
IL  V IC E -R E G G E N T E  S T E F A N O  H O R T H Y

Il 19 febbraio 1942 il Parlamento riunito in seduta comune 
eleggeva per acclamazione all'altissimo ufficio di vice-reggente, 
istituito appena quattro giorni prima, Stefano Horthy, figlio del 
reggente d'Ungheria, Nicola Horthy di Nagybànya.

Il giovane che s'affianca al venerato capo della nazione 
ungherese, con tutte le promesse delle sue fresche energie e delle sue 
larghe e mature esperienze, nel difficile ed alto compito di guidare 
la Patria nella storica ora presente, è nato a Pola nel 1904. Dopo 
aver frequentato l'Accademia di Marina di Fiume, nel 1920 passò 
a Budapest, dove conseguì la laurea in ingegneria. Fin da allora 
egli dimostrò di possedere le attitudini e le virtù della migliore, più 
moderna e costruttiva gioventù ungherese. Praticò ancora giova
nissimo numerosi sport, e fra  questi i più rudi e virili, quelli che 
richiedevano, oltre che perizia e doti fisiche, coraggio personale, 
prontezza e freddezza di decisione, come il motociclismo. Tra il 
1925—29 prese parte a tutte le gare più importanti in questo campo, 
ottenendo ben cinque vittorie assolute. M a soprattutto egli si dedicò 
con appassionato fervore alla pratica del volo. N el 1926, volontario 
nell'esercito, frequentò i corsi d'aviazione, allora non ufficialmente 
consentiti per le limitazioni imposte dal trattato del Trianon; con
seguì in breve il brevetto e nel 1929 otteneva il grado di sottotenente 
pilota della riserva. M a già in precedenza egli aveva dato tutto 
il suo appoggio, quale pioniere veramente lungimirante, al volo 
a vela, del quale fu  il propagandista e il sostenitore più tenace e 
appassionato.

Se lo sport diventava in Stefano Horthy espressione di virile 
volontà di approntare i m ezzi nuovi occorrenti alle fortune risorgenti 
della Patria, l'istruzione tecnica ricevuta si mutava, essa pure, in 
consapevole servizio verso la nazione. Nobilissimo esempio della 
gioventù ungherese, Stefano Horthy appena terminati gli studi si 
diede a farne il collaudo pratico e direi umano, cominciando dal 
basso, facendosi umile operaio fra  gli operai suoi fratelli. Così, lavorò
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come semplice operaio e poi come capoofficina nelle Officine Mecca
niche di Csepel, per parecchi mesi; e finito il tirocinio in Patria, si 
recò in America, dove lavorò, ugualmente come un qualsiasi operaio, 
e rifiutando le agevolazioni che gli sarebbe stato facile ottenere, data 
la sua origine e la sua posizione, presso la fabbrica d'automobili 
Ford a Dearbom. Ciò durò un anno, dall'ottobre 1929 al successivo 
ottobre 1930.

Tornato in Patria, entrò come ingegnere nelle Acciaierie e 
Fonderie dello Stato (M À V A G ), dopo gli venne affidato il reparto 
autobus. Dopo sette anni di assiduo lavoro fu  nominato (1937) 
direttore dell'impresa; l'anno successivo vice-direttore generale. In 
tale qualità si distinse per lo sviluppo dato alle esportazioni, sviluppo 
al quale egli diede spesso una impronta tutta personale, come quando, 
nel 1939, intraprese l'ardimentoso viaggio fino a Bombay e ritorno 
per assicurare al suo paese una forte fornitura di prodotti meccanici. 
Il viaggio, di 14,000 chilometri, fu  in pari tempo uno dei voli più 
audaci compiuti con velivoli di modestissima potenza e senza alcuna 
attrezzatura particolare, compiuto da solo. Per questa non è l'unica 
impresa aviatoria di grande rilievo compiuto da Stefano Horthy 
e nello stesso anno 1939 egli compieva il volo Budapest—Londra— 
Budapest senza scalo; e poco dopo, in compagnia della moglie, un 
ampio viaggio per il Mediterraneo e i Balcani con assoluta regolarità.

Nel 1940 Stefano Horthy fu  nominato presidente delle Ferrovie 
dello Stato; e in questa nuova qualità dette prova di essere un tem
pestivo e provetto organizzatore. Trovatosi ad affrontare il difficile 
compito di riannettere il sistema ferroviario transilvano al sistema 
della Madrepatria, in seguito al secondo arbitrato di Vienna, superò 
tutte le difficoltà; così come seppe superarle nel 1941, quando 
si presentò la necessità di compiere la stessa complessa opera
zione per le regioni meridionali riannesse in conseguenza della 
dissoluzione della Jugoslavia. M a si deve altresì ricordare, nella 
biografia di questo uomo d'azione, che le sue energie non furono 
soltanto impiegate a trovare la soluzione di problemi tecnici e d'organiz
zazione; esse seppero sempre rivolgersi anche ai grandi problemi 
connessi con il lavoro: l'assistenza, il miglioramento delle condizioni 
materiali e spirituali del lavoratore. Ciò si è visto particolarmente 
nel periodo della sua presidenza alle Ferrovie dello S tato: ambulatori, 
ospedali, case di cura, ospizi per orfani dei dipendenti delle Ferrovie, 
assicurazioni sociali ecc. furono creati o ampliati e potenziati da lui.

Nel frattempo, come del resto si è già accennato, l'aviazione 
da Stefano Horthy non era mai stata perduta di vista. Presidente
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della Federazione Aeronautica ungherese dal 1938, divenne nel 
1939 presidente del Fondo Nazionale per l'Aviazione intitolato al 
Reggente, che allora compiva i settant' anni. Il 1° gennaio di quell'anno 
era stato nominato tenente-pilota della riserva, e tre mesi dopo 
partecipava alla campagna per la riannessione della Rutenia. In 
seguito egli veniva nominato comandante di squadriglia.

Ora Stefano Horthy è stato chiamato ad una nuova altissima 
responsabilità, alla quale la sua passata vita operosa sembra esser 
stata una provvidenziale preparazione. Accanto al Padre glorioso, 
egli metterà al servizio della nazione, ancor più di ieri, le sue forze 
giovani e fresche, la sua volontà ardita, il suo franco sentimento 
delle necessità del mondo moderno, il suo spirito incline a considerare 
la vita nella sua aspra e feconda concretezza. La sua carriera, o 
se si preferisce il suo tirocinio, è un alto esempio alla gioventù un
gherese, alla quale egli s’è sempre mescolato e alla quale si è sempre 
rivolto, camerata fra camerati. Con lui sono le nuove generazioni, 
che s'affacciano al futuro, ansiose di cimentarsi nella'lotta per l'esistenza 
e per la gloria della Patria, ad essere preventoriamente chiamate, 
nell'ora grave, al lavoro, al sacrifizio, alla suprema responsabilità 
dinanzi alla storia. Esse non falliranno il segno, seguendone l ’esempio 
maschio e risoluto, sotto la guida suprema e vittoriosa del Padre 
della Patria risorta, il Reggente saggio e venerato dell’Ungheria 
mutilata e ricostruita.

L a  D i r e z i o n e

12*


