione della Transilvania. Sotto questo 
riguardo il regolamento adottato è 
diverso da quello concordato per i 
tedeschi. Con il tra tta to  ungaro- 
germanico del 30 agosto si è di fronte 
ad un impegno unilaterale dello 
S tato ungherese rispetto al Reich; 
gli impegni previsti per l’Ungheria e
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la Rumenia in materia minoritaria 
sono invece rigorosamente bilaterali, 
strettamente interdipendenti, e con
dizionati m larga misura alla volontà 
discrezionale delle parti accettanti, 
nonostante l'indicazione sommaria di 
alcuni principi di massima. Vuol dire 
insomma che, mentre per effetto del 
trattato  ungaro-germanico l’Ungheria 
è tenuta ad un certo comportamento 
nei confronti della minoranza ger
manica vivente sul suo territorio, per 
effetto della sentenza arbitrale di 
Vienna l’Ungheria e la Rumenia 
sono, entro dati limiti, libere di com
portarsi come credono, a patto di 
riconoscersi reciprocamente il diritto 
di riprodurre sul proprio territorio 
le condizioni create alle minoranze 
rispettive dall’uno e dall’altro Stato. 
È  chiaro dunque che fra l ’accordo 
ungaro-eermanico e gli impegni as
sunti dalla Rumenia e dall’Ungheria 
non solo non vi è alcun legame for
male, ma non vi è nemmeno un le
game sostanziale. In altri termini 
l’Ungheria non è vincolata dall’ac
cordo concluso con la Germania nella 
determinazione delle condizioni di 
vita delle proprie minoranze (eccet
tuata quella germanica, e tenuto conto 
dei principi richiamati nel testo della 
sentenza arbitrale), e perciò libera di 
disporre in materia come meglio 
crede. È su questo piano che essa 
può spiegare utilmente le residue 
energie revisionistiche, perché pro
prio su questo piano c’è tu tto  da 
innovare, ci sono orizzonti inesplorati 
da tentare, c’è insomma da costruire 
la nuova, la vera Europa danubiana.
Il revisionismo ungherese si sta ren
dendo conto che solo un primo ca
pitolo della sua storia è concluso; e 

ià un altro se ne apre, non meno 
egno e non meno ricco di promesse 

del precedente. Rodolfo Mosca


