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Chi ha voluto la guerra sovietico-polacca del 1920?
Una questione storiografica ancora aperta
Da sempre gli storici discutono su chi porti la maggiore responsabilità per la scoppio della guerra
russo-polacca che, preannunciata da alcuni scontri di frontiera nel 1919 (ma la «frontiera, appunto,
non esisteva: era questo il problema), precipitò nella primavera successiva con la repentina
irruzione polacca fino a Kiev; vide poi una temibile controffensiva sovietica, che sembrò sul punto
di poter "esportare" la rivoluzione nell'Europa centrale; ma essa s'infranse sotto le mura di Varsavia,
a metà agosto, per concludersi poi, nel marzo 1921, con la pace di Riga.
Fu una strana guerra, fra il regime sovietico ancora invischiato negli spasimi di una guerra civile
che era sembrata portare gli eserciti «bianchi» di Kolčiak, Denikin e Wrangel a un soffio dalla
vittoria e il governo della Polonia "resuscitata" fra le nazioni d'Europa, dopo la sua cancellazione
dalla carta politica nelle tre spartizioni, avvenute alla fine del XVIII secolo (nel 1772, nel 1793 e nel
1795), fra i suoi potenti vicini: Austria, Prussia e Russia.
Non è questa la sede per rievocare dettagliatamente le complesse vicende che portarono, grazie alla
sconfitta dei tre imperi limitrofi - russo, germanico e austro-ungarico, alla fine della prima guerra
mondiale - alla ricostituzione dell'antico Stato polacco.
Ci limiteremo a ricordarne, per sommi capi, le tappe principali.
Durante la prima guerra mondiale, i patrioti polacchi si erano divisi: il gruppo facente capo a
Pilsudski si era schierato con gli Austriaci; quello capeggiato da Dmowski e Grabski, al contrario,
aveva preso posizione per i Russi; ma tutti indistintamente avevano di mira la liberazione della
patria, e ciò che cambiava tra essi erano solo le strategie per avvicinarsi a un tale risultato.
Il 14 agosto del 1914 lo zar Nicola II Romanov aveva promesso l'autonomia ai Polacchi nell'ambito
dell'Impero russo; ma poi, con l'offensiva austro-tedesca del maresciallo Mackensen, erano stati gli
Imperi centrali ad occupare la Polonia russa, nella primavera-estate del 1915. Così, il 5 novembre
1916, si era giunti alla proclamazione di un regno di Polonia da parte degli Imperi centrali, che,
ovviamente, non comprendeva né la Galizia (austriaca) né la Posnania (tedesca).
Il socialista Józef Pilsudski, ottenuto un seggio nel nuovo Consiglio Stato, aveva rifiutato di
prestare il giuramento di fedeltà, il 2 luglio 1917 e aveva perciò subito l'internamento in Germania,
nella fortezza di Magdeburgo, sino al novembre 1918.
Intanto, a Parigi, fin dal 15 agosto 1917 Roman Grabski, del partito democratico-nazionale, aveva
assunto la presidenza di un Comitato nazionale polacco in esilio, riconosciuto dagli Alleati che, fra
l'altro, aveva organizzato il nucleo di un esercito nazionale reclutato fra i prigionieri di guerra degli
eserciti austro-ungarico e tedesco, di nazionalità polacca.
Intanto, dopo lunghe discussioni fra Austriaci e Tedeschi circa la politica da adottare verso i
Polacchi, il 12 settembre 1917 si era insediato un governo polacco sotto il controllo degli Imperi
centrali, denominato "Consiglio di reggenza". Questo debole organismo nazionale aveva il
vantaggio, rispetto al Comitato di Parigi, di essere insediato a Varsavia, nel territorio della patria;
ma lo svantaggio di vivere all'ombra del governo di Berlino, dopo che quello di Vienna si era deciso
a passare la mano nello scacchiere polacco (in cambio di ingrandimenti nei Balcani: in Montenegro,
Serbia e Romania), avendo compreso che una annessione austriaca avrebbe implicato una forma di
governo trialista nell'Impero danubiano (invisa a Budapest) e avrebbe comportato, inevitabilmente,
la perdita della Galizia a favore della nuova entità statale.
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Va tenuto presente, per avere un quadro completo (e sia pure molto riassuntivo) della situazione,
che il 2 febbraio 1918 gli Imperi centrali avevano sottoscritto una trattato di pace separata con
l'Ucraina, la cosiddetta "pace del pane": ossia pace in cambio delle fornitura di grano ai vincitori.
Dopo di che i Tedeschi e gli Austriaci, approfittando della debolezza dell'atamano Skoropadskij,
avevano proceduto all'occupazione militare dell'Ucraina fino al Don e anche della Crimea; con i
Tedeschi che prevalevano nella zona di Kiev e gli Austriaci che prevalevano in quella di Odessa;
mentre le forze «bianche» del generale Krasnov, aiutate dai primi, si erano organizzate nella regione
fra il Don, il Volga e il Caucaso settentrionale.
Ma poi, nel novembre del 1918, era sopraggiunto il crollo degli Imperi centrali (rispettivamente il
giorno 4 per l'Austria-Ungheria e il giorno 11 per la Germania); e i Polacchi, prima ancora di
attendere la resa ufficiale dei loro scomodi protettori, avevano proclamato la nascita di una
Repubblica polacca indipendente, il 3 novembre.
Qualche giorno dopo, il 14, il Consiglio di reggenza si era dimesso e Pilsudski, liberato dalla
prigione militare di Magdeburgo e rientrato a Varsavia, era stato proclamato capo provvisorio dello
Stato.
Fin dal suo sorgere, la Repubblica polacca aveva avuto una vita travagliatissima.
Tre erano le maggiori cause di tensione: la questione delle nazionalità; la questione della riforma
agraria; e la contesa fra i seguaci di Pilsudski (i "legionari") e i democratico-nazionali di Dmowski
circa la gestione della politica estera.
1) Per quanto riguarda la questione delle nazionalità, la Polonia si era trovata ad inglobare nel suo
territorio delle minoranze assai consistenti: 100.000 Lituani, 1.000.000 di Tedeschi, 1.500000 di
Bielorussi, 4 milioni di Ucraini; senza contare circa 3.000.000 di Ebrei. Le tensioni fra queste
minoranze e il governo polacco erano fortissime, specialmente ad ovest, dove il Consiglio
interalleato aveva deciso l'istituzione di plebisciti per decidere il destino di vaste zone di
frontiera, specialmente nel bacino industriale dell'Alta Slesia (durante i quali vi furono incidenti
sanguinosi che coinvolsero anche i contingenti italiani che, insieme a quelli inglesi e francesi,
presidiavano quei territori). Perfino con la neonata Cecoslovacchia esisteva una astiosa disputa
territoriale, per il possesso del distretto di Teschen. Ma anche verso est la tensione era altissima,
tanto che nel 1922 sarebbe scoppiata una rivolta da parte della popolazione ucraina, che solo nel
1930 avrebbe potuto dirsi pienamente "pacificata".
2) I progetti di riforma agraria erano duramente osteggiati dall'aristocrazia, attaccatissima ai suoi
latifondi e ai suoi antichi privilegi (si ricordi che già nel 1863 la guerra di liberazione nazionale
contro i Russi era fallita, dopo i primi, notevoli successi, proprio a causa del rifiuto dei
proprietari terrieri di promettere la distribuzione delle terre ai contadini). Tale resistenza fece sì
che la riforma, che pure venne varata, non diede i risultati sperati, essendosi svolta in maniera
incompleta e nel più lamentevole disordine.
3) In politica estera, dopo che gli Alleati avevano indicato, con la "linea Cuzon" (che ricalcava,
sostanzialmente, i confini dell'antico Granducato di Varsavia), i territori da considerarsi
incontestabilmente polacchi, mentre restava aperta la questione della delimitazione delle
frontiere con la Lituania e soprattutto con la Russia, i democratico-nazionali avevano richiesto
addirittura il ristabilimento delle frontiere del 1772, o almeno del 1793, quando la Polonia
abbracciava vasti territori che ora, in base al principio di nazionalità, non potevano in alcun
modo venire da essa rivendicati. Pilsudski, invece, perseguendo un progetto di tipo "federalista"
o neo-jagellonico (Polonia e Lituania erano state unite, dal 1400 al 1600, in una federazione che
aveva visto la grandezza di entrambe, sotto la dinastia degli Jagelloni), puntava a creare degli
Stati cuscinetto fra la Polonia e la Russia, di cui temeva il ritorno offensivo, allorché la guerra
civile vi si fosse conclusa. Lituania, Bielorussia e Ucraina avrebbero dovuto, così, divenire tre
Stati semi-indipendenti all'interno di una federazione con la Polonia, capace di fronteggiare
qualsiasi rinnovata minaccia espansionista della Russia.
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Nell'autunno del 1919 si erano verificati degli scontri fra unità polacche e sovietiche, nel quadro
delle campagne finali della guerra civile russa, quando le forze «bianche» di Wrangel e quelle
nazionaliste ucraine erano state respinte dall'avanzata dell'Armata Rossa.
Per il governo di Varsavia, naturalmente, il problema orientale non era solo di carattere territoriale,
ma anche e soprattutto politico: con l'avvicinarsi dell'Armata Rossa di Trotzkij alle frontiere della
Polonia, provvisorie perché non regolate da alcun trattato internazionale, cresceva nei Polacchi (e
specialmente nella classe dei grandi proprietari) il timore che l'ideologia comunista si diffondesse
nel paese, con esiti imprevedibili.
La medesima preoccupazione era condivisa dai comandanti dell'esercito, i quali ben ricordavano per l'esperienza fatta durante la prima guerra mondiale - come fosse contagiosa l'ideologia
rivoluzionaria per dei soldati-contadini i quali, a casa, avevano lasciato delle famiglie affamate e
che pensavano con bramosia alle terre dei latifondi, magari incolte..
Ha scritto lo studioso di storia dell'Europa orientale Valerio Perna nel suo saggio «Storia della
Polonia tra le due guerre»Milano, Xenia Edizioni, 1990, pp. 73-76):
«In quella vasta striscia territoriale che dal baltico giunge fin quasi al Mar Nero includendo le vaste
pianure lituane, bielorusse e ucraine, si era creato, a seguito degli eventi bellici [del 1914-18], un
temporaneo vuoto di potere. La Russia, già ricacciata verso est per centinaia di chilometri, era stata
poi costretta ad uscire dal conflitto; i tedeschi erano in fase di smobilitazione dopo la firma
dell'armistizio; l'impero austro-ungarico infine, si stava dissolvendo sotto la spinta delle aspirazioni
nazionali. Quanto alle Potenze vincitrici, esse non procedevano alla definizione dei confini della
Polonia in attesa della lotta di potere in Russia: in caso di vittoria dei "bianchi" non intendevano
sacrificare il futuro stato democratico russo nel settore occidentale; se invece avessero prevalso i
"rossi", allora sarebbe stato necessario rinforzare le capacità difensive dell'Occidente attraverso un
sistema di alleanze teso a contenere il futuro espansionismo bolscevico. Nell'uno o nell'altro caso i
confini della Polonia e i destini delle popolazioni locali sarebbero stati decisivi in funzione di queste
esigenze strategiche.
Pilsudski non intendeva chinarsi di fronte a questi disegni. Secondo le sue convinzioni la partita per
il futuro assetto di quei territori si giocava esclusivamente tra Polonia e Russia. I calcoli degli
Occidentali e i giochi diplomatici internazionali dovevano essere quindi ridimensionati.
Józef Pilsudski era un uomo dell'est. La sua nascita lituana, l'educazione ricevuta in famiglia, gli
ideali patriottici della gioventù trascorsa tra Vilna, Pietroburgo e Karkow, lo avevano calato
profondamente nella questione russo-polacca. Aveva acquisito una perfetta conoscenza dei rapporti
fra queste due nazionalità, dell'attitudine nei loro confronti di lituani, bielorussi e ucraini ee era
giunto alla conclusione che il rinato Stato polacco doveva realizzare uno stabile equilibrio nei
territori ad est della Polonia etnica coinvolgendo, nel comune interesse, le altre nazionalità che
occupavano quegli spazi orientali. Insieme a loro doveva essere disposto un sistema difensivo per
tutelarsi dalle future velleità espansionistiche del vicino russo, fosse esso stato repubblicano o
bolscevico. La sicurezza dei confini orientali era per Pilsudski una questione di vitale importanza
nei difficili rapporti russo-polacchi.
Anche se Austria e Germania avevano partecipato al processo di spartizione e avevano tenuta
soggiogata per tanto tempo la nazione polacca, da loro si poteva temere la volontà di dominazione,
ma non il tentativo di cancellazione. Con i russi la questione era diversa: appartenenti anch'essi al
ceppo slavo, rivendicavano il ruolo di grande madre, verso la quale le nazionalità sorelle dovevano
guardare e avvicinarsi fino al punto di identificarsi con essa. Era stato così con i baltici, con i
bielorussi, con gli ucraini; poteva esserlo anche con i polacchi. Dopo centoventi anni di
occupazione diretta, i Russi consideravano già il Regno di Polonia semplicemente come la loro
provincia sulla Vistola.
Pilsudski confutava queste aspirazioni russe in forza di una limpida concezione che si fondava su
tradizioni e fatti storici: la così detta "idea jagellonica".
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Durante i secoli XV, XVI, XVII, l'Unione polacco-lituana estendeva il proprio dominio sulla
Polonia etnica, la Lituania, la Bielorussa, la Galizia e l'Ucraina fin quasi al Mar Nero. Durante
questo periodo i polacchi erano stati la guida di una civiltà indipendente, nell'ambito di una cerchia
di popoli consanguinei, che si differenziava da quella creata lungo il Volga dai russi. Questa civiltà
barbara e chiusa era tutt'altra cosa rispetto a quella polacca e slava. Qui prevalevano già i principi
del rispetto della persona, dei popoli con i quali si conviveva e vi erano penetrate profondamente le
correnti umanistiche e rinascimentali provenienti dall'Europa Occidentale; al di là di questi confini
regnava invece il dispotismo della schiavitù della persona. La lotta che si combatteva lungo questa
frontiera divideva l'Europa libera dall'Est schiavo.
La frontiere culturali e geografiche della Polonia erano pertanto chiare (dato che anche ad occidente
esisteva un profondo solco che separava l'elemento polacco da quello germanico). "Se dovessimo
legarci con i tedeschi o con i bolscevichi significherebbe che la nostra missione civilizzatrice non è
stata realizzata fino in fondo" ripeteva Pilsudski in quel tempo.
Così, in quel vasto spazio territoriale dell'Europa centro-orientale compreso tra i fiumi Vistola,
Dnieper, Elba e Danubio e quindi tra i mari baltico, Nero e Adriatico, si erano affermati sistemi
culturali e socio-politici assai simili. Gran parte di questi territori erano stati occupati dal Regno
jagellonico, dalla sua cultura e tradizione. Dopo la sua decadenza, a partire dal diciassettesimo
secolo, in seguito alle spinte germaniche e russe, questo patrimonio era andato disperso, ma ora la
rinata Repubblica polacca si proponeva di raccogliere questa eredità del passato. (…)
Pilsudski intendeva realizzare questo programma riguardo ai territori ad est della Polonia etnica
attraverso un progetto di tipo federalista: lo Stato polacco doveva approfittare dei profondi
sconvolgimenti post-bellici per imporsi nuovamente come guida di quei popoli, suoi vicini orientali
,che non avendo la forza di costituirsi in Stati indipendenti. Sarebbero ben presto ricaduti nell'orbita
russa; ma non intendeva attuare questi progetti approfittando della guerra civile che là si
combatteva. Egli era convinto che nessuno dei due contendenti sarebbe stato, per i polacchi, un
interlocutore sincero. I "bianchi" rappresentavano la continuità con il vecchio sistema di potere
russo, quello nei confronti del quale erano stati consumati centoventi anni di cospirazioni e
insurrezioni, schierarsi quindi a favore di questa parte non era proponibile. Dai bolscevichi,
viceversa, si potevano ottenere dei vantaggi temporanei, pur nella consapevolezza che il futuro
rapporto con il loro regime si sarebbe basato unicamente sulla forza: il loro atteggiamento
conciliante era infatti palesemente dettato dalla stretta necessità di mantenere i polacchi fuori dalle
questioni interne russe.
Durante le passeggiate a cavallo, nell'inverno 1919, Pilsudski esprimeva così le sue convinzioni a
proposito dei bolscevichi: non è il caso di sopravvalutare Trotzkij; si tratta di un agitatore di
professione che crede nel trionfo delle rivoluzioni e delle guerre grazie ai comizi e alla dialettica.
Lenin invece è diverso: ha inserito nello Stato Maggiore dei militari esperti; […] ha scelto il terrore
come strumento di dominio nei rapporti interni, il mezzo più efficace per le masse russe e, come
esecutore, ha scelto Dzierzinski, il più fanatico, privo di scrupoli, ma forse perché questi, essendo
polacco, elimina i russi con più "facilità". […] Lenin è un perfetto opportunista […] accetta ogni
accordo, ogni alleanza, ma è pronto a ritirarsi al primo momento per lui favorevole accusando, per
di più, il suo partner di averlo perfidamente ingannato."
Da questo insieme di motivazioni deriva per la Polonia la necessità di tutelarsi attraverso una
favorevole sistemazione territoriale che mantenesse i confini dello Stato russo quanto più possibile
contenuti verso est. L'idea di Pilsudski era la seguente: Finlandia, Estonia e Lettonia costituiti in
Stati indipendenti; Lituania, Bielorussia e Ucraina legati in unione federale con la Polonia. Egli
agiva nella speranza che, sostenendo le istanze di indipendenza di ucraini e bielorussi, si potesse
guadagnare la loro fiducia così da convincerli a legare le loro sorti con quelle della Repubblica
polacca, attraverso il sistema federativo. Alla Lituania guardava poi con maggiore fiducia dati i
legami del comune passato: il rapporto con questo popolo doveva essere ancora più stretto di quello
previsto dalla federazione. Solo a queste condizioni sarebbe stato possibile accentuare l'influenza
placca verso est, limitando nello stesso tempo quella russa. Ma una simile espansione non poteva
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avvenire sottoponendo popoli e territori alla sovranità polacca. Sarebbe risultata inaccettabile,. La
vasta estensione territoriale dell'ex granducato di Lituania poteva essere governata solo con il favore
delle popolazioni locali convincendole ad accettare la centralità dell'elemento polacco.
La mancata realizzazione di questo progetto, pur nell'ipotesi migliore che queste nazionalità fossero
riuscite a costituire un proprio Stato indipendente, avrebbe assecondato le future aspirazioni della
Russia; una serie di piccoli e deboli Stati sarebbe ricaduta immancabilmente sotto la sua influenza.»
Valerio Perna rappresenta, nella storiografia di queste vicende, una voce decisamente favorevole
alle testi polacche alla vigilia della guerra del 1920.
Altri studiosi sono meno inclini a valutare con simpatia i progetti federalisti di Pilsudski del 191920, e citano le testimonianze di uomini come l'ex ministro degli Esteri polacco, conte Skrzinski, il
quale affermava chiaramente che Ucraini, Bielorussi e Lituani non nutrivano allora molta simpatia
per i Russi, ma ne avevano ancora di meno nei confronti dei Polacchi.
Fra gli storici poco favorevoli alla posizione polacca si può ricordare l'americano Louis Fischer,
autore di una importante opera realizzata sulla base di fonti diplomatiche di prima mano, «I Sovieti
nella politica mondiale, 1917-1929» (titolo originale: «The Soviets in World Affairs»; traduzione
italiana di Delfino Rogeri di Villanova, Firenze, Vallecchi, 1957, vol. 1, pp. 282-85), il quale, dopo
aver descritto minutamente i negoziati avviati segretamente fra Polonia e Unione Sovietica nella
seconda metà del 1919, afferma senza mezzi termini che fu la cattiva volontà di Pilsudski a farli
fallire, aprendo così la strada alla guerra fra le due nazioni.
«Erano sinceri i Polacchi? Il conte Skrzinski, ex ministro degli Esteri polacco, dice di no.
"Le proposte di pace (sovietiche)", egli dichiara, "non venero prese in seria considerazione… Dato
però che una politica parlamentare e democratica non consentiva di lasciarle senza risposta, la
questione del luogo ove i negoziati avrebbero potuto esser tenuti venne prospettata in modo così
offensivo, che tutto si arrestò a quel punto."
Quasi gli stessi termini vengono usati da H. H. Fisher, commentatore neutrale e storico ufficiale
dell'Associazione Americana di Soccorso.
"I Polacchi - egli afferma - non vi diedero (alle proposte di pace sovietiche) alcuna seria
considerazione e la risposta che alla fine e contro voglia fu presentata dal loro Governo era così
offensiva nello spirito e così esagerata nelle richieste da dimostrare che la pace sulla base delle
proposte sovietiche, di per se stesse non irragionevoli, non era evidentemente desiderata."
Patek [il ministro degli Esteri polacco] sapeva che la proposta di Borisov era inaccettabile; ed è
perciò che la fece. Dopo essere divenuti ministro di Polonia a Mosca, Patek disse all'autore di
questo libro che al momento in cui la proposta di Borisov venne fatta i Polacchi tenevano posizioni
militari favorevoli presumibilmente in vista dell'imminente offensiva; una tregua più lunga di
ventiquattro ore ed un luogo diverso avrebbero permesso ai Bolscevichi di rafforzare le loro
posizioni di difesa.
In un tentativo disperato di salvare la situazione Cicerin propose allora che le discussioni avessero
luogo a Varsavia o a Mosca o a Pietrogrado o in una città estone; ma Patek fu irremovibile.
La Polonia, che aveva rigettato la pace, perché si preparava alla guerra era un paese che aveva
bisogno di pace non meno della Russia sovietica. La inclusione di molti milioni di allogeni entro il
suo territorio aveva reso caotica la sua situazione. La situazione economica sarebbe stata
sufficiente a farle desiderare la pace. La A. R. A. di Hoover, su suggerimento della Conferenza
della pace di Parigi, distribuì in Polonia fra il febbraio e l'agosto del 1919 viveri per 50.000.000
milioni di dollari, e continuò a dare i suoi soccorsi nel 1920, mentre la Polonia continuava a
prepararsi alla guerra. Nel giugno di quell'anno l'A.. R. A. nutriva 1.315.000 bambini. A quel tempo
le armate di Pilsudski erano penetrate profondamente in Ucraina. I comitati di soccorso stranieri
stavano distribuendo vestiario e calzature a centinaia di migliaia di persone. La Polonia, settore
principale del cordone sanitario, registrava non meno di 34.000 caso di tifo nel mese di gennaio
1920, una catastrofe che il Governo polacco era impotente ad affrontare. Ma le autorità di Varsavia
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sognavano di conquistare terre straniere. E i diplomatici di Parigi, che avevano rifiutato di dar da
magiare alla Russia sovietica, se questa non si fosse impegnata a non battersi contro i nemici che
l'attaccavano, attuavano energicamente i loro programmi di soccorso in Polonia, senza nemmeno
cercare di metter un freno ai piani forsennatamente aggressivi dei suoi uomini di Stato.
Il signor Herbert Asquith espose la situazione alla Camera dei Comuni, il 10 agosto, in questi
termini succinti: "Ecco qual'era sei mesi fa! - egli disse della Polonia -, una popolazione colpita
dalle malattie e dalla carestia, per cui non s esagera dicendo che fosse sull'orlo della rovina
nazionale; ed è in questa condizione di cose che essa incominciò la sua campagna. Su scopo
dichiarato -, egli continuò - era di sbarazzarsi delle sue relativamente anguste frontiere, per quanto
non fossero disprezzabili… e spingersi oltre di esse fino agli antichi confini della Polonia del
1772… Come ho già detto, fu un'avventura puramente aggressiva… un'impresa scellerata".
I piani polacchi si potevano sintetizzare in una sola parola: Federalismo.
"Il Federalismo (il cui esponente maggiore era Pilsudski) era un piano audace e romantico per
risolvere la questione delle frontiere orientali colla creazione, a spese della Russia, di una serie di
Stati indipendenti- la Lituania, la Russia Bianca e l'Ucraina - federate cola e sotto l'egemonia della
Polonia."
È questa un'idea che ha lasciato fino ad oggi la sua impronta sulla politica estera polacca.
La questione delle frontiere della Polonia non era stata regolata. Né la linea Foch di demarcazione
della frontiera tra fra la Polonia e la Lituania (27 luglio 1919) né quella Curzon, segretamente
tracciata dal Consiglio Supremo l'8 dicembre 1919, erano state accettate come definitive dai
dirigenti polacchi. La Polonia aveva sfidato con successo la Conferenza della Pace nella faccenda
della Galizia Orientale ed i suoi uomini politici non intendevano accettare dai diplomatici meno di
quello che credevano ottenibile colla forza delle armi.
La stampa inglese dell'8 marzo 1920 pubblicò un'intervista data da Patek al corrispondente del
"Journal" di Parigi, circa la pace coi Sovieti: era in favore di negoziati, ma "base delle nostre
condizioni saranno le frontiere del 1772".
"La pubblica opinione polacca - dice il professor Fisher - era a quel tempo inebriata dalla dottrina
del Federalismo, che non avrebbe potuto esser attuato che con la guerra". E, strano a dirsi, i fautori
più entusiasti dell'idea federativa, che non era altro se non un malcelato imperialismo, erano i
socialisti polacchi, guidati da Pilsudski e da Ignatius Daszinski, Vice Primo Ministro di Polonia. Il 4
gennaio 1920, per esempio, l'organo di stampa di Daszinski, il "Naprozd" ("Avanti"), diceva: "Per
l'intero avvenire della Polonia sarebbe di enorme importanza se potessimo spostare la frontiera della
Russia ad est del Dnieper".
In apparenza i Polacchi erano interessati a liberare i loro vicini orientali dal "giogo del
Bolscevismo", ma il professor Fisher, fra gli altri, afferma che "quel piano grandioso ignorava
disgraziatamente il fatto… che vicini quali gli Ucraini e i Lituani avrebbero gradito quasi ogni altro
destino piuttosto che quello di esser governati dalla Polonia, quand'anche sotto mentite spoglie". Il
signor A. L. Kennedy, un inglese estremamente filopolacco ed antibolscevico, non cela il fatto che
sotto l'idea cosiddetta federativa covavano piani annessionisti,. Riferendosi al programma di
Pilsudski di creare due grandi Stati-cuscinetto, la Russia Bianca e l'Ucraina, fra la Polonia e la
Russia, Kennedy ammette che "per quanto nominalmente indipendenti, essi erano evidentemente
immaturi e sarebbero dipesi dalla Polonia per la loro sicurezza". E difatti un trattato poi firmato da
Petljura in nome di un'Ucraina che non governava, prevedeva la nomina di due ministri polacchi nel
gabinetto ucraino proposto da Pilsudski.
Un patriota placco del calibro del conte Skrzinski smaschera l'ipocrisia dell'idea federalista.
"Le nazioni - egli scrive - che, secondo questa teoria, la Polonia voleva liberare dal giogo russo, non
avevano desideri particolari in materia e, anche se non amavano molto la Russia, amavano ancor
meno la Polonia."
Per quanto concerne il motivo economico, ne abbiamo un cenno dal signor Kennedy, che si trovava
in Polonia in quel momento e godeva la fiducia illimitata degli uomini di Stato polacchi. Secondo
lui, "la lotta fra Russia e Polonia fu realmente una lotta per il controllo delle sue abbondanti risorse,
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che comprendevano all'est il grande bacino del Donetz", dove la Francia, l'amica della Polonia,
aveva enormi impegni finanziari.»
Questa, l'interpretazione di Louis Fisher; il quale, pure essendo americano, può essere sospettato di
eccessive simpatie nei confronti del punto di vista sovietico.
In effetti, pare che egli ignori completamente i legittimi timori dei vicini occidentali della Russia nel
1919, a cominciare dalla Polonia; timori che erano di duplice natura: nazionale e ideologica.
Facendo leva sulle questioni etniche e, ancor più, facendo appello ai contadini e agli operai polacchi
in senso rivoluzionario, l'Unione Sovietica poteva realmente costituire un fattore, se non di rischio,
quanto meno di turbolenza e di imprevedibilità per la Polonia appena rinata dalle sue ceneri; né si
può ignorare la comprensibile preoccupazione dei governanti di Varsavia nei confronti del
tradizionale imperialismo russo, che aveva sottomesso il loro Paese per più di un secolo e che non
vi era motivo di ritenere esaurito, solo perché era cambiata la forma di governo a Pietrogrado.
Gli storici italiani possiedono la fortuna di avere a disposizione una fonte di primissima mano, ossia
la testimonianza dell'ambasciatore Francesco Tommasini che, presente a Varsavia in quel periodo,
ebbe frequenti contatti personali con Pilsudski ed altri membri del governo polacco e poté seguire
da vicino l'intera vicenda della guerra sovietico-polacca.
Tommasini ha lasciato un libro molto documentato sulla sua esperienza di ambasciatore italiano in
Polonia, nel libro «La risurrezione della Polonia» (Milano, Fratelli Treves Editori, 1925, pp. 113118,), di cui riportiamo alcuni passaggi:
«Nel novembre 1919, Pilsudski, ricevendo la Commissione per gli Affari Esteri della Dieta, aveva
espresso l'intenzione di indire prossimamente plebisciti nelle regioni orientali, che le truppe
polacche avevano occupato. Si sarebbe trattato della regione di Vilna, che fu poi denominata
Lituania centrale, e di gran parte dell'ex Governatorato russo di Minsk, che avrebbe dovuto
costituire la Russia Bianca.. ma tale proposito, all'infuori di qualsiasi considerazione d'opportunità
politica, doveva sollevare obiezioni d'indole giuridica, che io stesso formulai al Capo dello Stato in
un colloquio, avuto con lui il 17 novembre. Esso era infatti contrario all'art. 87 del Trattato di
Versailles, il quale stabilisce: "Les frontières de la Pologne, qui ne sont pas spécifiées par le
présent Traité seront ultérieurement fixées par les Principales Puissances alliées et associèes."(…)
Per quanto riguarda l'Ucraina, la situazione si era considerevolmente modificata dopo l'ottobre
1919. Al principio d dicembre, l'atamano Petruscevic, che in novembre aveva voluto avvicinarsi a
Denikin, allora all'apogeo della sua potenza, era stato abbandonato dalle sue truppe, passate in parte
ai Bolscevichi ed in parte a Denikin, e si era rifugiato dapprima in Romania, donde era poi passato a
Praga ed a Vienna. L'atamano Petljura, un avventuriero, che portava il titolo di capo del "governo
dell'Ucraina al di là del Dnieper", sentendosi in pericolo per un attacco di Denikin e per la defezione
di una parte delle sue genti, cominciò una politica a doppio fondo, cercando di intendersi al tempo
stesso colla Polonia e col governo dei Soviet. A quest'ultimo egli aveva inviato due socialisti
ucraini, non massimalisti, i quali sembra però che siano stati imprigionati a Mosca. Miglior esito
ebbero le trattative con Pilsudski, al quale Petljura in data 2 dicembre rilasciò una dichiarazione con
cui riconosceva il corso dello Zbrucz come frontiera fra i due paesi, ciò che equivaleva ad una
rinunzia alla Galizia orientale. Contro tale dichiarazione, protestò presso le grandi potenze
Petruscevic, orami atamano "in partibus infidelium".
Battuto poi da Denikin, Petljura si era rifugiato in Polonia e da quel momento si era messo sotto la
protezione di Pilsudski, il quale però ne diffidava e non gli lasciava molta libertà. Si stabilì a
Varsavia, ricompose il suo governo, che si insediò a Kamieniec di Podolia, occupata nel frattempo
dalle truppe polacche, e cominciò anche il riordinamento del suo esercito, le cui unità, verso la fine
di febbraio, si trovavano si trovavano ad oriente del Dnmiester fra Moylow (da non confondere con
la città quasi omonima del Dnieper), Balta e Bar, dove ogni tanto anche le truppe bolsceviche
facevano qualche apparizione.
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Il piano di Pilsudski nell'inverno del 1919 era il seguente: far trascinare fino alla primavera con
espedienti dilatori i negoziati di pace coi bolscevichi, che non si potevano evitare dopo la decisione
del Consiglio supremo e le esortazioni ripetute delle grandi potenze alleate; in primavera attaccare
violentemente l'esercito bolscevico e sbaragliarlo; fare poi la pace costituendo, fra la Russia e la
Polonia, uno Stato bianco-russo ed uno stato ucraino al sud.
Il 4 febbraio il Ministro degli Affari Esteri Patek accusò ricevuta a Cicerin della sua comunicazione
del 29 gennaio, riservandosi di dare più tardi una risposta in merito. L'elaborazione di tale risposta
durò circa un mese e mezzo.
Intanto il 10 marzo Millerand, allora Presidente del Consiglio in Francia, inviava a nome del
Consiglio supremo alla delegazione polacca presso la Conferenza della pace una nota, in cui si
ribadivano i due punti seguenti:
1. le frontiere orientali della Polonia, a tenero dell'art. 87 del Trattato di Versailles, dovevano
essere definite dalle principali potenze e non dalla Polonia.
2. Secondo il principio che ha ispirato il Trattato di Versailles, nessun plebiscito poteva aver luogo
in regime d'occupazione militare di una delle parti interessate. (…)
Verso la metà di marzo il governo placco compì l'elaborazione delle condizioni di pace, che furono
comunicate confidenzialmente ai rappresentanti delle grandi potenze alleate a Varsavia: alcune
indiscrezioni circa esse trapelarono nella stampa e provocarono una vivace discussione nella
Commissione della Dieta per gli Affari Esteri. Le basi fondamentali erano:
1. le trattative di pace non dovevano pregiudicare la situazione militare. Quindi, niente armistizio.
A tale proposito si allegava che ogni sospensione delle ostilità avrebbe indotto le truppe
polacche nell'illusione che la guerra fosse finita e le avrebbe esposte ad una pericolosa azione di
propaganda bolscevica;
2. la Polonia doveva sottoporre a revisione tutto ciò che era avvenuto dal 1772 in poi.
Questa pretesa, che veniva giustificata con considerazioni morali e storiche, bastava a rivelare che
le trattative non si iniziavano con effettiva buona volontà. Essa era stata approvata da tutti i partiti,
perché nessuno aveva il coraggio di mostrarsi meno patriota dell'altro, ma, in realtà, suscitava forti
obiezioni tanto a sinistra quanto nel Partito nazionale democratico. Malgrado ciò il ministro Patek,
nel concretarla, le diede una espressione particolarmente intransigente, poiché richiese che la Russia
rinunziasse puramente e semplicemente ad ogni diritto sui territori appartenenti nel 1772 alla
Polonia, la quale ne disporrebbe secondo la volontà delle rispettive popolazioni. Le truppe
bolsceviche avrebbero quindi dovuto sgomberare ampie regioni, che comprendevano Vitebsk,
arrivavano davanti a Smolensk, contornavano Kiev, si inoltravano a oriente in direzione di Poltava.
Sembra che tale formula sia stata redatta all'insaputa dello stesso Consiglio dei Ministri e che
financo Patek ne riconoscesse poi l'inopportunità, mostrandosi disposto a lasciarla cadere, fin
dall'inizio delle trattative.
In realtà il rimettere in questione tutto ciò che era successo dal momento della prima spartizione in
poi non poteva servire che ai disegni di Pilsudski. Il suo principale avversario, il partito nazionale
democratico, voleva invece che la Polonia annettesse puramente e semplicemente i territori che la
Delegazione polacca aveva chiesto alla Conferenza della pace, la così detta linea Dmowski, e che
corrispondevano, all'ingrosso, a queli rimasti dopo la seconda spartizione, comprendendo in più
Kamieniec al sud e Minsk al nord. (…)
Il 27 marzo il governo placco annunziò a quello sovietico di esser pronto a iniziare le trattative di
pace senza preventivo armistizio: propose di condurle a Borysow, piccola città del governatorato di
Minsk, allora occupata dalle truppe polacche, situata sulla Beresina e sulla grande linea ferroviaria
Varsavia-Mosca. L'indomani Cicerin rispose chiedendo un armistizio. Il 1 aprile Patek ripose
mantenendo il suo punto di vista. Il 2 il governo bolscevico rinnovò la domanda d'armistizio e
chiese che i negoziati, anziché a Borysow, avessero luogo in Estonia o a Mosca o a Varsavia. Il 7 la
Polonia respinse la proposta di Cicerin il quale, l'indomani, si rivolse alla Polonia ed ale grandi
potenze dell'Intesa, con le quali non era ancora in rapporti, chiedendo che le trattative avvenissero a
Londra o a Parigi.»
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Ma ormai non c'era più tempo; Pilsudski aveva deciso: e la parola passò alle armi.
Come si vede, l'ambasciatore Tommasini, pur essendo nel complesso filo-polacco, non esita ad
indicare chiaramente la malafede con cui il governo di Varsavia condusse le trattative con quello di
Mosca; né tace il fatto che Pilsudski, avendo ormai stabilito di lanciare l'offensiva in primavera,
fece in modo di trascinare in lungo i negoziati, al solo scopo di guadagnare tempo e lasciar passare
il rigidissimo inverno.
Se, poi, una tale linea politica da parte del governo polacco si possa considerare, almeno in parte,
giustificata dalle circostanze assai complesse e potenzialmente pericolose, nelle quali era venuta a
trovarsi, sulla frontiera orientale, la neonata Repubblica di Polonia, questa è una cosa sulla quale
gli storici possono discutere a lungo.
Pilsudski attaccò per primo; ma non sempre chi attacca per primo porta su di sé l'intera
responsabilità dello scoppio d'un conflitto.
Si potrebbero fare molti esempi significativi al riguardo; crediamo che quello della guerra francoprussiana del 1870, e quello della stessa guerra franco-austriaca del 1859 (da noi chiamata seconda
guerra d'indipendenza), siano sufficienti ad illustrare pienamente il concetto.
Dopo essersi alleato con il governo anticomunista ucraino dell'atamano Petljura, il 24 aprile
Pilsudski lanciò una fulminea offensiva su Kiev, ove le truppe polacche entrarono, con il massimo
ordine e senza colpo ferire, l'8 maggio.
Il maresciallo Tuchacevskij, però, aveva guidato l'Armtata Rossa in una violenta controffensiva, che
si era spinta fin nel cuore della Polonia: non solo oltre la frontiera provvisoria, ma oltre la stessa
"linea Curzon".
A Varsavia si viveva aspettando, di ora in ora, l'irreparabile; ma Pilsudski, come Joffre, a Parigi,
alla vigilia della battaglia della Marna, conservò il massimo sangue freddo e predispose abilmente
le sue contromisure.
Così, sfruttando anche i consigli del generale francese Weygand (peraltro molto sopravvalutati da
certi storici, mentre è vero che il piano strategico polacco era stato interamente preparato da
Pilsudski), i Polacchi avevano sorpreso il nemico avanzante in disordine e lo avevano duramente
battuto sotto le mura di Varsavia, inseguendolo poi fin dentro il territorio sovietico.
Il risultato di questo avanti e indietro dei due eserciti avversari, nelle paludi e nelle foreste fra
Varsavia e Smolensk, venne sancito dalla pace di Riga, il 18 marzo 1921, con la quale veniva
fissato il confine orientale della Polonia ben 250 km. a est del confine etnico.
In apparenza la Polonia aveva vinto e si era notevolmente ingrandita; in realtà, Pilsudski aveva
dovuto ripiegare sulla soluzione del "semplice" ingrandimento allorché vide fallire, per la diffidenza
dei suoi interlocutori lituani, ucraini e bielorussi, il suo progetto iniziale di costituire una vasta
federazione jagellonica nell'Europa centro-orientale.
Adesso si era creata proprio quella situazione che egli avrebbe voluto in ogni modo evitare: la
Germania e l'Unione Sovietica stava ridiventando forti e la Polonia, "gonfiata" dall'annessione di
vasti territori ucraini e bielorussi, ma indebolita all'interno da quelle numerose minoranze etniche,
non era riuscita a diventare una grande potenza, in modo da poter scongiurare per sempre l'incubo
di nuove, future spartizioni da parte dei suoi temibili vicini.
Eppure, i governanti polacchi tra le due guerre continueranno a cullarsi nell'illusione di essere
realmente alla guida di una grande potenza, capace di resistere vittoriosamente, se attaccata, sia alla
Germania che all'Unione Sovietica, anche contemporaneamente. E la presunzione da grande
potenza spinse quei governanti a sognare addirittura di acquisire un impero coloniale: al punto da
avviare dei sondaggi presso il governo francese, per sapere che cosa ne pensasse di una eventuale
cessione del Madagascar alla Polonia. Manovre che - è inutile sottolinearlo - irritarono
profondamente la Francia, che sulla Polonia e sulla «Piccola Intesa» (Cecoslovacchia, Romania,
Jugoslavia) aveva costruito, dopo la pace di Versailles, il suo sistema di potere in Europa orientale,
per premunirsi contro un ritorno aggressivo della Germania.
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Sta di fatto che, nella crisi dell'estate 1939, i governanti polacchi - forti anche della garanzia
britannica - si illusero di poter sfidare qualunque minaccia tedesca ed, eventualmente, anche
sovietica; al punto da assicurare il governo di Londra che, in caso di guerra, essi prevedevano che la
loro cavalleria si sarebbe spinta nei pressi di Berlino entro le prime due settimane dalla
mobilitazione…
Una clamorosa sopravvalutazione della propria forza, che non fu certo uno degli ultimi fattori che
provocarono lo scoppio della seconda guerra mondiale.
Eppure, l'idea "federalista" di Pilsudski non è stata interamente bocciata dalla storia, visto che sia la
Lituania, sia la Bielorussia, sia l'Ucraina sono realmente divenute degli Stati indipendenti, dopo la
dissoluzione dell'Unione Sovietica. Questa era la parte "viva" della sua intuizione. La parte "morta"
era il sogno di creare una federazione di questi Stati, sotto l'egida polacca, che riportasse in vita, in
qualche modo, il glorioso Stato polacco-lituano di alcuni secoli prima.
Un sogno romantico, senza dubbio; ma, appunto, nient'altro che un sogno.

10

