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Momenti cruciali nella storia comune della Polonia e dell’Ucraina (dal 
Medioevo agli inizi del Novecento) 

 
La fondazione dello stato polacco risale al Medioevo e precisamente 

all’anno 966 quando il duca, Mieszko I si e` fatto battezzare 
introducendo cosi la Polonia nell’ambito della Christianitas che 
allora significava l’appartenenza alla civilta` europea (in questo 
caso nella sua formula occidentale e latina). Lo stato polacco 
intorno all’anno 1000 comprendeva quindi i territori  all’est ed 
all’ovest del fiume Vistola (Wisła) le cui due provincie piu` 
importanti erano la Polonia Maior (Wielkopolska) e la  Polonia 
Minor (Małopolska).  

Ma quasi subito il nuovo stato e` entrato in conflitto con il suo vicino 
dell’est, cioe` con il Ducato di Kiev e il territorio del contenzioso si 
chiamava in seguito la Ruthenia Rossa.  
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Nei secoli XII-XIII  il Regno di Polonia, come tante entita` statali in Europa si e` 
frammentato in piccoli statarelli, essendo pero` tutti governati dai rappresentanti 
della dinastia dei Piast. L’unico simbolo dell’unita` era la cosiddetta provincia 
signorile con la capitale a Cracovia.  Invece nello stesso periodo (a partire dalla 
seconda meta` del XIV secolo) i territori dela soprammenzionata Ruthenia sono 
stati sottoposti al potere dei tartari con ovvio effetto della rottura dei rapporti 
con l’Europa latina. 

A quel tempo in Polonia sono iniziati due processi di cambiamenti territoriali: il lento 
distaccamento della regione di Slesia in occidente (che si stava germanizzando) e 
le prime mire espansionistiche polacche verso l’’est, ovvero nei confronti dei 
diversi ducati della Ruthenia, peraltro in rivalita` con i regnanti dell’Ungheria.  

Nel 1320 il Regno di Polonia e` stato riunificato grazie all’opera del Re, Ladislao  I ed 
e` stato consolidato nel tempo del regno di suo figlio Casimiro il Grande (1333-
1370).  

E proprio nei tempi del Re Casimiro e` cambiata definitivamente la direzione 
dell’espansione dello stato polacco verso i territori orientali. In alleanza con i re 
ungheresi della dinastia degli Angio`,  la Polonia aveva incluso nel proprio 
territorio tutta la Ruthenia Rossa con la sua citta` piu` importante Lwów 
(Leopoli). 
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POLONIA E UCRAINA (XIV sec.) 
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La situazione geopolitica e` cambiata alla fine del 
secolo XIV, e precisamente nel 1385 quando in 
conseguenza del matrimonio fra la regina della 
Polonia, Edvige d’Angio` e il granduca di Lituania, 
Jagellone (che dopo battesimo ha assunto il 
nome Ladislao) e` stata stipulata l’Unione 
polacco-lituana. In tal modo l’interesse politico, 
militare, sociale e demografico della Polonia si e` 
rivolto, nei secoli successivi, verso i territori 
orientali dell’Europa di allora. 
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• I rapporti fra due stati, Polonia e Lituania, uniti 
dalla stessa dinastia degli Jagellone non erano 
semplici neanche nel corso del XV secolo (e 
quindi si dovevano stipulare diversi accordi 
dell’unione), ma comunque i confini orientali del 
Granducato di Lituania sono diventati di fatto i 
confini orientali del nascene stato polacco-
lituano che al nord-est si estendeva fino ai 
confini con la Moscovia (futura Russia) e al sud  
raggiungeva, nei pressi di Odessa, il litorale del 
Mar Nero.  
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Nel 1569, quindi negli ultimi anni del regno dell’ultimo 
rappresentante della dinastia degli Jagellone – Sigismondo 
Augusto (figlio della duchessa Bona Sforza) e` stata stipulata la 
piu` importante Unione polacco-lituana, quella di Lublin. Da quel 
momento lo stato polacco-lituano e` diventato federale, avendo 
l’unico  Re, il comune parlamento (Sejm) e la stessa politica estera. 
Differenti sono rimasti gli eserciti ed alti incarichi del Regno di 
Polonia e del Granducato di Lituania.  

E` nata cosi la Res Publica nobiliare polacco-lituana in cui pero` la 
nobilta`, determinante nel governo del paese, si stava 
gradualmente polonizzando. L’Unione di Lublin ha modificato 
anche l’assetto territoriale, includendo  gran parte dell’attuale 
Ucraina (con la stessa Kiev) direttamente nel Regno di Polonia, 
estendendolo verso il lontano est  europeo.  
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Lo storico e scrittore politico italiano, Giovanni Botero, 
l’autore del trattato Le Relationi Universali (1596) 
spiegando le complicate vicende legate ai confini orientali 
europei, scriveva:  

Il nome de’Russi, che altri chamiano Rutheni, altri Rossolani, 
abbraccia tutti quegli stati soggetti alla corona di Polonia, 
che seguono in tutto, o` in parte il Rito Greco: et di piu`, le 
genti soggette al gran Duca di Moscovia; ilqual s’intitola 
Imperator della Russia. ma in particolare questo nome si 
attribuisce a quella provintia, che giace a Ponente di 
Podolia: et si chiama Russia rossa: come quella che e` 
sotto il Moscovita, Russia bianca. la Rossa confina con la 
Polonia, e con l’Ungheria da una parte; con la Volinia, et 
con la Podolia dall’altra 
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La Res Publica nobiliare, nel 1582, quindi alla fine 
delle vittoriose guerre  del Re, Stefan Batory 
contro il Granducato di Moscovia in cui regnava 
allora Ivan il Terribile, si estendeva sul territorio 
di 815.000 km2 e aveva 7,5 mln di abitanti. Si 
trattava pero` dello stato multietnico, 
multiculturale e multireligioso. I polacchi 
raggiungevano il 50 % di tutta la popolazione, 
invece altri gruppi etnici erano lituani, rutheni 
(ovvero ucraini e bielorussi), tedeschi, lettoni ed 
anche ebrei, armeni e tartari. 
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 Nel periodo dei re della dinastia dei Vasa, ovvero in quello di 
Sigismondo III (1587-1632), Ladislao IV (1632-1648) e Giovanni 
Casimiro (1648-1668) l’interesse politico, ma prima di tutto 
l’espansione militare e quella religiosa (nel nome del cattolicesimo 
latino romano) veniva rivolto nei confronti della Svezia (per motivi 
dinastici) e in quelli della Russia (con la volonta` di estendere i 
possedimento dello stato polacco-lituano), ma anche in un certo 
periodo, all’inizio del Seicento, addirittura di conquistare Mosca e 
lo stato degli zar.  

Le azioni militari polacche in Russia (1609-1618) hanno portato sia 
alla vittoria del gran generale (hetman) Stanisław Żółkiewski nella 
battaglia di Kłuszyn (1610) e anche alla presa del Cremlino, ma 
alla fine la guarnigione polacca ha dovuto (nel 1612), dopo 
l’insurrezione popolare, lasciare la capitale russa, e sul trono degli 
zar si e` insediata la dinastia dei Romanov 
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A meta` del Seicento e` arrivata pero` la crisi dello stato nobiliare 
polacco-lituano con la ribellione del 1648 guidata da Bohdan 
Chmielnicki, gran generale (hetman) dei cosacchi ucraini (che 
peraltro era di origine polacca), ma anche a causa dell’invasione 
degli svedesi (1655) e la prima prova delle spartizioni della Polonia 
fra Russia, Svezia, Brandeburgo e Transilvania negli anni 1656-
1657. Alle disgrazie militari presto si e` aggiunta la crisi del sistema 
politico, e la democrazia nobiliare si e` trasformata (nella prima 
parte del Settecento) nell’anarchia nobiliare.  

Dalla meta` del XVII secolo (e precisamente dai trattati di pace del 
1667 e del 1686) si poteva quindi notare la „ritirata” della Polonia 
(che allora aveva perso non solo Smoleńsk, ma anche l’Ucraina 
orientale con Kiev), e nello stesso tempo l’inizio dell’espansione 
vera e propria della Russia verso l’Occidente, realizzata in modo 
particolare all’inizio del Settecento ai tempi dello zar, Pietro il 
Grande. 
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Nella seconda meta` del Settecento, la Polonia ha introdotto una serie di 
riforme  di stampo illuministico sia nella vita culturale che politica del 
paese. Nel 1773 e` stato fondato il primo ministero di istruzione sotto il 
nome della Commissione di Educazione Nazionale e nel 1791 e` stata 
deliberata dal parlamento di Varsavia la Costituzione del 3 Maggio  (la 
seconda, dopo quella americana, carta costituzionale nel mondo). Ma 
proprio quel vento delle riforme ha provocato la dura reazione dei paesi 
confinanti, governati dai re ed imperatori come Federico il Grande della 
Prussia, la Caterina la Grande della Russia nonche` Maria Teresa e 
Giuseppe II dell’Austria. Cosi gli accordi fra le potenze straniere hanno 
alla fine portato alle spartizioni della Polonia (avvenute negli anni 1772 e 
nel biennio 1793 e 1795). 

 
In tal modo alla fine del XVIII secolo ha cessato di esistere l’organismo 

statale e politico chiamato Rzeczpospolita di cui parte piu` importante e` 
stata per secoli la Polonia e la sua classe dirigente (ovvero la nobilta`). 
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In corso dell’Ottocento per i polacchi la questione cruciale e` 
diventata quindi la lotta per riacquisto dell’indipendenza e per 
rinascita del proprio stato pero` con i confini risalenti al periodo 
precedente alle prime spartizioni dell’anno 1772. 

  
E l’atteggiamento degli indipendentisti polacchi (espresso anche in 

corso di tante insurrezioni contro la Russia, partendo dalla 
Confederazione di Bar 1668-1772, Insurrezione di Tadeusz 
Kościuszko del 1794, quella di Novembre del 1830-31 e del 
Gennaio 1863-64) si e` scontrato nella seconda meta` 
dell’Ottocento con la crescente autocoscienza nazionale dei lituani 
e degli ucraini (e in modo minore dei bielorussi) ovvero degli 
abitanti, insieme ai polacchi, dei territori dell’antica 
Rzeczpospolita. 
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Polonia e Ucraina nel Novecento 
 
La 1ma guerra mondiale (1914-1918) ha portato i 

cambiamenti profondi nell’Europa centro-orientale. Di 
fronte alla sconfitta militare dei „paesi centrali” e della 
vittoria dell’alleanza occidentale e nello stesso tempo a 
causa delle rivoluzioni in Russia (in modo particolare 
quella dei bolscevichi dell’ottobre/novembre 1917) gli 
indipendentisti polacchi sono passati ad azione, prima 
formando a Lublin il Governo provvisorio della 
Repubblica polacca (7/11/1918) ed infine, dopo l’11 
Novembre 1918, rimettendo  tutto il potere nelle mani 
del futuro Maresciallo Józef Piłsudski.  
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Anche indipendentisti ucraini hanno cercato di approfittare 
della grave crisi dell’Impero russo negli ultimi anni della 
1ma guerra mondiale. Il 4 marzo 1917 e` stato costituito a 
Kiev – il Consiglio Centrale Ucraino che raggruppava 
importanti personalita` del movimento indipendentista di 
quell’epoca come grande studioso della storia ucraina, 
prof. Mychajlo Hruszewski (1866-1934) e Wolodymyr 
Wynnyczenko (1880-1951), pensatore politico e vero 
ideatore dell’idea dello stato indipendente ucraino; infatti 
la Repubblica Popolare Ucraina e` stata proclamata il 22 
gennaio 1918. E` caratteristico che nei progetti iniziali il 
territorio del nuovo stato doveva comprendere soltanto le 
regioni ucraine dell’Impero russo, quindi senza Galicja e 
Bessarabia; e senza  Crimea. 



POLONIA-UCRAINA (progetti ucraini 
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Nel periodo 1918-1921 i territori dell’Ucraina hanno 
visto i passaggi di diversi eserciti ed il potere di vari 
regimi: come quello filo-tedesco di gran generale 
(hetman) Pavlo Skoropadski (1873-1945) che a Kiev ha 
governato dall’aprile al dicembre del 1918 oppure di 
Semen (Symon) Petlura (1879-1926) negli anni 1919 e 
1920 (prima contro i polacchi poi in alleanza con 
maresciallo Pilsudski, sempre contro i sovietici). 
Ovviamente altro progetto per l’Ucraina hanno avuto 
i bolscevichi che in gennaio 1919 hanno proclamato (a 
Charkow, ma alla fine hanno conquistato pure Kiev) – 
la Repubblica socialista sovietica ucraina. 
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Per quanto invece riguarda la Polonia, nel primo periodo 
dell’indipendenza riacquistata (novembre-dicembre 
1919) il nuovo stato polacco comprendeva la Galicja 
occidentale (Cracovia), Slesia di Cieszyn e l’ex Regno 
di Polonia  (Varsavia). Nel 1919, grazie all’insurrezione 
militare e` stata unita alla Polonia la regione di 
Wielkopolska (Poznań). Nello stesso periodo pero` 
sono iniziate le guerre sui territori orientali: nella 
Galicja orientale i polacchi difendevano Lwów 
dall’attacco degli ucraini e sul fronte bielorusso e 
lituano sono entrtati in contrasto militare con i 
sovietici. 
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Il nodo dei confini orientali  polacchi e` stato deciso durante la 
guerra fra la Polonia e la Russia sovietica nel 1920. Cercando 
di applicare il suo programma federativo, il comandante in 
capo delle forze armate polacche, il maresciallo Józef 
Piłsudski ha stipulato un’alleanza con il capo della cosiddetta 
Repubblica popolare ucraina, Semen Petlura, e nell’aprile-
maggio 1920 ha iniziato l’offensiva contro i sovietici che nella 
prima fase si e` conclusa con la conquista di Kiev. Pero` nei 
mesi successivi (luglio-agosto 1920) l’offensiva sovietica 
aveva portato l’Armata Rossa nei pressi della capitale 
polacca. La battaglia di Varsavia (3-16 agosto 1920) e l’altra 
controffensiva polacca erano decisive per la vittoria militare 
di Piłsudski e per la sconfitta delle forze sovietiche 
comandate da Mikhail Tukacevskij. 
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La guerra polacco-sovietica del 1920 si e` conclusa con 
l’armistizio nell’ottobre del 1920, ed infine con il Trattato di 
pace fra la Polonia e la Russia sovietica firmato nella capitale 
della Lettonia, a Riga il 18 marzo 1921.  

Il Maresciallo Józef Piłsudski, vincendo la guerra, ha consolidato 
la  frontiera orientale della Polonia e il potere polacco sulla 
Galicja orientale, pero` non e` riuscito a raggiungere i confini 
del 1772 e prima di tutto  ha dovuto rinunciare al 
programma federativo (cioe` alla creazione degli stati 
„cuscinetto”: bielorusso e ucraino legati alla Polonia ed alla 
nuova, ma non realizzata, l’unione polacco-lituana).  
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Invece i militari ucraini che lottavano insieme all’esercito 
polacco contro l’Armata Rossa, sono stati internati dopo il 
Trattato di Riga (1921), e il loro capo, Petlura ha dovuto 
vivere in emigrazione (prima in Polonia, ed infine a Parigi 
dove nel 1926 e` stato assassinato da un ebreo Szwarcbad 
per vendetta dei pogrom degli ebrei da parte dei 
nazionalisti ucraini; anche se probabilmente l’assassinio di 
Petlura e` stato ispirato dai servizi segreti sovietici).  

In tal modo e` cessata comunque di esistere l’alleanza fra 
ambienti filo-ucraini in Polonia e gli indipendenstisti 
ucraini fra i quali ha prevalso un nazionalismo radicale di 
stampo sia antipolacco che antisovietico.  
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L’ideologia del nazionalismo ucraino e` stata elaborata dal pensatore 
politico, giornalista e scrittore, Dmytro Doncow (1883-1973), ma e` stata 
messa in pratica negli anni 30 e 40 del XX secolo dall’Organizzazione dei 
Nazionalisti Ucraini (OUN). L’attivita` terroristica dell’OUN e` iniziata  
ancora prima dello scoppio derlla 2da guerra mondiale, con azioni ideate 
e condotte da Stepan Bandera (1909-1959).  

Nazionalisti ucraini hanno quindi cercato di destabilizzare i territori orientali 
della Polonia e la situazione politica interna mediante gli attentati contro 
membri del governo di Varsavia (nel 1936 e` stato assassinato il ministro 
degli interni, Bronisław Pieracki) oppure contro i poilitici ucraini (come 
deputato al parlamento polacco, Tadeusz Holowko) che cercavano di 
proseguire con la politica della collaborazione polacco-ucraina. 



POLONIA E UCRAINA (1918-1939) 
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La Polonia del periodo fra le due guerre (1918-1939) aveva i confini 

con Germania ad ovest, con Cecoslovacchia, Romania (e dal marzo 
1939 anche con Ungheria) al sud, ed infine con Lituania, Lettonia 
ed Unione Sovietica ad est. In caso della Polonia la linea della 
politica estera, proposta dal ministro Józef Beck (uno dei piu` 
stretti collaboratori del Maresciallo Piłsudski che si e` spento nel 
1935), consisteva nella concezione della cosiddetta equidistanza 
fra Mosca e Berlino, e la base di tale politica doveva essere 
costituita dai patti di non aggressione stipulati dalla Polonia con la 
Germania  nel 1932 e con l’Unione sovietica nel 1934. Il sistema 
delle alleanze invece faceva riferimento ad un Trattato di alleanza 
con la Francia, firmato ancora nel 1921. Cio` era importante 
perche` i confini della Polonia venivano comunque considerati 
come un elemento integrale del sistema di Versailles. 
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Il sistema internazionale e` stato sconvolto alla fine degli anni 30 prima con 

il Trattato di Monaco di Baviera (1938) e poi con l’alleanza tedesco –
sovietica del 1939. Anche se divisi dalle opposte ideologie, la Germania 
nazista e la Russia comunista cercavano sempre di annullare il sistema di 
Versailles. Da questo punto di vista il sorprendente per l’Europa di allora, 
Patto Ribbentrop-Molotov del 23 agosto 1939 si inseriva addirittura nella 
linea di Rapallo impostata dopo la prima guerra mondiale  proprio dai 
tedeschi e sovietici che non volevano accettare il nuovo ordine europeo 
e mondiale. Il Patto Ribbentrop-Molotov era formalmente un semplice 
patto di non aggressione, pero` lo accompagnava il Protocollo segreto in 
cui venivano definite le zone di interessi reciproci in caso dei 
„cambiamenti politico-territoriali” nell’Europa centro-orientale. In fin dei 
conti si trattava del programma della nuova, IV spartizione della Polonia. 
Nel settembre del 1939 e` avvenuta quindi una doppia invasione della 
Polonia, il 1 settembre da parte della Germania nazista e il 17 settembre 
da parte dell’Unione sovietica.  



POLONIA E UCRAINA 

 All’inizio del mese di ottobre del ‘39 la resistenza 
polacca  e` stata  piegata. E il territorio della 
Polonia e` stato diviso dai paesi invasori. La 
meta` della Polonia (specialmene la parte 
occidentale e settentrionale) e` stata annessa 
direttamente al III Reich, invece la Polonia 
centrale e` diventata  un territorio di 
occupazione denominato il Governatorato 
Generale (pero` con la specie di capitale non a 
Varsavia bensi a Cracovia). 
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Nel periodo  ottobre 1939 – giugno 1941 la frontiera orientale del 
Governatorato e` stata semplicemente la linea di demarcazione 
(lungo il fiume Bug)  tra i territori polacchi occupati dai tedeschi e 
quelli orientali conquistati dai sovietici. La divisione della Polonia 
(chiamata appunto la quarta spartizione) e` stata sanzionata dal 
Trattato di pace e di frontiera fra la Germania e l’Urss (28 
settembre del 1939). E anche se all’inizio i tedeschi non 
escludevano la nascita di un piccolo stato polacco dipendente 
dalla Germania (sul modello Vichy), tale idea e` stata decisamente 
respinta da Stalin il quale i territori polacchi occupati gli aveva 
annessi alle „repubbliche socialiste sovietiche” dell’Ucraina 
(Galicja orientale con Lwów e regione di Wolyn) e della 
Bielorussia, lasciando „in compenso” all’alleato tedesco le regioni 
di Masovia e di Lublin. I territori orientali della Polonia annessi 
all’Unione sovietica si estendevano su 201.000 km2 con 13 mln di 
abitanti (di cui 6 mln di nazionalita` polacca). 



Patto Ribbentrop-Mołotow  
(23 agosto 1939) 



Invasione sovietica della Polonia  
(17 settembre 1939) 



Alleanza fra nazisti e sovietici nel 
settembre del 1939   



Nuova frontiera „tedesco-sovietica” con le 
firme di Ribbentrop e Stalin (1939) 



IV spartizione della Polonia (1939-41) 



La questione della frontiera orientale polacca durante la 
2da guerra mondiale (1939-45) 
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KATYŃ E WOLYŃ – GENOCIDI VOLUTAMENTE DIMENTICATI 
 
Negli anni 1939-1941 le repressioni dell’apparato di sicurezza 

staliniano sono state rivolte nei confronti della 
popolazione polacca dei territori orientali della Polonia, 
quindi in modo particolare agli abitanti della nuova 
Ucraina sovietica (con deportazioni in Kazakistan ed in 
Siberia di almeno 1,5 mln di persone).  

E in questo contesto va inquadrata anche l’uccisione di 
massa a Katyń (nell’aprile del 1940), da parte della Nkvd, 
di decine di migliaia degli ufficiali polacchi, prigionieri di 
guerra del 1939. 
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Ma anche ultra-nazionalisti ucraini, raggruppati nella cosiddetta l’Armata 
Insurrezionale Ucraina (UPA)  si sono „distinti” non solo nella „caccia agli 
ebrei” per conto dei loro padroni, nazisti del III Reich tedesco, ma anche 
per conto proprio negli orribili massacri di massa dell’inerme 
popolazione polacca, specialmente nella regione di Wolyn, ma anche in 
quella della Galicja orientale. Secondo le stime degli storici polacchi 
l’Upa (cui leader politico ed ideologico era Stepan Bandera e 
comandante in capo Roman Szuchewycz) in quella specie di „pulizia 
etnica” che di fatto era un vero genocidio nei confronti della popolazione 
polacca, sono state uccise piu` di 100 mila persone e solo perche` erano 
di nazionalita` polacca oppure appartenevano alle cosiddette „famiglie 
miste”, invise dall’Upa poiche` macchiavano „pure sangue ucraina”.  
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Dopo la 2da guerra mondiale i crimini contro 
l’umanita` perpetrati dai sovietici, ed in modo 
particolare quello di Katyń, dovevano restare 
dimenticati oppure falsificati (infatti, i sovietici 
sostenevano fino all’inizio degli anni 90 che il 
massacro di Katyń e` stata l’opera dei nazisti 
tedeschi; la verita` da parte russa e` arrivata solo 
nei tempi della presidenza di Boris Eltsin, e 
ammessa pure, anche se con qualche reticenza, 
nel 2010 dall’attuale dirigenza russa  di 
Medvedev e Putin). 
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Il massacro di Wolyn doveva pure essere dimenticato, 
malgrado che le azioni militari contro l’Upa (nella 
regione di attuale Ucraina occidentale e della 
Polonia sud-orientale) non hanno cessato – da parte 
sia delle forze militari e di sicurezza sovietiche come 
da quelle polacche, gia` sottoposte al potere filo-
sovietico – fino all’inizio degli anni 50. Pero`, 
sconfitti nazionalisti, l’Ucraina sovietica non poteva 
essere legata alla memoria cosi scomoda per tutti 
(sia a Mosca che a Varsavia). 
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 Va pero` sottolineato che  finora la mancata ammissione e condanna 
da parte ucraina del massacro di Wolyn (in Polonia da molti 
considerato un vero e proprio genocidio) nonche` gli espliciti 
riferimenti ai simboli (pure con i monumenti sorti sulle piazze 
ucraine) ed alla ideologia di Stepan Bandera (non solo fra i settori 
estremi della vita politica ucraina), non permettono – a 
prescindere dai rapporti a lievlli istituzionali e di carattere 
geopolitico – ad una vera e propria riconcilazione fra le 
popolazioni polacca ed ucraina, nonche creano i timori fra gli 
abitanti dei territori orientali dell’attuale Polonia (sono note le 
pretese della destra nazionalista ucraina concernenti per esempio 
il distretto della citta` di Przemyśl). E` una problematica che viene 
anche sfruttata dalla propaganda russa che vorrebbe descrivere gli 
eventi del 2013/14 come l’opera di soli ultra-nazionalisti ucraini.    
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Va anche ricordato che per nuovo l’assetto geopolitico dell’Europa 
centro-orientale dopo la 2da guerra mondiale, noto come „il 
sistema di Jalta”, determinanti erano le decisioni di grandi potenze 
prese durante le conferenze di Teheran (1943), Jalta e Potsdam 
(1945). I tre capi della Grande Coalizione (Roosevelt, Churchill e 
Stalin) hanno deciso e  confermato che la frontiera orientale della 
nuova Polonia andava fissata conformemente alla linea Curzon 
ovvero lungo il fiume Bug. Cosi fuori dei confini polacchi restavano  
i suoi territori orientali con le citta` di Wilno (in Lituania come 
Vilnius)  e di Lwów (in Ucraina sovietica  ed attuale Ucraina 
indipendente chiamata Lviv).  

Nello stesso tempo alla Polonia e` stata promessa l’estensione dei 
confini occidentali verso Ovest , includendo ex  territori tedeschi 
della Pomerania e della Slesia con le citta` di Szczecin (Stettin), 
Wrocław (Breslau) e Opole (Oppeln). 
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Nei tempi della Polonia comunista non si poteva in nessun modo contestare 
le decisioni prese dalle potenze straniere riguardanti i nuovi confini 
orientali. In tal modo veniva pero` coltivato, anche clandestinamente, 
fino all’avvento di „Solidarność” (1980),  il mito dei territori persi 
chiamati genericamente  Kresy Wschodnie (Terre  dei Confini Orientali). 
Nella vita reale e` avvenuta soltanto una correzione, della frontiera 
orientale polacca concordata con l’Urss nel 1951 e concernente il piccolo 
territorio di 480 km2 (nella Polonia sud-orientale chiamato Bieszczady, 
proprio sul confine fra la Polonia e l’Ucraina sovietica).  

Dal 1952 fino ad oggi (quindi sia nei tempi di Polonia comunista (PRL) come 
in quelli di III Rzeczpospolita) non c’e` stata nessuna modifica dell’assetto 
territoriale della Polonia che si estende su 312.520 km2 con 
(attualmente) circa 38 mln di abitanti. 



 
POLONIA E UCRAINA  dopo il crollo 

dell’Unione sovietica 
 Il mondo contemporaneo e` cambiato a causa degli avvenimenti degli anni 1989-

1991 che hanno segnato in primo luogo la sorte dell’Europa centro-orientale. In 
Polonia le elezioni del 1989 ha vinto „Solidarność”,  ed alla conclusione e` 
avvenuta pure la caduta del Muro di Berlino  che ha permesso alla riunificazione 
della Germania.  

E nel 1991 si e` conclusa la vicenda storica dell’Unione sovietica. Uno dei risultati 
della dissoluzione dell’Urss e` stata anche la nascita degli stati indipendenti 
situati all’est della frontiera orientale polacca (Lituania, Bielorussia, Ucraina). Va 
ricordato che il primo paese che ha riconosciuto subito l’indipendenza 
dell’Ucraina e` stata proprio la Polonia.  

Ma sulle rovine dell’Urss e` sorta la Federazione russa che sta confinando (sul nord-
est) con la Polonia: si tratta della cosiddetta Enclave di Kaliningrad che di fatto e` 
stata assegnata a Jalta a Stalin (come premio di guerra),  e che nel passato faceva 
parte della Prussia Orientale (e Kaliningrad si chiamava Konigsberg). Intanto la 
frontiera orientale polacca e` diventata, a causa del grande allargamento del 
2004, un elemento forse piu` importante dei nuovi confini orientali dell’Unione 
europea. 
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• LA POLONIA DOPO ALLARGAMENTO DELL’UNIONE 
EUROPEA 

• Per la nuova Polonia (nel periodo dal 1989/91 al 
2004) cruciali erano le relazioni fra l’Ue e i paesi dello 
spazio ex-sovietico 

• Non va dimenticato che questi processi avvenivano 
nel contesto di una nuova geopolitica globale segnata 
non solo dagli avvenimenti del 1989 ma anche da 
quelli del 1991 come la prima guerra del Golfo, ma 
prima di tutto i cambiamenti sullo spazio territoriale 
dell’Unione Sovietica 
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In corso degli anni ’90 ed all’inizio del XXI secolo, si e` 
consolidata in Europa centro-orientale (specialmente 
in Polonia) la politica di sostegno degli sforzi 
indipendentisti dei paesi che sono usciti dall’Urss 
come per esempio l’Ucraina (rivoluzione 
„arancione”), la Georgia (grazie al distacco dalla 
Russia effettuato dal presidente Saakashvili); e 
addirittura con la simpatia veniva inizialmente vista la 
resistenza militare della Cecenia (cambiata poi con il 
crescente terrorismo caucasico). 
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La politica polacca di avvicinamento dell’Ucraina alle 
strutture europee ed euro-atlantiche (e negli anni ‘90 
ci si illudeva anche che al tale processo poteva essere 
inclusa pure la Bielorussia, gia governata da 
Lukascenko) subiva senza dubbio l’influsso delle 
concezioni della rivista dell’emigrazione politica 
polacca - „Kultura”, pubblicata a Parigi e diretta da 
Jerzy Giedroyc, ma anche delle idee del prof. Zbigniew 
Brzeziński il sovietologo americano di origini 
polacche. Secondo queste concezioni l’Ucraina 
indipendente doveva essere il pilastro della stessa 
indipendenza della Polonia 
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• In questo ampio conteso geopolitico si puo` 
constatare l’importanza dell’ALLARGAMENTO 
del 2004 grazie al quale di fatto e` rinata l’idea 
dell’EUROPA CENTRO-ORIENTALE. 

• Il concetto di NUOVI EQUILIBRI in EUROPA 
CENTRO-ORIENTALE era legato invece non solo 
all’allargamento della NATO (avvenuto nel 1999) 
ma anche  quello dell’UE vista come GARANTE 
DELLA STABILITA` DI QUELLA PARTE DEL 
CONTINENTE EUROPEO 
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L’IMPORTANZA DELLE RELAZIONI POLONIA-RUSSIA 
 

NEL PERIODO 2005-2010 L’ATTEGGIAMENTO DELLA POLONIA NEI 
CONFRONTI DELLA RUSSIA DIPENDEVA DELLA SPECIFICA 
SITUAZIONE AL VERTICE DELLE AUTORITA` CENTRALI DI VARSAVIA. 

 
NEI TEMPI DELLA PRESIDENZA DI LECH KACZYNSKI (2005-2010), CHE 

AGIVA CONFORMEMENTE  ALLE CONCEZIONI FORMULATE DA SUO 
FRATELLO JAROSŁAW, CHE PERO` DAL 2007 DOVEVA „COABITARE” 
CON IL GOVERNO DI DONALD TUSK E DEL SUO MINISTRO DEGLI 
ESTERI, RADOSŁAW SIKORSKI I QUALI IN QUEGLI ANNI SI 
OPPONEVANO ALLA POLITICA DI KACZYŃSKI (ANCHE NEL 
CONTESTO DELLA COSIDDETTA „OSTPOLITIK”). 
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NELLE RELAZIONI CON LA RUSSIA I FRATELLI KACZYŃSKI SI SONO 
CONCENTRATI SULLA COSIDDETTA „POLITICA DELLA MEMORIA” (CON 
SPECIALE RIFERIMENTO ALLE REPRESSIONI SOVIETICHE RIVOLTE NEI 
CONFRONTI DEI POLACCHI E AL MASSACRO DI KATYŃ DEL 1940). LA 
LORO POLITICA MIRAVA ANCHE A UN CONTENIMENTO DELL’INFLUENZA 
RUSSA SULLO SPAZIO CHE PRECEDENTEMENTE ERA DOMINATO 
DALL’UNIONE SOVIETICA; E DA CIO` PROVENIVA SUPPORTO PIUTTOSTO 
ATTIVO DA PARTE DEL PRESIDENTE LECH KACZYŃSKI AL CAPO DELLO 
STATO GEORGIANO, MIKHAIL SAAKASHVILI, IN MODO PARITCOLARE 
DURANTE IL CONFLITTO ARMATO (FRA LA RUSSIA E GEORGIA) NEL 2008. 
E PROPRIO A TBILISI IL PRESIDENTE LECH KACZYNSKI HA PRONUNCIATO 
UNA „PROFEZIA GEOPOLITICA” RIGUARDANTE L’AGGRESSIVA POLITICA 
DELLA RUSSIA, SOSTENENDO CHE LA PRIMA VITTIMA E` STATA LA 
GEORGIA, MA POI I CARRI ARMATI SOVIETICI POTREBBERO APPARIRE IN 
UCRAINA, NEI PAESI BALTICI, ED INFINE IN POLONIA. 
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Riflettendo sulla „Ostpolitik” del governo Tusk-Sikorski, si 
deve prendere in considerazione la cosiddetta EU Eastern 
Partnership, introdotta nel 2009, sull’iniziativa della 
Polonia e della Svezia. EaP e` dedicato all’Armenia, 
Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina, e il 
suo scopo era quello di aiutare i paesi dell’Europa 
orientale e del Caucaso meridionale nell’ambito dei 
progetti della loro futura intergazione  con l’Unione 
europea. Va anche sottolineato che alla luce della 
pressione della Russia nei confronti dell’Ucraina (nei primi 
mesi del 2014) la politica estera del governo Tusk e` 
cambiata, ritornando ad essere molto critica verso le 
azioni di Mosca; e da ambedue le parti e` apparso pure 
linguaggio degno dei tempi della „guerra fredda”. 
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Questo cambiamento di rotta nella politica estera polacca non mi 
sorprende perche` gia` nel articolo pubblicato nel novembre del 
2010 su „Quaderni di Relazioni Internazionali” sostenevo la tesi 
che al mio avviso e` piu` che attuale ovvero che: 
INDIPENDENTEMENTE DAL PROCLAMATO „DISGELO”, NEI 
RAPPORTI FRA LA POLONIA E LA RUSSIA, ESISTONO LE RAGIONI 
DEL CONFLITTO GEOPOLITICO FRA AMBEDUE I PARTNERS, 
RIGUARDANTI I DIFFERENTI INTERESSI NELLO SPAZIO DELL’EX 
UNIONE SOVIETICA, ED IN MODO PARTICOLARE CONCERNENTI I 
RAPPORTI CON L’UCRAINA E LA BIELORUSSIA; ED ANCHE LA 
QUESTIONE DI SICUREZZA ENERGETICA ED INFINE IL RUOLO DELLA 
POLONIA NELL’ELABORAZIONE DELLE POLITICHE DELLA NATO E 
DELL’UE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA.  
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E nell’intervista rilasciata nei tempi del „primo” Euromajdan al collega Stefano Magni 
e pubblicata in dicembre 2013 su „La Nuova Bussola”, ho constatato che: In 
Polonia, specialmente dopo la catastrofe aerea di Smolensk (…) prevale la 
diffidenza nei confronti della Russia di Putin. In questo contesto non ci si può 
meravigliare che anche la politica estera di Mosca venga spesso criticata da gran 
parte del mondo politico polacco. Quando si pensa al potere della Russia e al 
recentissimo passato sovietico e poi si vedono le manovre di Putin, il presidente 
del Cremlino viene  visto (…) come il nuovo, ennesimo, zar che vuole espandere 
la Russia, a danno dei vicini, Polonia compresa. Ma soprattutto vuole creare uno 
spazio post-sovietico. Non dobbiamo dimenticare che Putin disse che la maggior 
catastrofe geopolitica recente fu la caduta dell’Urss. Ed è chiaro l’intento di 
volerla ricostruire, seppure con altre basi ideologiche (che all’avviso del 
sottoscritto possono essere deifnite come „nazional-bolscevismo” cioe` una 
specie di sintesi delle tradizioni della „grande Russia” dei tempi degli zar e quelle 
delle „vittorie dell’Unione sovietica”; comunque non si tratta di un semplice 
ritorno all’ideologia comunista ma piuttosto allo sviluppo delle concezioni 
geopolitiche dell’Urss).  



POLONIA E UCRAINA (ricostruzione 
dell’Urss ?) 
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Dopo Euromajdan in Ucraina ed in Russia:  
Dal 21 febbraio alla fine di marzo del 2014 la dinamica degli eventi e` stata seguente: 
- A Kiev prima e` stato stipulato l’accordo fra Janukowycz e l’opposizione che pero` 

ha durato solo un giorno: Janukowycz e` fuggito in Russia e il potere in Ucraina e` 
passato nelle mani delle forze politiche presenti all’Euromajdan („Patria” della 
sig.a Timoszenko e dell’attuale primo ministro Jaceniuk, „Udar” dell’ex pugile 
Vitalij Klitschko e „Liberta`” del leader nazionalista Tiahnybok; 

- Mediante abilissima opreazione militare (con reparti speciali russi che agivano 
pero` nel pieno anonimato), politica (referendum che voto` con il 95 % a favore 
della riunificazione con la patria russa) ed infine propagandistica (con tv russe in 
„prima linea”) la Russia di Putin si e` impadronita` della Crimea e la citta` di 
Sebastopoli, ottenendo in tal modo la consolidazione della propria posizione 
geostrategica sul Mar Nero 

- Nelle prossime settimane e mesi Putin avra` la possbilita` di sostenere 
„l’irredenta” russa nell’Ucraina orientale ed anche riprovare il „sistema Crimea” 
nei confronti di Transnistria, encalve russa nella Moldavia 

- Putin va avanti con la sua politica di forza, peraltro con il sostegno di stragrande 
maggioranza della popolazione della Federazione russa 
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Sulla cartina: 
Colore bianco – territori dell’Ucraina centrale ed 

orientale (Kiev – Donetsk);  
Colore marrone – i territori annessi all’Ucraina 

sovietica dopo il 1945 (voivodati della Polonia 
orientrale con Lwów e regione contesa da 
ucraini, cecoslovacchi ed ungheresi, chiamata 
Zakarpacie oppure Transcarpatia);  

Colore rosso – la Crimea, annessa  all’Ucraina 
sovietica nel 1954 come „regalo” del capo del 
partito comunista sovietico, Nikita Kruscev 
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CONCLUSIONE  
La vicenda ucraina pone una serie delle questioni di cui studiosi possono discutere, 

ma politici sono chiamati a rispondere in modo serio e concreto ovvero: 
1) Il giudizio, ancora in fin dei conti sospeso, sulla vittoria di Euromajdan. 

Riconoscendo sincero impegno popolare (specialmente dei giovani ucraini), il 
martirio degli uccisi negli scontri con forze speciali del regime di Janukowycz, 
non si puo` pero` non indicare „zone ombra” dello stesso Euromajdan ovvero 
l’attiva presenza delle forze nazionaliste (partito Swoboda („Liberta`”); 
organizzazione di ultra-nazionalisti Prawy Sektor („Settore di Destra”) ma anche 
un certo tipo di anarchia che risale alle tradizioni dei Cosacchi di Sicz Zaporoska 
ma che non ha molto a che fare con le concezioni di stampo europeista. 

2) Nel contesto di cui sopra sarebbe importante una netta posizione della rottura 
dei nazionalisti con i loro „eroi” del passato ed in primo luogo con l’ideologia 
filo-nazista di Stepan Bandera. E se da soli nazionalisti ucraini non fossero in 
grado di farlo, cio` dovrebbe essere richiesto in modo compatto da tutti i 
partners europei  nei confronti della nuova Ucraina. 
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3. La riflessione seria sul futuro  dell’Ucraina– sia politico che economico – va fatta in 
tutta l’Europa, Italia compresa. E` controproducente evitare tale riflessione 
perche` la vicenda ucraina riguarda la stabilita` e la sicurezza di tutto lo spazio 
europeo, Italia compresa. 

4. Lo stesso atteggiamento dovrebbe essere presente fra gli alleati della Nato. 
All’avviso del sottoscritto non sarebbe sbagliato di prendere in considerazione  la 
riattivazione delle concezioni di carattere euro-atlantico come la base della 
sicurezza dello spazio dell’Unione europea. 

5. A questo punto la questione di base verrebbe costituita dall’insieme dei rapporti 
tra il mondo euro-atlantico (con importante ruolo degli Stati Uniti) e la Russia. 
L’annessione della Crimea, anche se realizzata senza spargimento di sangue e che 
in Russia possa essere trattata come un „giusto” ritorno alla „madrepatria” del 
paese „regalato” nei tempi dell’Urss all’Ucraina sovietica, significa comunque una 
grave violazione del diritto internazionale e un pericoloso precedente riguardante 
altri possibili cambiamenti territoriali in Europa. Si dovrebbe quindi, 
possibilmente con il coinvolgimento serio degli stessi russi,  ma senza scopi 
propagandistici da parte loro, riflettere non solo sull’Ucraina oppure sull’Europa 
centro-oientale, ma in modo piu` generale sul futuro del sistema della sicurezza 
internazionale.  

 


