
LA RUTENI A SUBCARPATICA E L ’EUROPA 
CENTRO-ORIENTALE

Il problema carpatorusso, o meglio, ruteno-ucraino aveva 
costituito uno dei problemi cruciali della politica europea, 
anche perché esso toccava gli interessi di tu tt’una serie di Stati 
dell’Europa centrale e sudonentale : Ungheria, Polonia, Ceco
slovacchia, Germania, Russia, Romania, Italia.

L ’arbitrato di Vienna del 2 novembre 1938, restituendo 
all’Ungheria le città di Kassa, Ungvàr e Munkàcs, aveva seguito
il principio etnico, ma non ammesso quella libera manifesta
zione di volontà popolare che tutti i ruteni, Volosin compreso, 
avevano richiesto nell’ottobre 1938 e che era stata appoggiata 
anche dalla Polonia e dall’Italia. In questo modo esso aveva spez
zato una unità economica, aggiudicando all’Ungheria le zone più 
ricche, le strade migliori e le linee ferroviarie principali, mentre 
alla Rutenia ciscarpatica autonoma restavano solo linee secon
darie, con un percorso in parte fuori dei confini, e strade senza 
sbocco o impervie a causa della configurazione orografica della 
regione : ciò che aveva aggravato considerevolmente la situazione 
economica della Rutenia montuosa e boscosa, e quindi pove
rissima di grano.

Ma il nuovo Stato cecoslovacco, per poter conservare sia 
pure per poco tempo e contro la volontà stessa del popolo ruteno, 
la Rutenia ciscarpatica, l’aveva ribattezzata in Ucraina carpatica, 
sebbene solo il 25% della popolazione fosse ucraino. Questa 
Ucraina carpatica ottenne una larga autonomia, un governo
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ucraino, un ordinamento totalitario e un corpo di volontari ucraini 
ammontante a 17,000 uomini, chiamato SIC.

L ’uso delle lingue rutena e ungherese era stato interdetto, 
la popolazione rutena, ungherese e perfino quella ceca, asservita 
alla tirannia ucraina. Tutto questo perché pareva che la Rutenia 
avesse dovuto formare il primo nucleo di un futuro grande Stato 
ucraino, destinato a fungere come paraurti di fronte alla Russia.

L ’idea non era del tutto nuova. Al principio del Set
tecento Carlo X II di Svezia sognò la creazione di una Ucraina 
indipendente, e sembra che lo stesso Napoleone I accarezzasse lo 
stesso pensiero. Durante la guerra mondiale la Germania creò, 
nel 1918, lo Stato ucraino di Skoropadski, a cui seguì, poco dopo, 
l’impresa del maresciallo Pilsudski concertata coll’ataman ucraino 
Petliura. Ma tutte queste costruzioni, compresa quella federativa 
di Pilsudski, dovevano miseramente fallire come era accaduto 
nel Seicento, quando l’Ucraina (Zaporoze), bastione avanzato 
contro gli attacchi russi e turchi, aveva arrecato al regno di Polonia 
molto più danno che utilità.

Il contadino ucraino è primitivo, nell’ottanta percento dei 
casi analfabeta, inerte di fronte a ogni attività costruttiva ; gli 
intellettuali ucraini sono scarsi di numero e privi di capacità 
organizzative : una mancanza questa favorita durante i secoli dalla 
politica russa.

Le malsicure condizioni di frontiera nella parte meridionale 
e settentrionale della Rutenia, venivano interpretate come effetto 
non solo di programmi e tendenze anti-russe, che avrebbero 
veduto volentieri sottratta all’U. R. S. S. la disponibilità della famosa 
terra nera, degli inesauribili giacimenti di ferro, delle ricche miniere 
carbonifere della Ucraina, ma anche di piani contro la Polonia, qua
lora i moti irredentistici ucraini in Rutenia avessero acquistato 
proporzioni pericolose. Bisogna sapere in proposito che la stragrande 
maggioranza degli ucraini oggi presenti in Rutenia sono emigrati 
dalla Galizia orientale polacca, che considerano i polacchi un popolo 
oppressore e vaneggiano l’idea di un’Ucraina indipendente, 
che dovrebbe comprendere, con una popolazione di circa 40 
milioni di anime, l’Ucraina sovietica, parte della Bucovina e della 
Bessarabia, la Rutenia subcarpatica e le regioni meridionali della 
Polonia. Un siffatto nazionalismo ucraino fu fondato, nel 1848, 
dal maggior poeta ucraino, Taras Szewczenko (1814— 1861), il 
quale sognò un’Ucraina indipendente, dai Carpazi al Caucaso. 
A lui si deve, se tutti i raggruppamenti etnici dei «piccoli russi»
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vengono oggi designati col nome di ucraini. Tali aspirazioni al
l’indipendenza, che trovarono scarsa eco presso i contadini e gli 
intellettuali russofìli di Rutenia, furono invece, in virtù del fami
gerato principio del «divide et impera», copiosamente sfruttate 
dalla dinastia asburgica contro 1 polacchi nella Galizia orientale — 
terra bagnata sin dal XIV secolo da sangue polacco — e 
sfociarono nell’assassinio del commissario per la Galizia, il conte 
polacco Potocki (1908), e nelle sanguinose giornate di Leopoli nel 
1918/19, piene di eroismo e di sacrifici polacchi.

Nonostante l’atteggiamento antipolacco degli ucraini, la 
Polonia concesse loro dopo la delimitazione definitiva delle 
frontiere tra la Russia e la Galizia orientale, e cioè ad una 
massa di 5 milioni d amme, una larga autonomia scolastica, co
sicché oggi, in quasi tutte le scuole elementari e secondarie nel 
territorio abitato da essi, la lingua d’insegnamento è l’ucraino. 
La lingua e letteratura ucraina vengono poi insegnate da tre cattedre 
universitarie. A Varsavia è stato fondato un Istituto scientifico 
ucraino ; gli ucraini hanno ottenuto poi una rappresentanza di 
19 deputati nel Sejm e di 4 senatori nel Senat: tutto ciò per 
creare l’atmosfera necessaria alla realizzazione di quell’autonomia 
che i polacchi avevano promesso agli ucraini. Ma la condiscen
denza polacca fu giudicata insufficiente. Esplosero bombe, furono 
commessi sabotaggi ed atti terroristici, e persino un attentato 
(1922) contro lo stesso Maresciallo Pilsudski, il quale oltre ad essere 
filo-ucraino era persona sacra a tutti i polacchi. Una tenace propa
ganda irredentistica e un inesorabile boicottaggio economico contro
i polacchi esasperarono ancora la situazione. Le indagini hanno 
potuto rivelare dietro ogni mossa antipolacca degli ucraini, isti
gatori stranieri. L ’atteggiamento degli ucraini costrinse i polacchi 
alla difesa : l’autonomia promessa non potè essere realizzata.

La trasformazione della Rutenia ciscarpatica in Ucraina 
carpatica aveva ridestato la speranza dei nazionalisti ucraini in 
una Ucraina indipendente, intensificando i moti separatistici nella 
Galizia orientale che avevano condotto ultimamente nel Sejm alla 
richiesta di un’autonomia completa che, per il modo in cui era 
stata presentata, parve piuttosto una sfida che una richiesta.

Dopo un siffatto sviluppo la Polonia non poteva rimanere 
inattiva nella questione carpatorussa perché, prescindendo dalla 
sempre crescente intensità dell’irredentismo galiziano, correva il 
pericolo — nel caso che si fosse costituita la Ucraina indipen
dente— di perdere la Galizia, la frontiera comune con la Romania
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e di dover rinunciare per sempre alla frontiera comune con 
l’Ungheria.

La frontiera polacco-ungherese invece avrebbe reso più 
efficace l’autodifesa della Polonia, non solo, ma liberato anche 
l’Ungheria da un pericoloso accerchiamento e dalla sua posizione 
economica subordinata. Il deputato Eckhardt osservò giusta
mente che «l’Ungheria non è difesa contro i pericoli maggiori 
finché non avrà riacquistato le sue posizioni nei Carpazi. Per 
avere la vita sicura l’Ungheria deve avere una frontiera con la 
Polonia : la Rutenia, come regione autonoma, deve essere riannessa 
alla madrepatria».

Quando la crisi sudetica entrò nella sua fase acuta e nella 
opinione pubblica polacca e ungherese si formò con sempre mag
gior precisione di contorni l’immagine della frontiera comune, il 
governo polacco parve attendersi da quello ungherese un’azione e 
uno sforzo indipendenti. Ben presto si dovette però riconoscere 
che l’Ungheria disarmata, malgrado l’appoggio morale dell’Italia 
e della Polonia, non avrebbe intrapreso un’azione immediata. Poi 
vennero Monaco e le disperanti trattative di Komàrom. Allora,
il 19 ottobre, il ministro Beck partì per Galac dove sperava 
di poter concertare, nella questione subcarpatica, l’azione della 
Polonia e della Romania che da parte sua era pure minac
ciata dall’irredentismo ucraino (600,000 ucraini vivono nella Buco- 
vma e nella zona settentrionale della Bessarabia). Si trattava di 
assicurare all’Ungheria una indipendenza di azione.

Seguirono ì viaggi di Darànyi a Berlino e di Csàky a Roma 
ed a Varsavia. Alla vigilia del lodo arbitrale di Vienna, e precisa- 
mente il 31 ottobre, il colonnello Beck dichiarava all’inviato della 
«stampa Hearst» che la Polonia appoggiava le rivendicazioni un
gheresi concernenti la Rutenia poiché esse erano adatte a creare 
in quel settore europeo la pace duratura. «Nella popolazione della 
Rutenia i soli ungheresi hanno una coscienza politica, mentre le 
regioni abitate dai ruteni sono, economicamente, complementari 
dell’Ungheria. Per questo risulterebbe utile la loro annessione a 
quest'ultima».

Venne poi la volta dell'ultima possibilità di agire. La Ceco
slovacchia agonizzava, l’Ungheria in parte armata, la popola
zione della Rutenia attendeva gli ungheresi come liberatori e ciò 
che ancora più importava, l’Italia, nonostante la sua partecipa
zione all’ arbitrato, palesava le sue simpatie per le rivendicazioni 
dell’Ungheria. Già subito dopo la decisione viennese, tutti i
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giornali italiani, con alla testa il Giornale d'Italia, avevano pro
spettato l’annessione della Rutenia al Regno di Santo Stefano. 
Ma anche in questo momento, nonostante l’orrore e la riprova
zione generale delle stragi di ruteni e di ungheresi compiute 
nella Rutenia, l’Ungheria dovette provvisoriamente rinviare la 
soluzione del problema ruteno. Le eroiche truppe franche magiare 
furono richiamate e la grandiosa propaganda per la frontiera 
polono-ungherese venne fatta tacere. Alla fine di novembre ap
parve sui giornali polacchi un comunicato in cui si leggevano 
pressappoco le seguenti dichiarazioni : le indecisioni verificatesi 
nei confronti della questione della frontiera comune con l’Un
gheria hanno causato in Polonia un grande malumore. A questo 
proposito bisogna affermare che la presa di posizione della Polonia 
restava sempre, più che benevola per le rivendicazioni ungheresi, 
immutata. Il governo polacco, nei limiti del possibile, ha appog
giato in tutte le maniere la causa ungherese e ha fatto di tutto per 
alleviare, attraverso un plebiscito da organizzarsi, la sorte della 
popolazione rutena.

La Polonia è rimasta fedele alla sua aspirazione di una 
frontiera comune con l’Ungheria, come risulta anche dalla risposta 
data dal colonnello Beck ad una interpellanza nel Sejm del de
putato Dudzinski (26 gennaio). «Il governo polacco — egli ha 
detto — conosce le mire del governo ungherese circa il riacquisto 
della Rutenia e la realizzazione della frontiera ungaro-polacca. 
Se il governo ungherese prenderà in proposito un atteggiamento 
attivo, potrà sempre contare su un atteggiamento benevolo della 
Polonia. La Polonia segue con interesse gli sviluppi della situazione 
nella Rutenia e se essa minaccerà in qualsiasi maniera i propri 
interessi, prenderà immediatamente le misure adatte all’elimina
zione del pericolo».

La frontiera comune ungaro-polacca è oggi nuovamente 
una realtà e si paleserà un’altra volta utile per le due nazioni 
amiche che, confinanti, convissero sempre in pace.
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