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Roma sul Danubio. La politica italiana verso
l’Europa danubiana osservata dagli ungheresi
(1921–1936)
Il 4 novembre 1918 l’Italia usciva vincitrice dall’estenuante conflitto sostenuto
a fianco delle potenze dell’Intesa contro gli Imperi centrali e i loro alleati bulgari e ottomani. La sconfitta dell’esercito austro-ungarico e la dissoluzione della
monarchia danubiana non si tradussero nella creazione in Europa centro-orientale di un assetto politico-territoriale che il regno sabaudo giudicasse favorevole,
soprattutto pensando all’Adriatico, dove l’Italia aveva sperato di rilevare il ruolo
di potenza egemone al posto della duplice monarchia e aveva invece dovuto negoziare, peraltro abilmente, con il neonato regno dei serbi, croati e sloveni (SHS)
il destino della Dalmazia e della città portuale di Fiume.
Sul versante degli sconfitti l’Ungheria aveva nutrito speranze ugualmente frustrate dall’esito del conflitto. Dal crollo della monarchia absburgica, della quale
l’Ungheria era stata fino all’ultimo e malgrado tutto il partner fondamentale nel
sostegno umano e materiale allo sforzo bellico, gli ungheresi si erano illusi di
poter salvare l’integrità dell’Ungheria storica. Avevano dovuto invece subire il
fardello della sconfitta, l’umiliazione e lo smembramento territoriale imposto dal
trattato del Trianon il 4 giugno 1920.
Italia ed Ungheria, per ragioni opposte, si trovarono dunque nel campo di
coloro che non potevano e non volevano rassegnarsi a considerare permanente
l’assetto territoriale dell’Europa centro-orientale sancito dai trattati di pace.
Questa constatazione attualmente piuttosto ovvia, frutto di decenni di studi
sull’argomento che non necessitano di alcuna revisione, non deve però condurci
ad un’analisi delle relazioni internazionali fra l’Italia e l’Ungheria nel periodo
tra le due guerre che soggiaccia al luogo comune della naturale convergenza di
interessi fra i due Stati.
La storia della seconda metà del XIX secolo e dei primi decenni del XX fino
alla sconfitta e dissoluzione dell’Austria-Ungheria non si svolse nel segno dell’amicizia italo-ungherese. Gli episodi legati all’epopea risorgimentale, la lotta della
legione italiana in Ungheria nel 1848–49 e di quella ungherese in Italia dal 1859
al 1861, brillano per la loro eccezionalità e non possono essere visti sotto il segno
di una profonda solidarietà tra le due culture e i due paesi.
Gli accordi costituzionali del 1867 segnarono la nascita della duplice monarchia ma furono anche il preludio di una stagione in cui l’Ungheria, divenuta
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un elemento imprescindibile per la stabilità della monarchia absburgica, maturò
ambizioni economiche e politiche nell’area adriatica e balcanica che la posero
in contrasto non dichiarato ma evidente con le analoghe ambizioni che l’Italia
liberale andava sviluppando nella costruzione della sua politica estera. Nel primo
decennio del Novecento nella città-porto ungherese di Fiume si polarizzò lo
scontro nazionale tra italiani e ungheresi: ovvero si ruppero la solidarietà italo-magiara e l’equilibrio nei rapporti fra il Municipio e Budapest, sotto la spinta
degli opposti nazionalismi.
In quel contesto le personalità del mondo politico ed economico interessate
all’armonica cooperazione fra ungheresi e fiumani si richiamarono ai buoni rapporti del passato per tentare di lavorare al benessere comune in un clima di
reciproca fiducia, ma con scarso successo. Basti a testimoniarlo il fatto che il
conte István Tisza, ministro presidente ungherese dal 1913 al 1917 alla testa di
una forte maggioranza liberal-conservatrice, si disse disposto a tollerare come il
male minore il partito autonomista, bestia nera dei locali nazionalisti magiari1.
Gli autonomisti, guidati dalle prestigiose figure di Michele Maylender e Riccardo Zanella, si opponevano bensì alla progressiva magiarizzazione di Fiume,
ma dominando il Municipio e l’opinione pubblica moderata non lasciavano spazio al più pericoloso movimento irredentista, sostenuto occultamente dall’altra
sponda dell’Adriatico.
A dividere Italia e Ungheria ben prima della guerra mondiale 1914–18 fu
poi la questione della Dalmazia. Se l’irredentismo dalmata a favore dell’Italia
fu un fatto incontestabile malgrado l’evidente sproporzione fra italiani e croati a
vantaggio degli ultimi, meno conosciuta ma altrettanto importante fu l’attività
dei circoli economici ungheresi, la cui influenza si estendeva all’imperiale e regio
ministero comune delle Finanze, al fine di ottenere la reincorporazione della
Dalmazia al regno di Croazia-Slavonia.
La manovra, se coronata dal successo, avrebbe aperto i porti dalmati all’influenza ungherese per il fatto di essere la Croazia un regnum in regno nella parte
transleithana della duplice monarchia. Gli episodi che testimoniano l’interesse
ungherese volto a stabilire una sfera d’influenza adriatico-balcanica, carica tra
l’altro di reminiscenze storiche altrettanto pregnanti del richiamo italiano alla
civiltà veneziana sulla sponda opposta dell’Adriatico2, si moltiplicarono anche
1
2

Lettera del ministro presidente ungherese al comandante della 5ª armata austro-ungarica, generale di fanteria Svetozar Boroević von Bojna, 30 agosto 1915, in: Tiöm (Tisza István Összes
Művei/Opere complete di István Tisza), Budapest 1926, IV, d. 1269, 150–151.
János Csernoch, Az Egyház és a háború [La Chiesa e la guerra], discorso del cardinale Primate d’Ungheria del 15 dicembre 1914: “… Con amore consolidato nelle tempeste della sua
millenaria Storia, la Chiesa ungherese nella tragedia che attualmente infuria intorno a noi ha
accresciuto il suo attaccamento alla Patria magiara. […] Nuovi mercati le si aprono dinanzi nei
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nel corso della guerra mondiale. Il naufragio del progetto di creare un ‛impero
ungherese’ che dal bacino danubiano estendesse la sua influenza sull’Adriatico e
sui Balcani occidentali obbligò i superstiti della deriva a riconsiderare la politica
estera e la ricerca di alleati per l’obiettivo fondamentale: la ricostruzione dell’Ungheria storica nei suoi confini del 1914.
L’analisi della politica estera ungherese tra le due guerre mondiali non può
prescindere dal complesso di sentimenti e interessi di cui era profondamente
partecipe la classe dirigente emersa dal collasso della monarchia: la revisione
del trattato del Trianon, obbiettivo irrinunciabile che univa le opposte parti politiche, metteva in secondo piano ogni altra opzione anche agli occhi dell’uomo
della strada. Non è possibile negare che la revisione del trattato del Trianon sia
stata posta e imposta quale problema principale da risolvere per la politica estera
ungherese, premessa della quale doveva essere la ricostruzione interna del paese,
politica, economica e morale.
Per lunghi anni, dalla fine della Seconda guerra mondiale alla caduta del
muro di Berlino, la lettura prevalente del revisionismo offerta dalla storiografia ungherese di impostazione marxista intese sottolineare la predominanza di
questo tema politico e la sua natura strumentale: nella logica di questa interpretazione, il revisionismo era stato nel contempo il fine e il mezzo per il quale
e con il quale un regime controrivoluzionario e fascista aveva mobilitato la società, ponendo in secondo piano gli autentici interessi del paese: la trasformazione democratica e l’introduzione del suffragio universale, la riforma agraria
e la fine dei latifondi, l’inserimento pacifico e a pieno diritto nella comunità
internazionale rappresentata dalla Società delle Nazioni. Sfrondando questa
interpretazione dai suoi giudizi più duri e deterministici, rimane comunque
ineludibile la constatazione che la revisione dei trattati fu parte essenziale dei
gravi problemi che la nazione ungherese dovette affrontare dopo la Grande
guerra: perché la questione dello smembramento dell’Ungheria storica poneva
il problema della tutela internazionale delle minoranze ungheresi incluse nei
paesi successori della monarchia absburgica, e perché il revisionismo non era
soltanto l’invenzione politica di un gruppo o partito di ispirazione conservatrice o peggio fascista, ma qualcosa che interessava e appassionava in maniera
più o meno estesa e profonda vasti settori della comunità nazionale, sulla base
Balcani e nel territorio dell’antico impero ottomano. Nell’espansione della Patria ungherese la
Chiesa cattolica mostrerà la sua riconoscenza verso i magiari cavallereschi e amanti della libertà
[…]”. In: Hadi Beszédek [Discorsi di guerra], összeallította és kiadta a Nemzeti Hadsegélyező
Bizottság megbizására a Magyar királyi Honvédelmi Ministerium hadsegélyező osztálya [redatti
e pubblicati dalla Sezione di sostegno alla guerra del regio ungarico ministero della Difesa],
Pallas irodalmi és nyomdai Részvénytársaság, Budapest 1915, 11–15.

1 . KO R R E K T U R

124 |

Gianluca Volpi

di una nazionalizzazione delle masse portata avanti con coerenza per quasi
cinquant’anni dal 1867 al 1918.
L’idea che l’Italia potesse essere di aiuto alla causa ungherese non fu né facile
da immaginare né accettabile come una scelta ovvia: perché a dividere i due
paesi era pur sempre il fatto che il regno sabaudo era deliberatamente entrato
in guerra contro l’Austria-Ungheria nel 1915, uscendone poi nel 1918 come
il quarto dei ‘grandi’ vincitori dell’Intesa. Nel 1919 alla conferenza di pace di
Versailles gli italiani avevano incluso anche la città di Fiume nella lista delle loro
rivendicazioni territoriali, sebbene la ‘perla della corona ungherese’ non fosse
stata compresa nel bottino di guerra promesso dall’Intesa all’Italia con il Memorandum di Londra dell’aprile 1915. Il contenzioso sul destino di Fiume aveva
continuato a dividere l’Italia vincitrice e i governi che si erano succeduti al potere nell’Ungheria sconfitta dall’ottobre 1918 all’agosto 1919. La restaurazione
attuata dalle forze conservatrici e legittimiste guidate dall’ammiraglio Horthy,
dopo il turbine rivoluzionario e bolscevico della repubblica dei Consigli di Béla
Kun, non aveva mutato l’atteggiamento italiano sulla questione. All’ambasciatore ungherese, conte Albert Nemes, che presentò le proprie credenziali a Roma
nel febbraio 1920, l’allora segretario di Stato agli Esteri, conte Carlo Sforza,
ribadì fermamente l’idea che l’Ungheria dovesse adattarsi a considerare come
migliore soluzione per i propri interessi la sovranità italiana su Fiume3.
Dopo un lungo intermezzo, che in Italia aveva visto il tramonto del liberalismo, la Marcia su Roma e l’avvento del primo governo Mussolini, si erano avuti
il trattato di Rapallo e la successiva annessione di Fiume all’Italia (1924). La
diplomazia italiana aveva fatto ingoiare l’amaro boccone al regno SHS privando
in via permanente l’Ungheria del suo sbocco privilegiato al mare.
Il conte István Bethlen dominò la politica ungherese ben al di là dell’effettiva
durata al potere, nel decennio 1921–1931. Uomo di grande intelligenza e consumata abilità politica, Bethlen fu l’artefice della politica triangolare con l’Austria
e con l’Italia, ma senza escludere alcuna soluzione che potesse portare al risultato
che stava a cuore agli ungheresi.
Erede di una delle più antiche e celebri famiglie della nobiltà transilvana,
Bethlen era stato tra i giovani intransigenti oppositori alla linea di compromesso
con il movimento nazionale dei romeni di Transilvania durante gli anni immediatamente precedenti il conflitto e la guerra stessa. Negli anni della formazione
e dell’apprendistato politico, inizialmente nelle file del partito liberale, poi in
quello dell’indipendenza, era stato educato all’idea e nel mito della Grande Un3

L’ambasciatore a Roma, conte Albert Nemes, al ministro degli Esteri, conte József Somssich, in:
Francis Deák (ed.), Papers and Documents relating to the Foreign Relations of Hungary, New
York 1993, I, d. 154, 1373/pol., 178–179.
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gheria, della sua integrità e indissolubilità statuale, il cui risultato non poteva
non essere il rifiuto consapevole del trattato del Trianon.
Per Bethlen e per altri transilvani aristocratici e borghesi che si trovarono in
posizioni importanti di potere e responsabilità negli anni tra le due guerre, il
revisionismo non fu semplicemente ed esclusivamente lo strumento per riprendersi le proprietà avìte cadute sotto la sovranità di un’altra nazione; né si trattò
semplicemente di uno degli arcani imperii della classe dirigente dell’Ungheria
di Horthy, una trovata propagandistica per distogliere le masse da complesse
questioni politiche e sociali, ma di un pensiero e un progetto politico condiviso,
simile a quello dei francesi dal 1870 al 1914 sul destino dell’Alsazia-Lorena.
Per il ruolo avuto nella politica interna ed estera del suo paese, Bethlen si era
fatto una notevole esperienza di questioni internazionali. Il bilancio che trasse
nel 1933, quando ormai non teneva più il bastone del comando, è illuminante
per lo storico che voglia farsi un’idea realistica delle linee-guida della politica
estera ungherese e dei reali sentimenti che animavano l’opinione pubblica magiara nei confronti dell’Italia.
Bethlen ricordava che l’Italia era uscita a sorpresa nel ruolo di mediatrice
fra Austria e Ungheria nel momento in cui si doveva decidere attraverso un
plebiscito il destino della città di Sopron (Odenburg) e del suo territorio. Nella
conferenza di Venezia, dall’11 al 13 ottobre 1921, l’Ungheria e l’Austria avevano
trovato un accordo sulla cessione della regione del Burgenland alla repubblica
austriaca: ma il mediatore naturale nella questione avrebbe dovuto essere la Germania, l’alleata fondamentale dell’Ungheria dualista anche prima del costituirsi
della Triplice Alleanza4.
Esprimendosi apertamente in questi termini, Bethlen riaffermava l’orientamento filotedesco della politica ungherese del tempo di guerra in un momento
in cui in Germania da poco più di un mese Adolf Hitler, il Führer del movimento
nazionalsocialista, era stato nominato cancelliere del Reich. Nel 1917 proprio
l’asse ungaro-tedesco era valso a frustrare i tentativi dell’imperatore Carlo I/IV
d’Absburgo di sottrarsi all’alleanza con la Germania e sottoscrivere la pace con
l’Intesa; quell’asse era stato forgiato e diretto dal ministro presidente István Tisza, la cui politica estera continuava nel solco della tradizione inaugurata da uno
dei padri fondatori del Dualismo, il conte Gyula Andrássy il vecchio, ministro
comune degli Esteri della monarchia dal 1871 al 18795.
4
5

Discorso di István Bethlen dell’8 marzo 1933, in: István Bethlen, Válogatott politikai irasok
és beszédek [Discorsi e scritti politici scelti], Budapest 2000, 262.
L’orientamento filotedesco del conte Gyula Andrássy padre è stato oggetto delle ricerche di
uno dei maggiori esperti della politica estera della duplice monarchia, István Diószegi, in: Az
osztrak-magyar Monarchia külpolitikaja [La politica estera della monarchia austro-ungarica],
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Poiché nella Germania del 1921 il governo di coalizione a guida socialdemocratica era ostile all’Ungheria dell’ammiraglio Horthy e dunque non aveva
visto l’opportunità di esercitare un proprio intervento mediatore nella questione
del Burgenland, si chiedeva il conte Bethlen perché l’occasione fosse stata colta
dall’Italia e considerata di ‘grande interesse’.
La ragione andava spiegata con le stesse motivazioni a suo tempo addotte da
Charles Roux, incaricato d’affari francese a Roma, nel rapporto del 18 ottobre
1921 al presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Aristide Briand6.
La proposta di mediazione cecoslovacca offerta dal presidente Edvard Beneš
avrebbe potuto essere gradita anche dall’Italia, se il regio ministro degli Esteri
marchese Pietro Tomasi Della Torretta fosse stato semplicemente interessato
alla pacifica composizione del contrasto austro-ungherese.
Monsieur Charles Roux attribuiva invece all’Italia il desiderio di aumentare il
proprio prestigio e l’influenza nel bacino danubiano-carpatico, motivo per cui non
era disposta a cedere il ruolo di mediatrice alla Cecoslovacchia. E vi era anche di
più, secondo l’ambasciatore francese a Belgrado, Clément-Simon l’Italia aspirava
ad essere nell’Europa danubiana l’interprete e lo strumento della Grande Intesa,
volendo sembrare la protettrice, la direttrice e perfino la moderatrice della Piccola Intesa7. Il conte Bethlen invece sosteneva che il gioco dell’Italia avesse avuto
motivazioni più concrete e fosse derivato da un antefatto: i cechi erano interessati
alla creazione di un corridoio nell’Ungheria occidentale e volevano annettersela
già al tempo della conferenza di Versailles. Se il progetto fosse andato a buon fine
avrebbe creato il contatto fra gli slavi del nord e del sud, completando l’accerchiamento dell’Ungheria e assicurando alla Cecoslovacchia lo sbocco sull’Adriatico8.

6
7

8

Budapest 1970; A Ferenc József-i kor nagy hatalmi politikája [La politica di grande potenza
all’epoca di Francesco Giuseppe], Kossuth Kiadó, Budapest 1987; Bismarck és Andrássy. Magyarország a német hatalmi politikában a XIX. Század második felében [Bismarck e Andrássy.
L’Ungheria nella politica tedesca di grande potenza nella seconda metà del XIX secolo], Budapest 1998.
Charles Roux, chargé d’Affaires de France à Rome, à Briand, Président du Conseil, Ministre des
Affaires Étrangères, in: Magda Ádám, Katalin Litván (eds.), Documents diplomatiques français
sur l’histoire du Bassin des Carpates, III, Budapest 2001, d. 399, 545–547.
Ibid., 546. Sulla volontà dell’Italia di trarre profitto dall’affare dei comitati occidentali ungheresi
per assumere un ruolo preminente in Europa centrale cfr. l’ambasciatore a Belgrado Clément-Simon in un telegramma confidenziale al presidente del consiglio Briand, siglato 376–378, del
21 settembre 1921, ibid., d. 342, 479.
Il pretesto storico era rintracciabile nel fatto che Svjatopluk nel IX e Ottokar II nel XIII secolo
avevano costituito per alcuni anni un regno slavo sui territori in questione. Erano entrambi stati
sconfitti da un esercito tedesco-magiaro. L’allusione del conte Bethlen al ruolo storico di tedeschi
e magiari nel bacino danubiano si commenta da sè. Bethlen, Válogatott politikai irasok és
beszédek [Discorsi e scritti politici scelti], 263.
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L’Italia dunque aveva avuto le migliori ragioni per opporsi alla creazione di un
asse territoriale slavo sull’Adriatico, e tutto l’interesse a prendere la mediazione
nelle sue mani.
Era stato il primo caso in cui gli interessi dell’Italia e quelli dell’Ungheria
erano coincisi. Il servizio reso dall’Italia all’epoca era stato indubbiamente un gesto non disinteressato ma amichevole, che aveva fatto seguito all’atteggiamento
tenuto nel corso dell’elaborazione del trattato di pace con l’Ungheria9.
L’occasione per dimostrare analogo atteggiamento amichevole si era ripetuta
nel 1923–24, allorché la Gran Bretagna e l’Italia avevano appoggiato l’Ungheria
sostenendo la mediazione con la Francia e gli Stati della Piccola Intesa nella
questione del prestito internazionale e del credito presso la Società delle Nazioni.
L’Ungheria disarmata e sotto il controllo delle potenze vincitrici, chiusa
nell’anello di ferro della Piccola Intesa, aveva visto nell’Italia il vincitore insoddisfatto del predominio francese sui paesi successori della monarchia degli
Absburgo, Polonia, Cecoslovacchia, Regno SHS, e sulla nazione balcanica verso
la quale maggiormente si indirizzava il desiderio di esercitare l’influenza politica,
la Romania. Non è casuale che l’accordo politico di amicizia e cooperazione del
1927 partisse dall’appoggio offerto dalla diplomazia italiana nel liberare l’Ungheria dal controllo militare e finanziario dell’Intesa.
Il riconoscimento di interessi comuni preluse all’avvio di una politica estera
concorde, la quale però dovette superare non pochi ostacoli, come dimostrarono
le lunghe trattative per la stipula di un trattato commerciale tra le due nazioni.
Dal 1924 al 1927 i negoziati proseguirono con alterne vicende, inclusa la vera e
propria guerra del vino che gli italiani sostennero con Budapest per imporre il
riconoscimento dell’origine e della qualità di una serie di prodotti nazionali da
immettere sul mercato ungherese10.
Le relazioni italo-ungheresi dal 1921 al 1936 offrono l’opportunità di ricostruire la politica estera italiana nell’area danubiana attraverso le fonti diplomatiche, economiche e militari del governo di Budapest: queste fonti possono an9

10

Il ministro degli Esteri ungherese Somssich all’ambasciatore Nemes, a proposito dell’iniziativa
del ministro degli Esteri italiano Nitti a favore di un miglioramento delle condizioni da sottoporre all’Ungheria, in: Ádám, Litván (eds.), Documents diplomatiques français , dd. 169 e 175,
1374/pol., 7 marzo 1920, 1358/pol., 9 marzo 1920.
Protocole concernant le regime des importations et des exportations en Italie; nota dell’ambasciatore András Hory al Ministro degli Esteri Lajos Walkó, 20 gennaio 1928; Traite de Commerce et de Navigation entre la Hongrie et l’Italie; Memorandum sur l’Aide-Mémoire de la
Délégation italienne concernant le traitement douanier des vins importés en Hongrie. – Magyar
Országos Levéltár [Archivio Nazionale Ungherese] [in seguito MOL], Külügyi Ministerium
[Archivio del reale ministero ungherese degli Esteri] [in seguito KüM], K69, Gazdasági osztály
[sezione economica], 1928-I-1/Olaszország /Italia, d. 992.
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che servire per analizzare da prospettiva diversa il problema della continuità tra
la politica estera dell’età liberale e quella fascista. Naturalmente occorre tenere
conto delle premesse per sottolineare il carattere strumentale di quelle relazioni,
che preludevano ad un matrimonio d’interesse piuttosto che d’amore: Budapest
e Roma non si avvicinarono per la conclamata reciproca simpatia e amicizia né
per ragioni di autentica affinità politica e culturale.
Ad unire le due nazioni furono prospettive in negativo: il revisionismo e il
riconoscimento della correlata necessità di cooperare per superare l’opposizione
dei sostenitori del sistema di Versailles.
La politica estera dell’Italia liberale dei primissimi anni Venti si mantenne
comunque leale all’Intesa, gelosa dei propri interessi adriatici ma incline a cercare di non inasprire le condizioni di pace imposte ad Austria e Ungheria, per
guadagnare il favore degli ex nemici soprattutto in funzione del ruolo che l’Italia
aveva intenzione di assumere nell’Adriatico e nella valle del Danubio. Indubbiamente la politica estera fascista, velleitaria o meno, fu considerata dal punto
di vista ungherese un’opportunità migliore di quella dispiegata a suo tempo dal
presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti e dal conte Sforza. Anche sotto
questo profilo però la visione generale sottintesa alla collaborazione era diversa:
come acutamente ha sottolineato Renzo De Felice, Mussolini intese bilanciare
in Europa centrale e nei Balcani la preponderanza francese che si esercitava anche tramite l’anello di ferro della Piccola Intesa11.
Il duce del fascismo e capo del governo italiano vide nell’Ungheria il mezzo
per isolare il regno SHS, poi di Jugoslavia, ponendo nel contempo un freno al revisionismo tedesco con la cooperazione dell’Austria. Il conte Bethlen riconobbe
invece nella collaborazione con l’Italia la possibilità di ricevere un appoggio concreto al programma di revisione.
L’Italia però si trovava in condizioni diverse da quelle dell’Austria e dell’Ungheria, nazioni sulle quali contava per tenere a bada la Piccola Intesa da un lato e
tenere in soggezione la Germania dall’altro: come Mussolini fece capire al principe
Starhemberg nel 1933, una soluzione pangermanica del problema danubiano sarebbe stata altrettanto inaccettabile di una panslava, perché il bacino del Danubio
era la retrovia immediata dell’Italia. Se questa vi avesse rinunciato, il suo destino
sarebbe stato quello di diventare una penisola alla periferia dell’Europa. Ecco dunque spiegato il suo interesse per tutto quanto avvenisse in Austria e in Ungheria12.
11
12

Renzo De Felice, citato da György Réti, in: Budapest – Róma Berlin árnyékában. Magyar
– olasz diplomáciai kapcsolatok 1932–1940 [Budapest all’ombra di Roma e Berlino. Rapporti
diplomatici italo-ungheresi 1932–1940], Budapest 1998.
Ernst Rüdiger von Stahremberg, Between Hitler and Mussolini, New York-London 1942,
236.
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L’Italia agli occhi degli ungheresi era pur sempre una potenza mediterranea:
la sua politica estera dunque non poteva che essere condotta come se il suo responsabile avesse posseduto la dote dell’antico dio della guerra latino-romano,
il bifronte Giano.
Questa doppia fronte degli interessi italiani era evidente anche nel settore
danubiano-balcanico, dove italiani e magiari furono divisi dal diverso atteggiamento verso le potenze della Piccola Intesa, e soprattutto sulla spinosa questione
austriaca, ovvero sull’eventualità dell’Anschluss con la Germania.
La fase ‘attiva’ della politica estera ungherese si concretizzò con l’andata verso
l’Italia nel 1927, per due ragioni: la Germania era ancora quella di Weimar, tendenzialmente ostile al ‘regime’ di Horthy anche se il cancelliere Gustav Stresemann non era un socialista; in quel momento l’Italia sembrava inoltre agli
ungheresi il fattore più potente al servizio di un’idea di revisione. Premesse fondamentali di questo corso erano state il congedo delle Commissioni interalleate
di controllo finanziario e militare sull’Ungheria e la rinnovata indipendenza riacquistata da quest’ultima nella gestione degli affari esteri.
Esistono tuttavia altre premesse, non legate alla situazione internazionale
quanto piuttosto al fattore umano: ovvero all’azione nelle file del reale ministero ungherese degli Esteri di personaggi nuovi, che non avevano fatto carriera
nell’imperiale e regio ministero comune degli Esteri della duplice monarchia e
pertanto non si erano formati nel cosiddetto ‘spirito del Ballhausplatz’.
Accanto a questi crebbe il gruppo di coloro che erano stati educati e si identificavano nello spirito del 1848 e dell’indipendenza ungherese, definiti dalla
storiografia ungherese la ‘terza forza’: quella rete costituita soprattutto da appartenenti alla piccola nobiltà dei comitati, funzionari e impiegati pubblici, ufficiali
dell’esercito, che dopo l’esperienza della rivoluzione borghese e della successiva
repubblica comunista dei Consigli furono cooptati o si fecero adottare dalla controrivoluzione (si perdoni la definizione in uso prima del crollo del muro di
Berlino)13.
Veri araldi del nazionalismo magiaro, questi uomini occuparono le posizioni
di alto livello in aperta concorrenza con i magnati sopravvissuti alla catastrofe
della guerra e con i detentori del grande capitale. La terza forza avrebbe trovato
il suo leader naturale nella persona di Gyula Gömbös, membro dell’élite militare
formatasi nelle scuole ufficiali della disciolta duplice monarchia, reduce di guerra
e militante nazionalista per vocazione e convinzione.
La convergenza ideale fra i rappresentanti più accreditati dell’aristocrazia magnatizia e gli esponenti della terza forza si realizzò nella collaborazione politica
13

Pál Pritz (ed.) nell’introduzione alle memorie dell’ambasciatore András Hory, Bucaresttől
Varsóig [Da Bucarest a Varsavia], Budapest 1987, 7–37: 26 e 33.
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con l’ambasciatore ungherese a Roma dal 1927 al 1934, András Hory. Transilvano come il conte Bethlen, Hory era entrato nella carriera diplomatica soltanto nel 1919, proveniente dalle file dei funzionari del reale ministero ungherese dell’Agricoltura. Non apparteneva quindi al gruppo del Ballhausplatz come
Kálmán Kánya, l’uomo che sarebbe divenuto il ministro degli Esteri del governo
Gömbös sposandone il duplice orientamento filoitaliano e filogermanico.
Hory e Kánya non erano divisi sull’obbiettivo fondamentale della politica
estera ungherese, ma sui criteri e sui tempi della sua realizzazione.
Coerentemente con l’educazione ricevuta al tempo della monarchia austro-ungarica, i diplomatici legati all’eredità del Ballhausplatz possedevano una
visione più ampia della politica estera, avevano pazienza ed erano disposti ad
attendere tempi più propizi per la revisione, che sarebbe potuta venire solo da un
sostanziale mutamento degli orientamenti delle grandi potenze e degli equilibri
europei. Era quanto aveva fatto notare a più riprese tra il 1921 e il 1927 lo stesso
conte Bethlen14.
I sostenitori dello spirito del’48 volevano invece una politica estera attiva, che
a loro modo di vedere implicava passi decisi nei confronti dei paesi vicini e provvedimenti per alleviare la condizione delle minoranze magiare all’estero: il che
significava essenzialmente trattare con i paesi della Piccola Intesa con l’appoggio
di alleati influenti.
Questo gruppo di diplomatici, al quale Hory apparteneva per indole e formazione, con i cui obbiettivi si identificava, sposò realisticamente l’opzione italiana
mentre continuava ad alimentare la fiducia nella rinascita della potenza tedesca.
La permanenza dell’ambasciatore Hory a Roma coincise con il periodo ‘creativo’ dei rapporti italo-ungheresi: dalla firma del trattato di amicizia italo-ungherese dell’aprile 1927, a quella del patto a tre fra Italia, Austria e Ungheria del
marzo 1934, caratterizzato dall’affermazione dell’influenza italiana nel bacino
danubiano fino al suo declino, non ancora evidente nel momento dell’apparente
trionfo ma compromesso dall’apparire sulla scena politica internazionale della
Germania di Hitler.
Un contesto in cui l’ambasciatore Hory si pose nella duplice veste di fedele
interprete del ‘corso italiano’ della politica del suo governo e coerente seguace
dell’idea di perseguire l’accordo con il regno dei Karađjorđjević e con la Polonia
del maresciallo Piłsudski15.
14
15

Ignác Romsics, Bethlen István, Budapest 2005, 254; l’autore rimanda a due discorsi del conte
Bethlen, rispettivamente del 1° febbraio 1924 sulla politica estera e dell’8 maggio 1925 sulla
revisione dei trattati di pace.
András Hory era stato ambasciatore a Belgrado dal 1924 al 1927; fu trasferito a Varsavia dal
1935 al 1939. Nelle sue memorie manca completamente la parte dedicata agli anni italiani,
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La tendenza filopolacca della politica ungherese rispondeva a ragioni sentimentali e storiche, che i magiari cresciuti nel culto della guerra d’indipendenza
del 1848–49 avevano ben presenti, e riposava sul progetto politico di creazione
di una frontiera comune, il cui evidente corollario tattico era indebolire la Piccola Intesa. Il tutto senza preoccuparsi eccessivamente della fondamentale divergenza tra gli interessi dei due paesi: la Polonia che aveva beneficiato della vittoria
dell’Intesa e nella forza della stessa aveva posto le basi della propria sicurezza, e
l’Ungheria che aveva buone ragioni per desiderare l’indebolimento del sistema
di Versailles16.
Alla fine degli anni Venti Budapest aveva visto in Mussolini un capo di Stato
disposto a superare il tradizionale riserbo diplomatico, maggiormente incline
a manifestare apertamente le sue convinzioni di fondo e più deciso a portare
avanti la linea della critica e revisione dei trattati di pace.
Già all’epoca del pronunciamento fascista e della nomina di Mussolini a capo
del governo italiano nell’ottobre 1922, si era diffusa fra gli ungheresi l’idea che
il fascismo al potere significasse un nuovo e più dinamico corso delle relazioni
con l’Italia17.
Nei suoi primi contatti con gli ungheresi, il governo fascista aveva subito fatto
capire l’opportunità di aggiornare sine die la questione del re, sulla quale l’Italia
aveva una posizione del tutto coerente con il ruolo di potenza vincitrice del conflitto 1914–18, per introdurre il discorso dell’integrità nazionale dell’Ungheria
stessa. Per il governo del conte Bethlen questa posizione italiana costituiva la
base per una cooperazione incentrata sulla revisione dei trattati.
Gli ungheresi si trovarono nella posizione più idonea, dal 1923 alle prime
concrete manifestazioni della politica estera tedesca negli anni Trenta, per valutare l’Ostpolitik italiana: maggiore fosse stato l’impegno italiano nell’area danubiana, migliori opportunità avrebbero avuto i magiari nel negoziato incessante
per ottenere la revisione del trattato del Trianon.
La politica estera fascista appariva orientata al ruolo di ‘grande gendarme’
dell’area danubiano-balcanica e da questo punto di vista non esisteva soluzione
fondamentale di continuità con quella liberale precedente il 28 ottobre 192218.

16
17

18

probabilmente a causa della perdita di parte del suo archivio personale durante la battaglia di
Varsavia nel settembre 1939. Hory, Bucaresttől Varsóig [Da Bucarest a Varsavia], 131–242.
Pritz (ed.) in: Hory, Bucaresttől Varsóig [Da Bucarest a Varsavia], 30.
Articolo di Manko Gagliardi, membro del comitato croato a Vienna, sul foglio “Hrvat” del 7
novembre 1922, citato dall’ambasciatore ungherese a Roma, conte Nemes, nel telegramma del
30 novembre 1922 al reale ministero ungherese degli Esteri – MOL, KüM, sezione K 64/Atti
riservati, 1923–41.
Definizione adottata dall’ambasciatore ungherese a Bucarest, Rubido-Zichy, nel telegramma del
19 giugno 1923, riassuntivo del colloquio avuto con il collega italiano Aloisi, al ministro degli
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Un problema non lieve per i magiari fu la deliberata intenzione italiana di
guadagnare nettamente una posizione di influenza sulla Romania spingendo
anche gli ungheresi ad accordarsi con Bucarest, fatto che suscitava tutte le perplessità di Budapest per quello che veniva definito lo sciovinismo antimagiaro
del governo romeno.
Il riavvicinamento ungaro-romeno era stato caldeggiato dall’Italia anche
prima della firma del trattato del Trianon e non vi poteva essere dubbio che servisse principalmente l’interesse dell’Italia stessa, che aveva suggerito all’Ungheria di non sollevare la questione della Transilvania, di evitare la mediazione delle
grandi potenze (o meglio accettare solo quella italiana) e rivolgersi direttamente
a Bucarest19.
I buoni rapporti con la Romania erano evidentemente giudicati dall’Italia necessari per rompere il fronte della Piccola Intesa, e la cooperazione dell’Ungheria
in questo disegno costituiva una necessità che la politica italiana inquadrava nel
disegno più vasto di riassetto geopolitico dell’area danubiano-balcanica sotto la
supervisione dell’Italia.
Nel lungo colloquio del 4 aprile 1927, preliminare alla firma del trattato di
amicizia italo-ungherese, il conte Bethlen aveva udito Mussolini sottolineare la
necessità di accordarsi con almeno uno degli Stati della Piccola Intesa per indebolirne la coesione: mentre però il ministro presidente ungherese pensava allo
Stato SHS, il suo interlocutore intendeva la Romania. A tal proposito si era informato sullo stato delle relazioni ungaro-romene, dopo aver ribadito che l’Italia
non voleva che gli ungheresi stabilissero un accordo tale da superare il trattato
di arbitrage con i serbi20.
Gli ungheresi non compresero alcuni dei giri di valzer della politica italiana:
il doppio gioco condotto nei rapporti con il regno jugoslavo, tra accordi effettivamente siglati, politica filomacedone e filocroata di sovversione antiserba e
contemporaneo accordo di eventuale spartizione della Croazia tra Roma e Budapest, osservabile come possibile vantaggio anche da parte di Belgrado. Cerca-

19
20

Esteri Géza Daruváry – MOL, KüM., sezione K 64/Atti riservati, 356 res/pol. 1923, d. 168,
protocollato sotto la titolatura K64-1923-41-356.
L’ambasciatore a Roma conte Nemes al ministro degli Esteri Sándor Simonyi-Semadam, d. 214,
2207/pol., in: Deák (ed.), Papers and Documents relating to the Foreign Relations of Hungary,
I, 225–226.
Nel testo si parla espressamente di serbi e non di jugoslavi. Elek Karsai (ed.), Iratok az ellenforradalom történetéhez 1919–1945, IV. Kötet, A magyar ellenforradalmi rendszer külpolitikája
1927. január 1–1931. augusztus 24 [Scritti per la storia della controrivoluzione 1919–1945, IV.
La politica estera del sistema controrivoluzionario ungherese, 1º gennaio 1927–24 agosto 1931],
Budapest 1967, d. 22, 53.
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rono pur tuttavia di adattarvisi tenendo presente l’obiettivo comune più generale
legato alla revisione21.
La terza grande questione dopo le relazioni con il regno SHS e la Romania,
quella austriaca, venne affrontata dallo stesso Mussolini con un’uscita sorprendente. Non soltanto il duce aveva accolto senza batter ciglio il cinico commento
di Bethlen, secondo cui l’Austria era un cadavere politico con il quale non era il
caso di stipulare alleanze, ma si era prodotto nell’affermazione più singolare per un
capo di governo impegnato a sostenere l’indipendenza della repubblica austriaca:
ovvero che l’Anschluss fosse inevitabile, e presto o tardi dovesse essere posto in
atto. E come a voler sottolineare l’inanità dei tentativi di procrastinarlo, aveva fatto
intendere al ministro presidente ungherese l’importanza dell’espansione italiana
oltremare, intesa come valvola di sfogo per l’eccedenza demografica della nazione.
Durante e successivamente ai colloqui romani che portarono alla firma del
trattato del 1927 la figura di Mussolini fu oggetto di notevole interesse da parte
degli ungheresi: le brillanti capacità politiche che il duce del fascismo aveva
saputo dimostrare parevano aver steso un velo d’ombra sulle sue origini plebee e
socialiste. Ai loro occhi Mussolini sembrava l’interlocutore ideale, il corrispettivo italiano degli ungheresi che popolavano le file del partito di governo di
Bethlen, esponenti della terza forza piccolo-nobile e borghese, risolutamente
nazionalista.
Qualcuno però osservava il capo del governo italiano con un misto di ammirazione e disprezzo, incapace di decidere se fosse attratto dal pericoloso fascino
dell’uomo forte o provasse piuttosto dell’antipatia inestinguibile per il rozzo parvenu che si atteggiava a moderno Cesare. Nel corso degli incontri romani del
1927 il consigliere di legazione Miklós Kozma vergò un abbozzo del duce:
[…] mi avvicino a Mussolini. Tento di osservarlo bene. Volto romano del tipo più
brutale. Non è il volto romano effeminato o abbellito dello stile di Petronio, ma
quello degli imperatori-soldati, che si può vedere in alcune statue. Mento forte,
quasi selvaggio, bocca grande, interessante, che mostra un’energia concentrata, cranio e fronte possenti, e due splendidi occhi. Grandi occhi neri, il cui fuoco non è
solo profondo e intenso, ma sfavilla duramente. Non è l’occhio nero profondo, tipicamente italiano. Non sono nemmeno occhi che trafiggano: esprimono un’energia
inaudita, sono freddamente penetranti, di un nero che emana la durezza dell’acciaio. Il bianco dell’occhio è sorprendentemente grande. La pupilla appare quasi
nella sua intera rotondità. Anche il volto è pura forza, anche più pesante perché non
è asciutto ma carnoso, eppure duro ed irradiante energia.
21

Manko Gagliardi citato dall’ambasciatore ungherese a Roma nel telegramma del 30 novembre
1922 – MOL, KüM, sezione K64/Atti riservati 1923–41.

1 . KO R R E K T U R

134 |

Gianluca Volpi

Ho sentito che Mussolini è uso alle pose. Ma la sua posa, se è una posa, è sostanza.
Ogni imperatore si mette alquanto in mostra, questa però è testa da imperatore, con
fronte alta e capelli tirati all’indietro, stempiata […]22

Meno entusiasmo dimostrò l’ambasciatore ungherese a Costantinopoli/Istanbul,
László Tahy, in un rapporto al vice-ministro Sándor Khuen-Héderváry, allorché
affermò essere suo dovere rendere noti gli svantaggi dell’orientamento italiano
del suo governo.
Nei ventidue anni di servizi compiuto in Macedonia, a Praga e nella sede
turca, aveva constatato che l’Ungheria dall’Italia aveva ricevuto soltanto delusioni. Non era interesse dell’Italia, proseguiva Tahy, che l’Ungheria fosse forte;
l’alleanza di quest’ultima con la Jugoslavia era più naturale, perché dagli jugoslavi avrebbe potuto ricuperare Fiume: la libertà dell’Adriatico era un interesse
comune ungaro-serbo. Le relazioni italo-romene erano poi un ostacolo per l’amicizia ungherese. Tahy contestava pertanto l’intervista rilasciata il 12 aprile
1927 dal conte Bethlen al quotidiano “Magyarság”, nella quale aveva definito
affini gli interessi della politica estera italiana e ungherese, e auspicato da quel
punto di vista la cooperazione in consapevole armonia23.
Il governo del conte Bethlen era stato peraltro messo sull’avviso anche dai
tedeschi, affinché si guardasse da un’eccessiva fiducia nelle possibilità italiane sul
teatro europeo: scriveva in un rapporto confidenziale proprio Kálmán Kánya,
all’epoca ambasciatore ungherese a Berlino, il 16 novembre 1928:
La Germania è costretta, malgrado tutte le difficoltà, a cercare buoni rapporti con
la Francia e la Gran Bretagna, perché queste giocano un ruolo decisivo in Europa,
un ruolo dominante che né la Russia, del resto isolata, né l’Italia sono in grado di
limitare o diminuire. La Francia, appoggiata dalla Gran Bretagna, è uscita vincitrice nella gara fra le potenze, i Realpolitiker devono trarne le conseguenze. Negli
uffici esteri, nei rapporti di personaggi ufficiali e nelle fonti ufficiose emerge la
domanda, a me rivolta: cosa si attende l’Ungheria dall’amicizia italo-ungherese?
[…] Volevano farmi intendere che secondo l’opinione tedesca gli italiani non sono
disposti ad appoggiare seriamente l’Ungheria, non ne sono neppure capaci! Ne
ha parlato poco tempo fa in via confidenziale il barone Neurath, attualmente a
Berlino, aggiungendo che era stato indicato da Stresemann per il posto di ambasciatore a Mosca, che però non ha accettato. Secondo l’ambasciatore tedesco a
Roma, l’Ungheria riceverà soltanto delusioni dall’Italia. Il noto egoismo italiano si
22
23

Karsai (ed.), Iratok az ellenforradalom történetéhez 1919–1945 [Scritti per la storia della controrivoluzione 1919–1945], d. 26, 57.
Ibid., d. 34, 68-69.
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è manifestato ancora più fortemente che in altri tempi, e Mussolini, il quale volentieri sfrutta l’Ungheria per isolare la Jugoslavia, non sarà disposto a sacrificarsi
per gli interessi dell’Ungheria. Le speranze riposte dagli ungheresi nell’Italia non
porteranno ad alcun risultato compiuto!24.

Bethlen nutriva forse illusioni sull’Italia? Molto meno di quanto farebbero supporre i commenti sulle sue giornate romane ad uso e consumo delle agenzie
informative e della stampa. Analizzava invece acutamente la posizione dell’Italia
e la politica che avrebbe dovuto assumere nel bacino danubiano dal momento in
cui erano entrati in vigore i trattati bilaterali della Francia con le nazioni della
Piccola Intesa.
L’Italia aveva dunque tre fondamentali interessi nell’area in questione: due
negativi e uno positivo. Il primo, più forte e dalle radici storiche era quello di
impedire il congiungimento fra gli slavi del sud e del nord, nel presente e nel
futuro: un obiettivo che si poteva realizzare impedendo l’unione di ungheresi e
romeni in un unico Stato (idea già apparsa nel 1918–19), bloccando sul nascere
la creazione di qualsivoglia corridoio o ponte territoriale e rigettando progetti
di federazione dell’Ungheria con gli Stati slavi del nord o del sud25, perché in
un’ipotesi del genere l’Ungheria sarebbe stata da questi dominata. La creazione
di un grande Stato federale slavo che includesse l’Ungheria avrebbe minacciato
o rischiato di annullare l’influenza italiana nel Mediterraneo orientale.
Il secondo interesse italiano, sempre negativo, era creare un contrappeso nella
valle del Danubio che bilanciasse l’egemonia francese esercitata attraverso la Piccola Intesa. Senza contare la questione della mano libera che la Francia aveva
guadagnato da quell’egemonia, la posizione francese era filoslava come si era
visto nel caso della Russia.
I due principi negativi erano però guidati da quello positivo, o meglio portavano inevitabilmente al principio positivo, quello di rafforzare l’Ungheria sostenendo nel contempo l’Austria, e di mantenere amichevoli relazioni con la
Romania.
In sostanza Bethlen, che indulgeva nell’equivoco di attribuire a Mussolini il
progetto che egli avrebbe adottato se fosse stato il Capo del governo italiano
nelle stesse circostanze, riteneva che l’Italia dovesse rafforzare gli Stati che non
volevano agire e che strutturavano la loro politica estera secondo un indirizzo
filoslavo.
24
25

Berlino, 21/IX/1928 – MOL, KüM, Sezione K64/Atti riservati, d. 4580/pol.
Rigettando quindi l’originale idea del padre dell’indipendenza ungherese del XIX secolo, Lajos
Kossuth, di una federazione danubiano-balcanica di cui facesse parte anche l’Ungheria, una volta
cacciati gli Absburgo.
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Il vero punto forte dell’argomentazione dello statista magiaro era però costituito dall’idea che il principio positivo della politica estera italiana sul Danubio fosse congruo con quello ungherese senza essere in fondamentale contrasto
con quello della Germania, la quale non aveva interesse a vedere un mare slavo
estendersi dalle pianure del Danubio fino alle sponde dell’Adriatico. In questo
scenario il piccolo popolo magiaro adempisse dunque alla sua storica funzione
di crocevia e divisore degli slavi26.
La salita al potere nel 1932 di Gyula Gömbös portò alla seconda fase del
corso italiano della politica ungherese.
Il 4 ottobre 1932 il nuovo ministro presidente ungherese annunciò all’ambasciatore Hory l’intenzione di compiere una visita a Mussolini, sottolineando che
egli si riteneva il prosecutore dell’opera politica del conte Bethlen nei confronti
dell’Italia: pertanto si sarebbe appoggiato agli italiani, attribuendo la massima
importanza all’Austria e alla questione austriaca, della quale intendeva occuparsi il più attentamente possibile in accordo con lo Stato fascista27. Il generale
Gömbös però intendeva il rapporto con l’Italia come parte di un disegno più
ampio, che avrebbe dovuto includere la Germania.
In passato la storiografia ha attribuito con eccessiva leggerezza a Gömbös
tanto l’intenzione di emulare il fascismo in Ungheria quanto un aperto filonazismo, tendenze che lo avrebbero spinto a voler trasformare il suo paese in una
dittatura di tipo fascista o nazista. Si tratta di una chiave di lettura semplicistica.
Per capire le opinioni di Gömbös nei confronti dell’Italia e le aspettative che
nutriva verso Mussolini e il suo regime, è sufficiente riandare al commento del
nuovo ministro presidente, allorché dichiarò di essere un estimatore del fascismo,
di poter esprimere la sua simpatia per il sistema fascista in Italia aggiungendo
che si trattava della manifestazione del genio italico. Questo però non significava
che egli volesse fare del fascismo un’istituzione magiara. Aveva usato l’esempio
dell’albero di arancio, che in Ungheria non avrebbe potuto crescere liberamente,
per dire che esistevano principi politici che non potevano attecchire e sviluppare
il loro albero frondoso come se si fossero trovati sotto il cielo italiano28.
In realtà Gömbös era un pragmatico come Mussolini: le sue speranze politiche si appuntavano sul fascismo e sulla destra tedesca, con la quale aveva avuto
contatti fin dai primi anni Venti. Era stato Gömbös stesso a parlare per primo
di ‘asse’ italo-tedesco e a ritenere il suo avvento un obiettivo fondamentale della
politica estera ungherese.
26
27
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Bethlen, Válogatott politikai irasok és beszédek [Discorsi e scritti politici scelti], 265.
MOL, KüM, res.pol. 1932 – 23 – 545.
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La politica di Gömbös e il rinnovato impulso della cooperazione italo-ungherese si svolse nel cruciale biennio che in Germania vide salire al potere il
nazismo: il problema delle relazioni con la Germania offrì il quadro della fondamentale divergenza di vedute tra Roma e Budapest. Sin dal primo incontro
con Mussolini, Gömbös si rese conto che il duce era turbato dalla certezza che
l’ascesa politica dei nazisti e di Hitler in particolare avrebbe manifestato tutto il
suo potere eversivo nei confronti degli equilibri europei.
Da quella certezza derivava la convinzione che fosse necessario impedire alla
Germania nazista di affacciarsi sul Brennero, pur nella realistica considerazione
dell’ineluttabilità dell’Anschluss: un evento che auspicava si verificasse il più
tardi possibile. Gömbös vide nel veto del duce all’unione tra Germania e Austria
una politica che non si accordava con gli interessi ungheresi: l’Italia avrebbe
dovuto invece trovare un modus vivendi con la nuova Germania. La differenza
nella visione dei due capi di governo era sostanziale e tutta incentrata sulle riserve di Mussolini nei confronti di Hitler.
Il sanguigno ministro presidente ungherese non poté fare a meno di notare il
pessimismo di Mussolini sulla situazione internazionale, che il duce del fascismo
riteneva caratterizzata dall’approssimarsi senza rimedio di una Seconda guerra
mondiale. Alla luce di questa cupa visione, occorreva risolvere le questioni pendenti all’interno e all’estero tanto in Italia quanto in Ungheria.
L’opinione pubblica in patria condivideva i sentimenti di ambivalenza di
Mussolini verso Hitler: soprattutto l’idea che il crescere della potenza tedesca
avrebbe fatto guadagnare mano libera all’Italia e dunque all’Ungheria, ma anche
il timore che il prezzo da pagare avrebbe potuto essere la pesante ingerenza della
Germania sul Danubio e nei Balcani.
Il nuovo corso italiano della politica estera ungherese aveva lo scopo di stipulare altri e più vantaggiosi accordi economici e guadagnare l’appoggio di
Mussolini per il riarmo, ma non incontrò l’unanime consenso nel parlamento
ungherese e dovette fronteggiare l’insoddisfazione della Commissione esteri29.
I socialdemocratici all’opposizione sostennero che l’Italia avrebbe seguito anche
nelle nuove circostanze la politica del ‘sacro egoismo’, per cui non bisognava
attendersi alcun appoggio concreto. L’interpellanza fu respinta e la critica smorzata, ma il partito di governo fu da allora sempre più incline a sostenere il doppio
orientamento di Gömbös.
L’appoggio più concreto a questa politica venne dal ministro degli Esteri
Kánya. Giudicato filotedesco, Kánya lo era nella misura in cui la Germania
poteva servire a supportare gli interessi del suo paese. I colloqui a Roma nel
febbraio 1933 rivelarono che sulla questione austriaca italiani e ungheresi nu29

Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata Budapest 1932, b. 5, fasc. 10/11.
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trivano divergenze nell’auspicare l’avvento di un governo autoritario delle destre
a Vienna. Per i secondi si trattava di costituire un’armonica costellazione di
regimi affini, mentre Mussolini pensava solo in termini di rinvio ad oltranza
dell’Anschluss.
Gli obiettivi dell’Italia erano molteplici, ma pure reciprocamente antitetici:
ristabilire l’equilibrio minacciato dall’avvento di Hitler al potere (cosa che Mussolini riteneva si potesse fare con il progetto del nuovo Patto a Quattro, un
accordo anglo-franco-italo-tedesco volto ad ammansire la Germania), diventare
nel contempo la portavoce degli Stati insoddisfatti del sistema di Versailles, ma
soprattutto esercitare il ruolo centrale nelle trattative fra gli Stati revisionisti e
non revisionisti. A detta dello storico Jens Petersen, si trattava del ruolo del domatore di leoni nel circo delle rivalità europee30.
Il Patto a Quattro del giugno 1933 lasciò in sospeso la parte relativa alla revisione, naturalmente per impulso della Francia e della Piccola Intesa. A Budapest
l’insoddisfazione nei confronti dell’Italia fu grande proprio perché Mussolini
aveva lasciato intendere che avrebbe condotto il direttorio a quattro ad ammettere la possibilità di procedere alla revisione. La lettera inviata dal Capo del governo italiano a Gömbös, nella quale si tentava di far passare l’idea che il clima
instauratosi fra le quattro grandi potenze arbitre del destino dell’Europa avrebbe
finito per tradursi in un vantaggio anche per l’Ungheria e in un incremento
dell’amicizia italo-magiara, non fece altro che spingere con maggiore alacrità
Gömbös verso il viaggio a Berlino del 18 giugno 1933.
Se il ministro presidente ungherese si adattò infine a giocare principalmente
la carta italiana, fu perché Hitler stesso gli disse quello che Mussolini e Bethlen
già si erano detti nel 1927: che la revisione era possibile e si sarebbe realizzata
con il concorso della Germania soltanto nei confronti della Cecoslovacchia, perché il Führer e cancelliere del Reich riteneva potenziali alleati tanto la Jugoslavia
quanto la Romania31.
Senza ripercorrere l’intenso scambio di relazioni che condusse il Capo del governo italiano Mussolini, il cancelliere austriaco Dollfuß e il ministro presidente
ungherese Gömbös alla firma dell’accordo a Tre, o patto di Roma nel marzo
1934, ci soffermeremo piuttosto sul giudizio che si diede in Ungheria dell’evento.
Con la firma dell’accordo a Tre l’Italia ritenne di aver guadagnato il diritto di
inserirsi nella politica estera di Austria e Ungheria, ma in realtà fece un passo
indietro dal momento che non si riuscì ad assicurarsi il consenso di Gömbös per
30
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garantire ufficialmente l’indipendenza austriaca: Mussolini e Dollfuß dovettero
accontentarsi di assicurazioni generiche32.
Gli accordi economici avvantaggiarono l’export della produzione agricola ungherese verso l’Italia in misura sei volte superiore alla quota stabilita precedentemente con la Germania e assicurarono il primato economico italiano nell’area
danubiana, ma anche qui in apparenza: perché gli ungheresi non vollero mettere
in discussione l’accordo economico del febbraio 1934 con la Germania.
Nel giudizio del nuovo ambasciatore a Roma, barone Frigyes Villani, i circoli
di governo italiani e Palazzo Chigi avevano presentato i protocolli di Roma
come un successo personale del duce, ma il ministro ungherese sottolineava
come fosse necessario costruire un edificio dalle solide fondamenta economiche
dietro la splendida facciata degli accordi. Le risposte che riceveva non erano tali
da destare speranze di concreta realizzazione.
Il barone Villani temeva che i negoziati economici avrebbero portato risultati
di gran lunga minori dell’attesa, se il duce non avesse provveduto di persona e
fatto pendere la bilancia a favore degli ungheresi con la sua autorevole parola.
Difficilmente però avrebbe potuto farlo, in considerazione della decisa opposizione dei ministri economici e della grave situazione finanziaria33.
Nella misura in cui era stato dato contenuto politico agli accordi, insistendo
sull’indipendenza austriaca, la politica estera italiana poteva essere archiviata
come un successo. Che questo successo però fosse solo di facciata, lo prova il
commento dell’ambasciatore di Germania a Roma, Ulrich von Hassell, allorché definì il comportamento dell’Italia nei confronti dell’Anschluss quello di un
bambino che procrastina la visita dal dentista34.
Il ministro degli Esteri Kánya riassunse gli eventi nel rapporto ai capi delle
delegazioni ungheresi all’estero vantando il fatto che l’Ungheria avesse mantenuto la sua libertà d’azione nei confronti di altri Stati secondo i propri interessi,
avesse salvaguardato il diritto di stipulare accordi con altri che non fossero l’Italia e l’Austria e non avesse vincolato se stessa con alcuna garanzia per l’indipendenza dell’Austria.
L’idea di fondo di queste riflessioni era che il paese avesse mantenuto la
propria autonomia e fosse in grado di fare la propria politica nel bacino danubiano-carpatico giocando all’equidistanza fra Italia e Germania. Nel momento
decisivo in cui l’Italia dimostrò tutto il suo interesse per il settore danubiano,
32
33
34

Nell’accordo Mussolini – Gömbös del luglio 1933 la conditio sine qua non per addivenire ad un
patto comune era il riconoscimento tedesco dell’indipendenza austriaca.
Rapporto del 24 marzo 1934 – MOL, KüM, pol., 1934 – 23/7, 959.
Jerzy W. Borejsza, Il fascismo e l’Europa Orientale. Dalla propaganda all’aggressione, Bari
1981, 189.

1 . KO R R E K T U R

140 |

Gianluca Volpi

l’Ungheria ne temette l’ingerenza e si sforzò di mantenere la porta aperta con la
Germania, insistendo perché Mussolini autorizzasse la sua legazione a Berlino
a offrire l’assicurazione che il patto di Roma non avesse contenuti antitedeschi
e potesse anzi essere trasformato in quadruplice con l’ingresso della Germania.
Il favore popolare con cui l’Ungheria accolse il patto a Tre trasse partito dall’idea che Mussolini fosse ormai diventato il supremo garante della revisione, dato
che aveva affermato che non vi sarebbe potuta essere pace in Europa senza la
revisione stessa e che gli echi europei del patto non fossero stati negativi.
Un nuovo motivo di divisione fra Italia e Ungheria fu dato dal putsch dei
nazisti austriaci e dall’assassinio del cancelliere Dollfuß: Gömbös reagì negativamente alla campagna stampa italiana contro la Germania e criticò la dimostrazione militare sul Brennero, perché l’orientamento antitedesco di Mussolini
mandava in pezzi la costellazione politica che egli vagheggiava.
Budapest si convinse una volta di più della fondamentale ambiguità di Mussolini quando questi smentì la precedente affermazione secondo cui non aveva
pensato di intervenire veramente con le armi in Austria, dopo le manovre militari ostentatamente tenute in Alto Adige: allora il duce parlò invece di guerra
imminente e del dovere dell’Italia di trasformarsi in una nazione armata.
Il paradosso dell’intera situazione fu che il riavvicinamento italo-tedesco del
1935–36 non si concretizzasse attraverso l’ingresso della Germania nel sistema a
Tre, come si era augurato Gömbös, ma superandolo di fatto. Sicché l’Ungheria,
che aveva assunto una posizione incline a sacrificare l’indipendenza dell’Austria, quando effettivamente avvenne l’Anschluss si ritrovò in una posizione più
debole, aperta alle ingerenze di entrambe le potenze dell’Asse e direttamente
dipendente dai loro buoni uffici per la revisione territoriale. Budapest si accorse
all’epoca della crisi etiopica del gravitare sempre più forte della politica estera
italiana verso l’Africa, seguendo miraggi imperiali nel Mediterraneo. Ne prese
atto con rammarico35, perché appariva chiaro che la latitanza italiana dall’area
danubiana andava a vantaggio della Germania nazista, interlocutore che l’Ungheria aveva ritenuto di poter considerare privilegiato ed era invece diventato
spiacevolmente obbligato.

35

L’opinione era del capo di Stato maggiore dell’esercito ungherese nel dossier conservato nell’Archivio del reale Ministero ungherese degli Esteri – MOL, KüM, sezione K 64, anno 1935. Il
dossier è stato da me tradotto dall’ungherese e pubblicato in appendice al presente testo.
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APPENDICE
Allegato
494 res. pol. 935
Il Capo di Stato maggiore della Honvédség
121.956/eln. sz.
VI.-2.- ― 1935
Andrea-megbeszélés 1935
VII/6-8				A Sua Eccellenza
				
Il Ministro ungherese degli Esteri
Budapest, 10 luglio 1935
Ho la fortuna di inviare per Vostra conoscenza il risultato dei colloqui
avuti dal 6 all’8 luglio 1935 a Budapest con il capo dell’Ufficio informazioni dell’esercito italiano, generale Roatta e con il direttore della sezione
VI-2 del Ministero ungherese della Difesa.
				József Somkuthy
					Capo di Stato Maggiore
della reale Honvédség ungherese
Allegato al nr.121.956/eln. VI-2.1935.			
SEGRETO
Sostanza dei colloqui politico-militari avuti con il generale Roatta, capo
dell’Ufficio informazioni italiano.
1. Situazione abissina: la decisione di Mussolini di prendere possesso
dell’Etiopia non è nuova, da anni si occupa della questione. Per la realizzazione di questo piano ha scelto il momento attuale perché vuole
risolvere il problema abissino prima (sottolineato nel testo, n.d.t.) del rafforzamento della Germania, prima che prenda forza la politica coloniale
tedesca. Del resto l’Etiopia è il solo paese che tanto per la sua collocazione che per il suo valore economico può essere presa in considerazione
dalla politica coloniale italiana. In realtà l’Italia riteneva più semplice la
soluzione della questione. Un certo accordo con la Francia era giunto in
porto con i colloqui di Roma, mentre l’Italia non faceva conto dell’attuale
posizione dell’Inghilterra, e questa per loro è stata una sorpresa. Mussolini non ha ancora detto l’ultima parola nella sistemazione della questione
abissina, ma è determinato a sistemare questa faccenda anche al prezzo di
una guerra, anche se si levasse contro di lui la Gran Bretagna. Il governo
è al corrente della situazione critica della questione abissina e anche del
fatto che in caso di guerra dovrebbe fare i conti con una campagna molto
lunga e difficile ― forse della durata di anni ― ma questo non tratterrà
l’Italia dall’ultima possibilità di acquisire una colonia. La guerra non è
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ancora decisa, ma i preparativi sono in parte avvenuti in parte in corso,
e sono in sostanza questi: l’aumento del contingente del tempo di pace
dell’esercito a un milione di uomini circa, la mobilitazione di alcune divisioni permanenti, la formazione di 5 divisioni coloniali e 5 della milizia,
che sostituiscono con effetto immediato le formazioni permanenti mobilitate per la guerra d’Africa. Le nuove unità saranno però pienamente
efficienti soltanto dal punto di vista materiale, non per quanto attiene la
forza viva, il che significa un certo svantaggio; l’incremento della capacità
produttiva industriale di materiale bellico: per questa occasione la direzione militare risolve molteplici problemi logistici che non sono soltanto
in stretta relazione alla questione abissina, ma sono importanti dal punto
di vista degli armamenti; la costituzione di basi operative in Eritrea e
Somalia.
Per il momento sono state trasportate in Africa soltanto le truppe necessarie a rintuzzare un eventuale attacco abissino. Il grosso si trova in
Italia sul piede di guerra e soltanto in caso di dichiarazione di guerra verrà
il turno del suo trasporto in massa; il fatto è comprensibile, così il rifornimento è più semplice, meno costoso, le truppe poi non sono esposte ad un
clima malsano. Poiché l’Italia conta sul probabile intervento inglese, i vertici della Marina convocati in questi giorni hanno deciso lo spiegamento
della flotta. In caso di guerra l’Italia non conta su un intervento massiccio
di forze inglesi, si propone di impadronirsi del canale di Suez qualora gli
inglesi intendano chiuderlo. Hanno la promessa della neutralità francese:
un accordo è stato ottenuto in occasione dell’ultima visita a Roma da
parte del capo di Stato maggiore francese, generale Maurice Gamelin,
con la congiunta richiesta che la Francia non consenta il trasporto d’armi
a favore dell’Etiopia attraverso Gibuti. Mussolini è convinto che la questione abissina influenzerà l’Italia nella questione europea, ma egli farà
in modo di poter mantenere l’influenza italiana anche sul continente con
tutte le sue forze.
Con la questione abissina l’Italia si assume un carico gravoso, finanziariamente equivale ad un grande svantaggio, ma questo problema devono
risolverlo dal punto di vista del futuro.
Come dato interessante comunico che l’Italia nell’interesse di impedire il traffico d’armi si sforza di acquistare dalle fabbriche straniere armi
per se, il che fino ad oggi le è riuscito in gran quantità.
Del resto l’Italia ha la promessa della maggior parte degli Stati europei
di non trasportare armi in Etiopia o di tentare di ostacolarne il trasporto.
La forza dell’esercito abissino: soltanto tre battaglioni della guardia
sono organizzati militarmente. Al contrario sono impiegabili nel servi-
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zio in armi circa 800.000 uomini tra la popolazione, dei quali almeno
100.000 sono ben armati. L’artiglieria è molto scarsa, dispone di non più
di 2000 proiettili, senza riserve. Munizioni per fanteria sono a disposizione in quantità abbastanza grande.
Il contingente aviatorio consta di 7 aerei. In caso di conflitto bisogna
contare soprattutto sulla guerriglia da parte di ciascuna tribù. In caso di
operazioni italiane l’attacco sarà condotto da nord, dall’Eritrea, in nessun
caso dalla Somalia e come ho già detto l’Italia prevede una guerra lunga
e dura.
2. relazioni italo-tedesche
L’Italia desidera assolutamente buone relazioni con la Germania, in particolare a causa della questione abissina. Da parte loro hanno già compiuto nuovi passi in questa direzione. Un peso particolare è attribuito
alla questione della collaborazione militare. Attualmente tra i due paesi
si percepisce un’atmosfera migliore. Il solo e maggiore ostacolo a una
stretta cooperazione militare è la questione austriaca. Se questa si potesse
chiarire, in un colpo solo si creerebbe una nuova situazione in Europa
centrale. Il generale Roatta parte per Monaco, dove incontrerà il capo
dell’Abwehr tedesca, ammiraglio Canaris, con il quale parlerà delle condizioni italiane – naturalmente non in forma ufficiale – per poter stabilire
buone relazioni tra i due paesi, e cioè: Hitler faccia una dichiarazione
nell’interesse dell’autonomia dell’Austria, la Germania ponga fine all’attività di spionaggio particolarmente vivace nel Tirolo meridionale e nell’Italia del nord, organizzata soprattutto su base nazista.
L’Italia si aggrappa assolutamente all’indipendenza dell’Austria, perché non può tollerare sotto nessun colore la vicinanza di uno Stato tedesco di 70 milioni di abitanti. L’Austria deve rimanere incondizionatamente uno ‘Stato cuscinetto’ (Pufferstaat nel testo, n.d.t.).
Malgrado questo, comunque non interferirebbero qualora l’Austria
annunciasse la propria unione con la Germania sulla base di un movimento proveniente dall’interno.
La recente visita a Roma del generale Gamelin mirava a discutere le
misure militari comuni dei due Stati maggiori che si rendessero necessarie per la difesa dell’indipendenza austriaca. La base politica della questione è stata già abbozzata dai colloqui tra Inghilterra, Francia e Italia.
Ho chiesto al generale perché, se l’Italia desidera buone relazioni con
la Germania, consolidi le sue forze di stanza nel Tirolo meridionale, dato
che non si prevede un attacco da parte tedesca.
Il generale Roatta ha risposto che lo si fa in primo luogo perché nell’e-
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ventualità dello scoppio di una nuova guerra tra Italia e Germania, a motivo dell’umore dominante in Austria non è certo che si possa contare su
una condotta amichevole del paese, per questa ragione dovrebbero penetrare in Austria e lo potrebbero fare solo se le forze necessarie fossero
già sul confine. L’Italia è al corrente dell’umore della maggioranza della
popolazione austriaca. Del resto non solo ha rafforzato le sue frontiere
con l’Austria, ma pure quelle con la Jugoslavia e la Francia.
Le manovre militari su vasta scala di quest’anno nel Tirolo meridionale, secondo lui, non sono legate alla questione tedesca, quel territorio
è il più adatto per mettere in opera un’esercitazione militare in un’estesa
area montana. Parlando dell’addetto militare tedesco a Roma, Roatta ha
ricordato che il generale Fischer purtroppo a causa della sua suscettibilità
e di altre sue attitudini non è riuscito a stabilire rapporti militari italo-tedeschi, che sono rimasti alquanto larvali. La Germania non si è fatta
un buon nome quando ha tralasciato di rendere loro noto il momento
dell’annuncio della Gleichberechtigung, se soltanto lo avesse fatto con
una o due ore di anticipo avrebbe trovato tutt’altro umore a Ginevra.
3. Le relazioni con la Francia sono buone, del resto ve n’è bisogno ora in
modo particolare, a causa della questione abissina. Delle conversazioni
romane recentemente avute con il capo di Stato maggiore francese Gamelin, ho fatto riferimento nei punti 1 e 2.
In Italia è molto vivo l’umore anti-inglese, soprattutto a motivo dell’Abissinia, ma anche per l’accordo navale anglo-tedesco.
4. Cecoslovacchia.
Ritengono la situazione politica di questo Stato la peggiore possibile, in
particolare dalla firma del trattato ceco-sovietico. Quest’ultimo ha fatto
della Germania il peggior nemico della Cecoslovacchia. In conseguenza
della vicinanza tedesca, polacca e magiara la Cecoslovacchia sarebbe perduta nel caso di una guerra. Il generale ha confermato la costruzione di
basi aeree sovietiche nel Félvidék (odierna Slovacchia, n.d.t). Secondo le
sue notizie la Romania non consentirà il transito di truppe russe sul suo
territorio neppure se Titulescu firmasse qualche trattato in proposito. Il
generale Roatta era molto interessato al comportamento dell’Austria in
una guerra contro la Cecoslovacchia. Ho risposto dicendo che ritengo
probabile anche l’intervento dell’Austria contro la Cecoslovacchia, ma
quanto a questo potrà ricevere maggiori informazioni dal Capo della sezione 1.-VI del Ministero della Difesa ungherese – il che è già avvenuto
–.
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Secondo il giudizio italiano è del tutto impossibile una guerra circoscritta tra l’Ungheria e la Piccola Intesa, perché in caso di qualsiasi
conflitto troveremo l’Italia al nostro fianco e questo significherebbe una
guerra europea. Dobbiamo elaborare ogni nostro giudizio politico-militare da questo punto di vista. In relazione alle convenzioni militari della
Piccola Intesa non hanno nuove di sostanziali variazioni. L’ho informato
della notizia in nostro possesso, secondo cui lo Stato maggiore romeno
su pressione francese e ceca sarebbe costretto a mettere a disposizione
dei cechi un contingente di due divisioni di fanteria e una brigata di
cavalleria nell’Ungheria orientale, allo scopo di impedire la cooperazione
ungaro-polacca.
Roatta ha accolto con interesse questa notizia. L’ho pure informato del
piano di manovre comuni ceco-romene nell’area di Munkács. Secondo il
giudizio italiano la Cecoslovacchia in caso di guerra muoverebbe solo con
forze ridotte contro l’Ungheria – le forze presenti nel Félvidék –, mentre
la massa troverebbe impiego contro la Germania.
5. Il giudizio della situazione russa e balcanica è identico al nostro. Ritengo degna di citazione la dichiarazione del generale che l’Italia non
considera la Bulgaria uno Stato amico e non conta sul fatto che la Bulgaria in una guerra europea combatta al fianco dell’Italia.
Impressione mia complessiva: la guerra italo-etiopica sarà a mala pena
evitabile, l’Italia vi sarà impegnata per lungo tempo e si ritirerà prevalentemente dalla politica europea. Prevedendo questo, l’Italia cerca il contatto più stretto con la Francia – ad esempio, il viaggio a Roma di Gamelin –, soprattutto a causa dell’antagonismo anglo-italiano, ma in misura
non minore per la pericolosa situazione dell’Austria, la qual cosa in definitiva dal punto di vista ungherese significa soltanto uno svantaggio.

| 145

