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Alcune considerazioni e previsioni, 
che si potevano trarre dagli avveni
menti del mese di marzo, hanno avuto 
piena conferma nelle settimane im
mediatamente successive. Dunque, di 
fronte a questa «strana guerra» non 
esistono e non possono sussistere Stati 
neutri, ma soltanto Stati non-bellige- 
ranti, provvisoriamente estranei al 
conflitto. La neutralità è un istituto del 
diritto internazionale che va ormai 
riveduto, e a fondo ; né fa mera
viglia, né deve indurre a credere che 
il diritto internazionale, perciò, sia 
da considerare in stato fallimentare 
(qualche cosa di simile si disse anche 
in occassione della precedente guerra 
europea). Per vero, l’istituto della 
neutralità si rivela oggi tipico di una 
concezione e di una pratica dei rap
porti internazionali strettamente con
nessi con l ’interpretazione individua
listica degli ordinamenti sociali, per 
cui precisamente nel campo inter
nazionale era affermato con radicale 
intransigenza il diritto di ciascuno di 
ignorare il mondo circostante e la 
pretesa correlativa di essere ignorati. 
Ciò contraddiceva, senza alcun dub
bio, la realtà dei rapporti internazio
nali, anche prima che s’iniziasse la 
seconda guerra continentale, che si 
sta svolgendo sotto i nostri occhi ; ma 
non aveva ancora avuto il collaudo 
dell’esperienza. L ’esperienza final
mente è venuta ; e il concetto di non
belligeranza è l’espressione, forse solo 
transitoria, dell’evoluzione subita, 
sotto la spinta degli avvenimenti, dal
l’istituto della neutralità qual’è stato 
inteso fino a ieri e quale molti vorreb
bero tuttavia veder riconosciuto e 
praticato.

Queste considerazioni inducono a 
riflettere su un altro aspetto generale 
del conflitto, che si viene ora meglio 
delineando. Si è detto che la guerra 
attuale è e sempre più sarà «totale», 
nel senso che non conoscerà che vin
citori e vinti (parlare di guerra «totale» 
soltanto alludendo al fatto che si 
tende o si tenderà ad impiegare tu tti 
i mezzi di offesa e di difesa che si 
posseggono, mi pare ridurne la consi
derazione soltanto al suo aspetto, per 
dir cosi, strumentale) ; e nel senso 
che, direttamente o indirettamente, vi 
si trovano coinvolte tutte le grandi

{jotenze del mondo. Ora, dagli svi- 
uppi recenti della guerra, non è chi 

non veda il ruolo sempre più secon
dario assunto dalle rivendicazioni 
nazionali tedesche nel sistema degli 
«scopi di guerra» della Germania 
nazional-socialista, e nel campo op
posto l’irrigidimento franco-inglese 
nel giustificare la necessità della guerra 
con lo scopo supremo di difendere la 
«libertà» contro la minaccia di un pre
teso dominio universale germanico. 
Vuol dire che stanno di fronte non 
tanto opposti interessi particolari, 
quanto opposti interessi generali, op
poste esigenze di strutture politiche, 
sociali, culturali. Nella guerra prece
dente si poteva osservare facilmente 
che uno solo dei gruppi belligeranti 
aveva un suo programma di rinnova
mento, o più esattamente di sistema
zione generale (che si dimostrò poi, 
in gran parte, propaganda). Osgi, le 
posizioni di principio, così nettamente 
spartite e contrapposte, non sono e 
non possono essere unicamente enun
ciate ad uso della propaganda. £  vero 
invece che il mondo, e in primo luogo



l'Europa, sta vivendo il dramma del 
suo rinnovamento. La vicenda pre
sente della neutralità è estremamente 
istruttiva ed esemplare, al riguardo ; 
e nel mese di aprile ha avuto impreve
duti sviluppi.

Gli Stati scandinavi avevano nu
trito l’illusione di poter rimanere 
estranei alla guerra, nonostante le loro 
relazioni, per più riguardi importan
tissime, con le potenze belligeranti, 
ripetendo l’esperienza del 1914— 18. 
Per rimanere neutrali avevano assi
stito pressoché impassibili alla tra
gedia finlandese, avevano finto di di
menticare la «solidarietà scandinava», 
avevano, nel mese di marzo, costretto 
quasi cinicamente la Finlandia ancora 
tu tta  in piedi ed in armi ad una pace 
cheera una capitolazione. Quand’anche 
l’avessero conservata fino alla fine, 
avevano già pagato questa neutralità 
a carissimo prezzo. Ma non sono 
ugualmente riusciti, com’era fatale, a 
sottrarsi alla morsa della guerra. Se la 
Germania dichiarava con insistenza di 
non voler qualsivoglia estensione del 
conflitto a sud-est, l’Inghilterra e la 
Francia non potevano tollerare che gli 
Stati scandinavi rappresentassero una 
falla nel sistema del blocco alleato con
tro il Terzo Reich. Il 28 marzo Cham- 
berlain aveva annunciato ai Comuni 
nuovi inasprimenti del blocco ; i l i 0 
aprile le misure necessarie venivano 
approvate dal Consiglio supremo 
anglo-francese ; il 3 aprile un rima
neggiamento del Gabinetto inglese 
consentiva a W. Churchill di assumere 
la direzione di tutte le forze armate 
dell’Inghilterra, e ciò era chiaro segno 
che Londra s’era decisa ad agire ; la 
sera del 5 aprile i ministri d 'Inghil
terra accreditati a Stoccolma e a Oslo 
presentavano un’energica nota ai Go
verni svedese e norvegese ; 1*8 aprile 
Francia e Inghilterra comunicavano 
agli stessi Governi d’aver deciso di 
impedire il transito delle navi tede
sche nelle acque territoriali norvegesi 
e di porre per conseguenza, in quelle 
acque, campi di mine. Dov’era più 
la neutralità della Norvegia? Gli 
stessi organi della stampa francese 
ammettevano (4 aprile) che «il diritto

internazionale non sarà compieta- 
mente rispettato» ; ammissione pre
ziosa, perché ci dà la misura della 
verità di quanto s’è detto più sopra, 
circa la trasformazione dell’istituto 
della neutralità, coerentemente al 
modificarsi della struttura della so
cietà internazionale e del sistema di 
concetti che stanno alla sua base.

E allora è accaduto quello che do
veva accadere. La Norvegia, non 
essendo in grado di garantire con le 
proprie forze la sua indipendenza e 
dunque la sua neutralità sia nei con
fronti degli alleati, sia nei confronti 
tedeschi, è scaduta di colpo da sog
getto ad oggetto della guerra. La mat
tina dell’8 aprile convogli di navi te
desche erano segnalati in rotta verso 
il nord. Il 9 aprile all'alba veniva 
iniziata l’occupazione tedesca della 
Danimarca, proseguita poi senza in
contrare la minima resistenza ; e 
quella dei principali porti norvegesi, 
che però non veniva accolta passiva
mente dal Sovrano e dal Governo 
della Norvegia. Questo paese si op
pose all’occupazione tedesca, e cercò 
di resistere, naturalmente senza spe
ranza alcuna di successo, data l’e
norme disparità delle forze. Esso è 
dunque in guerra, alleato ai franco- 
anglo-polacchi, che hanno cercato 
di venirgli in soccorso, per ora senza 
risultati decisivi.

Com’era facile prevedere, l’Europa 
danubiana ha risentito degli sviluppi 
della situazione internazionale in 
Scandinavia. L’analogia della posi
zione degli Stati nordici con quelli 
dell’Europa danubiana e sud-orientale 
è evidente : Stati medi e piccoli, non 
importa se taluno formalmente neu
trale e talaltro semplicemente non-bel- 
ligerante, tu tti legati alle potenze in 
conflitto da interessi che sono vitali 
per ciascuna parte : l’arteria fluviale del 
Danubio, il petrolio romeno, il grano 
ungherese ecc. Non basta : contem
poraneamente alla preparazione del 
piano di blocco delle coste norvegesi, 
il Governo di Londra annunciava la 
riunione per 1*8 aprile nella capitale 
dell’Impero inglese dei suoi rappre
sentanti diplomatici, ad Ankara, Sofia,
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Bucarest, Belgrado, Atene, Budapest, 
presente pure l’ambasciatore d’In
ghilterra a Roma. Inoltre, veniva dato 
l’annuncio della costituzione della. 
Ecco, una società inglese per il com
mercio con gli Stati danubiani e bal
canici, che ha tutta l’aria di voler 
essere uno degli strumenti del blocco 
anti-tedesco da attuare in quel settore 
dell’Europa. Palese era dunque l’in
tenzione degli alleati franco-inglesi di 
operare a tenaglia, a nord e a sud, 
agendo per strangolamento contro 
l’avversario dominante l’Europa cen
trale. La Germania reagiva nel modo 
consueto, ammonendo sui pericoli e 
sulle conseguenze derivanti da una 
eventuale «estensione del conflitto» ; 
affiancata, questa volta, con accen
tuata energia, dall’Italia, la quale met
teva in rilievo le incalcolabili compli
cazioni che sarebbero derivate da un 
blocco rinforzato nei Balcani.

Quando le operazioni in Danimarca 
e in Norvegia furono fulmineamente 
incominciate dalla Germania, l’Eu
ropa danubiana e sud-orientale ap
parve sul punto d ’essere trascinata 
anch’essa nella guerra. Proprio 1*8 
aprile, a Giurgiu venivano posti sotto 
sequestro dalle autorità romene alcuni 
trasporti fluviali britannici, accusati 
di contenere carichi d’esplosivo che 
sarebbero stati destinati ad interrom
pere la navigazione sul Danubio a 
danno della Germania. Il seguito del
l’incidente ne ridusse assai le propor
zioni ; ma non di meno l’allarme si 
propagò su tutti gli Stati rivieraschi 
del grande fiume. Corsero così, 
mentre divampava la lotta nel mare 
del Nord, voci di perentorie richieste 
tedesche di controllo del Danubio, 
smentite a Berlino (11 aprile) e di 
concentramenti in Carinzia, che ten
devano ad accreditare il sospetto di 
una azione militare imminente del 
Reich verso sud-est. Situazione che 
parve per un attimo sul punto di 
precipitare ; ma che fu energica
mente e tempestivamente chiarita da 
tutti gli Stati interessati, oltre che 
dalla Germania. Il 16 aprile, infatti, 
trapelavano le prime notizie di un’ini
ziativa romena, che aveva trovato im
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mediata risonanza a Belgrado, rivolta 
ad assicurare, mediante accordo fra 
gli Stati rivieraschi, la libertà di navi
gazione sul Danubio. Il 17 giungeva 
conferma che non soltanto Belgrado, 
ma anche Sofìa e Budapest avevano 
aderito all’accordo accennato. Esso era 
immediatamente comunicato alla Com
missione Europea del Danubio, che 
era riunita a Belgrado, e alle Potenze 
interessate : Germania, Italia, Fran
cia, Inghilterra. L ’accordo consta di 
5 punti : garanzia del transito per le 
navi passeggeri e da carico ; proibizi
one di trasportare materiali da guerra, 
armi ed esploisivi, eccettuato il caso 
che gli Stati rivieraschi, per il tratto 
di fiume che loro compete, concedano 
l’autorizzazione ; proibizione di tra
sportare materiali pesanti (cemento, 
pietrame ecc.) senza preventivo per
messo, nel tratto dal mare fino alle 
Porte di Ferro ; controllo del perso
nale delle navi che transitano sul 
Danubio ; misure di polizia da parte 
di tutti gli Stati rivieraschi per assi
curare l’osservanza degli obblighi 
assunti. Cominciò da quel momento 
una fase di relativa distensione, con
siderata l’Europa danubiana e balca
nica nel suo complesso, che si man
tenne, con il concorso di altri fattori 
concomitanti, fino al termine del mese.

Il primo di questi fattori va ricer
cato nella continuità dell’azione poli
tica ungherese. Il Conte Teleki aveva 
già dichiarato, tornando a Budapest 
dal suo viaggio in Italia, che «la 
nostra politica è un libro aperto» 
(30 marzo). Il 4 aprile, innanzi alla 
Commissione parlamentare per gli 
Affari Esteri, egli ripeteva che la poli
tica estera ungherese non aveva su
bito, e non intendeva subire, muta
menti di sorta : essa era rivolta a ser
virà la pace d’Europa e la pace danu
biana, serbandosi fedele all’amicizia 
italiana e tedesca. Il 16 aprile ancora 
il Conte Teleki, ad una conferenza del 
Partito di Governo, dichiarava che la 
politica ungherese è quella della «linea 
retta», denunciando energicamente il 
danno prodotto da tutti coloro che 
non sanno persuadersi che la politica 
estera del paese possa rimanere la



stessa per più anni. Questa insistenza 
sulla immutabilità del nucleo fonda- 
mentale del sistema politico interna
zionale attuato da Budapest non po
teva non giovare a dissipare molte 
inquietudini, ed a distendere l’atmo
sfera danubiana ; mentre la volontà 
ungherese di «servire la pace del
l’Europa e la pace danubiana» trovava 
immediata applicazione in quell’ac
cordo per la navigazione sul Danubio, 
che l’Italia subito salutò con sincera 
soddisfazione. L’Italia era più che mai 
presente, primo ed essenziale appog
gio all’attività internazionale dell’U n
gheria.

Vi è poi da registrare la crescente 
complessità dei rapporti ungaro-jugo- 
slavi, testimoniati dalle dichiarazioni 
del Presidente del Consiglio jugoslavo 
Zvetkovits, ad una riunione dei Sena
tori del Partito del Governo (1 aprile) 
e dalle visite del Ministro dell’Agri
coltura jugoslavo Dubrilovits (3 
aprile) e del Ministro della Giustizia 
Markovits (19 aprile) a Budapest. Ma 
non mancano neppure voci di tenta
tivi d ’avvicinamento ungaro-romeno. 
Fra gli Stati danubiani e balcanici 
sembra pertanto svilupparsi una ten
denza a serrare i ranghi, per meglio 
difendersi dal pericolo di essere tra
scinati in guerra.

Un fattore nuovo, di cui è diffi
cile valutare l’importanza nel mo
mento attuale, si è aggiunto in aprile 
a quelli che compongono la delicata 
e complicata trama dei rapporti danu
biani e balcanici : la ripresa delle rela
zioni commerciali fra l’URSS e la 
Jugoslavia, eventuale preludio ad una 
ripresa ufficiale di relazioni politiche. 
La notizia si è diffusa il 17 aprile. 
Subito dopo si veniva a sapere che 
una delegazione commerciale jugo
slava era partita alla volta di Mosca, 
via Bucarest, nella notte fra il 20 e 
il 21. L ’avvenimento è importante, 
soprattutto, come si è accennato, per 
i suoi eventuali sviluppi politici. Lo 
dimostra, indirettamente, il fatto che 
la stampa internazionale ha espresso 
le tesi più contradditorie per spiegare 
l’evento. È noto che la Jugoslavia non 
ha mai intrattenuto rapporti diploma

tici con la Russia sovietica, neppure 
quando le costellazioni politiche di 
cui faceva parte o nell’orbita delle 
quali gravitava avrebbero potuto con
sigliarglielo (e i consigli e le pressioni, 
infatti, non mancarono). L’inattesa 
presa di contatto nel momento attuale 
ha dunque attirato l’attenzione. Si è 
parlato di mossa tedesca e di mossa 
inglese. Pare che le trattative iniziali si 
siano svolte ad Ankara, ciò che farebbe 
supporre la presenza nel gioco della 
diplomazia britannica. Qualcuno ha 
perfino parlato di una presenza vir
tuale dell’URSS nell’Adriatico in 
conseguenza della sua presa di con
ta tti con la Jugoslavia ; e di mossa 
sostanzialmente rivolta contro l’Italia. 
Per quel che riguarda quest’ultima, è 
da registrare soltanto la sua serena 
attitudine di attesa di fronte all’av
venimento.

Se, come si è detto, l’atmosfera 
politica nell’Europa danubiana e bal
canica era andata sia pure relativa
mente migliorando per effetto del
l’accordo sulla navigazione fluviale, 
l’ultima decade di aprile è stata vice
versa per il resto dell’Europa parti
colarmente agitata. Si è assistito al 
tentativo della Francia di entrare in 
discussione con l’Italia sull’insieme 
dei problemi del Mediterraneo (Rey- 
naud alla Camera francese, 20 aprile, 
e poi alla commissione parlamentare 
degli Affari Esteri, 25 aprile) ; mentre 
dalla penisola giungevano sempre più 
ferme le voci reclamanti il riconosci
mento dei diritti dell’Italia su questo 
mare che per essa è, secondo l'espres
sione mussoliniana, la vita, e per gli 
altri è soltanto la via. Nell’insieme si 
è formata un’atmosfera più pesante, 
è cresciuta la tensione, l'attesa. M en
tre la guerra del Nord dà l’impres
sione di esaurirsi, sembra che altri e 
più gravi avvenimenti si preparino 
altrove.

In questa atmosfera ha avuto sin
golare risalto il discorso tenuto dal 
conte Csàky al Senato ungherese il
30 aprile, in risposta ad una interro
gazione del senatore Géza Sziillo. 
Quest’ultimo ha detto di voler rom 
pere il silenzio che aveva fino ad
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allora serbato, perché non sembrasse, 
alla lunga, prova di debolezza o di 
rassegnazione. La Slovacchia è uno 
Stato sotto protettorato tedesco ; e 
gli ungheresi sono amici della G er
mania. Per ciò sorprende che gli 
slovacchi si comportino verso l’U n
gheria con uno spirito ben diverso da 
quello che anima i loro protettori. Alla 
vigilia di riprendere le interrotte tra t
tative commerciali ungaro-slovacche, 
il senatore Sztilló pensa necessario 
denunciare le violenze e le provoca
zioni slovacche a danno delle mino
ranze magiare, provocazioni che vanno 
fino alla richiesta di «restituire» alla 
Slovacchia il territorio di Vac e di 
Miskolc fino a Szolnok. Questa mal 
consigliata politica rischia di turbare 
i rapporti ungaro-tedeschi. Sarebbe 
bene che il Governo del Reich in ter
venisse a chiarire ogni dannoso equi
voco. Il conte Csàky, nella sua rispo
sta, ha messo in rilievo, che come an
tica nazione europea, l ’Ungheria co
nosce i propri doveri ; «ma c ’è un
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limite al di là del quale il vaso tra
bocca, nel qual caso noi risponde
remmo come è necessario agli intrighi 
e alle provocazioni, cui per ora non 
degnamo più che un’alzata di spalle». 
E ancora : «noi cesseremo di prestar 
fede alle promesse fatte a terzi Stati
o a porte chiuse, come alle belle parole 
e agli articoli della stampa, quando si 
sarà colpita seriamente la minoranza 
ungherese in Slovacchia, figlia della 
nostra Patria, o la dignità dello Stato 
ungherese. I personaggi ufficiali o 
ufficiosi di Slovacchia non dovrebbero 
sforzarsi di mettere senza tregua 
contro di noi il Reich protettore, per
ché abbiamo piena fiducia nella soli
dità dell’amicizia ungaro-tedesca e 
nei fattori di questa amicizia». L ’U n
gheria non è debole, ha concluso il 
Ministro degli Affari Esteri. «Ogni 
nazione che voglia vivere non si ritrae 
dall’assumere tu tti i rischi, quando lo 
comandino i principi etici nei quali 
essa crede».

Rodolfo Mosca


