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Sebbene l’Italia e l’Ungheria – ancora appartenente alla Monarchia Austro-
Ungarica – fossero stati nemici nella Grande Guerra, a partire dal 1918 tra i due 
paesi iniziò una conciliazione. All’inizio degli anni Venti la politica estera di 
entrambi gli Stati era caratterizzata da un’oscillazione tra l’avvicinamento ai paesi 
confinanti e l’amicizia bilaterale, mentre verso la fine del decennio l’idea di un asse 
politico italo-ungherese prevalse. Questa collaborazione fiorì sopratutto tra il 1927 
e il 1934, dalla realizzazione del trattato di amicizia italo-ungherese alla firma dei 
protocolli romani, che allargò il blocco con l’aggiunta l’Austria. Il mio saggio esa-
mina i rapporti italo-ungheresi in questi sette anni nel contesto regionale. 

La politica estera dell’Italia e dell’Ungheria nel primo dopoguerra:  
il ruolo ungherese nel progetto antijugoslavo di Badoglio

Un ruolo elementare nella politica estera dell’Italia e dell’Ungheria aveva 
il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (ovvero la Jugoslavia), che può essere con-
siderato come un catalizzatore della collaborazione italo-ungherese. Il trattato di 
amicizia, di conciliazione e di arbitrato firmato dai primi ministri, István Bethlen 
e Benito Mussolini il 5 aprile 1927, fu valutato dai circoli politici italiani come 
un passo importante per raggiungere i propri scopi diplomatici. Dal punto di 
vista ungherese, l’accordo rese l’Italia fascista il partner politico più significativo 
dell’Ungheria per quasi un decennio. 

Sebbene nella Grande Guerra l’Italia e l’Ungheria furono nemici e la 
situazione dei due Stati fu molto diversa – l’Italia risultò tra i vincitori, mentre 
l’Ungheria fu sconfitta, e, mentre prima faceva parte della Monarchia Austro-
Ungarica, dopo la guerra questa unione politica con l’Austria si dissolse – subito 
dopo l’armistizio del 3 novembre 1918 cominciò l’avvicinamento tra questi due 
Stati. Essendo membro della duplice Monarchia, dove la politica estera faceva 
parte degli affari comuni dell’impero, dopo la disintegrazione di essa l’Ungheria 
doveva creare una sua politica estera indipendente, e questo – insieme alla scon-
fitta – causò un isolamento temporaneo. In aggiunta, l’Ungheria, da sempre uno 
Stato multietnico, dovette fare i conti con le ampie perdite territoriali. I politici 
ungheresi – ovvero Mihály Károlyi, il Primo Ministro ungherese – avevano tre 
possibilità di negoziazione con le Grandi Potenze: la pace, l’integrazione e la 
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federazione. Vale a dire che desideravano risolvere la questione della multietni-
cità in un modo pacifico, conservando l’integrità della nazione (tranne la Croazia 
riconosciuta indipendente dal governo) con la ricostruzione federativa dell’ammi-
nistrazione ungherese1. 

Con la nomina di Miklós Horthy a reggente del nuovo stato, nel 1920 prese 
avvio un periodo di consolidamento interno che interessò anche la politica estera. 
Il primo ministro più influente dell’era di Horthy, István Bethlen (1921–1931) 
concepì una politica estera essenzialmente incardinata sulla necessità di rivedere 
pacificamente l’assetto territoriale del bacino danubiano in funzione difensiva nei 
confronti di una eventuale invasione da parte dell’Unione Sovietica o dei Paesi 
facenti parte della Piccola Intesa2. Durante i suoi colloqui del 1927 con Musso-
lini, il Primo Ministro ungherese chiarì il ruolo dell’Italia in queste aspirazioni. 
Bethlen pensava che l’Italia, interessata ad ostacolare l’egemonia slava sull’Eu-
ropa centro-orientale, avrebbe potuto aiutare l’Ungheria ad ottenere una revisione 
dei confini. Lo scopo finale del politico ungherese era la creazione di un blocco 
italo-tedesco-ungherese in cui le ambizioni italiane e tedesche nell’Europa Cen-
trale fossero controbilanciate, lasciando all’Ungheria la leadership nella regione3. 

Per capire in fondo perchè Bethlen pensò che l’Italia avrebbe appoggiato 
le aspirazioni di uno Stato sconfitto ed ex-nemico, bisogna accennare al mito 
della “vittoria mutilata” diffusosi in Italia dopo la fine della Grande Guerra. Nel 
1914, l’intero Paese oscillava tra neutralità ed ingresso in campo al fianco dell’In-
tesa. La decisione di partecipare al conflitto al fianco di Francia, Gran Bretagna 
e Russia fu il risultato del patto segreto di Londra del 26 aprile 1915, che aveva 
promesso all’Italia le città di Trento, Trieste, Gorizia, Pola, Zara, a maggioranza 
italiana, insieme alla buona parte della costa dalmata, l’Istria, il controllo del 
Brennero, il protettorato sopra i territori albanesi e persino una parte delle colonie 
tedesche4. Tuttavia, il sostegno dell’Intesa ai piani nazionali delle popolazioni 
minoritarie dell’Impero Austro-Ungarico generò contrasti con le promesse fatte 
all’alleato italiano, in particolare riguardanti l’Istria e la Dalmazia, reclamate dal 
movimento panslavista5. I nazionalisti italiani volevano poi ottenere Fiume, nono-
stante l’ex libero territorio dell’impero asburgico, abitato in maggioranza da una 

1 Sulla situazione internazionale dell’Ungheria tra il 1918 e il 1920 vedi Ormos M., Padovától 
Trianonig 1918–1920. Kossuth, Budapest, 1983.

2 Ormos M., L’opinione del conte Stefano Bethlen sui rapporti Italo–Ungheresi (1927–1931). 
Storia Contemporanea, 1971/2. pp. 283–314.

3 Ivi.
4 Documenti Diplomatici Italiani (DDI). A cura di Rodolfo Mosca. Libreria dello Stato, Roma, 

1953. Quinta serie, vol. 3. Documento 470. Il testo del patto segreto di Londra, 26 aprile 1915.
5 Hornyák Á., Magyar–jugoszláv diplomáciai kapcsolatok, 1918–1927. Forum, Novi Sad, 2004, 

p. 11.
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popolazione italofona, non rientrasse fra quelli promessi all’Italia da Londra.6 Il 
governo italiano si recò, dunque, nel 1919 alla conferenza di pace a Parigi per 
negoziare partendo dal principio del “patto di Londra e Fiume”, inaccettabile per 
gli alleati7. Questo conflitto portò alla teoria della „vittoria mutilata”, concepita 
dal poeta Gabriele D’Annunzio in una poesia pubblicata sul Corriere della Sera8. 

Questi due fattori – le promesse non mantenute e il caso Fiume – alimenta-
rono le tensioni tra l’Italia e la Jugoslavia. La questione di Fiume – occupata nel 
1919 da D’Annunzio – venne risolta con due accordi italo-jugoslavi. Il primo fu 
quello di Rapallo il 12 novembre 1920, che creò lo Stato indipendente di Fiume, e 
il secondo fu l’accordo di Roma il 27 gennaio 1924, in cui la Jugoslavia riconobbe 
la sovranità italiana sulla città, e i due Paesi annunciarono che avrebbero resistito 
insieme a qualunque tentativo di restaurazione da parte degli Asburgo9. 

Dall’inizio degli anni Venti la Jugoslavia faceva parte della Piccola Intesa 
formata proprio in quegli anni con la partecipazione degli Stati successori: la 
Cecoslovacchia, la Jugoslavia e la Romania, che temevano le rivendicazioni 
revisionistiche dei Paesi confinanti. L’organizzazione si reggeva su una serie di 
accordi bilaterali e si prefiggeva di mantenere lo status quo formato dopo la con-
ferenza di pace e di ostacolare una restaurazione imperiale10. L’esistenza della 
Piccola Intesa significava un ostacolo per ottenere la revisione, così l’Unghe-
ria si prefisse di indebolire l’organizzazione. Neanche l’Italia era interessata ad 
appoggiare l’alleanza fra i tre Stati successori, perchè la Piccola Intesa – pur non 
essendo originariamente sponsorizzata dalla Francia11 – diventò presto uno stru-
mento nelle mani del principale rivale dell’Italia in Europa Centrale. 

La politica estera di Mussolini mirava a stabilire l’egemonia italiana sul Mar 
Mediterraneo, ed il primo passo per eseguire tale piano era estendere la propria 
influenza nell’Adriatico, nei Balcani e nell’Europa Centrale12. L’altra possibilità per 
Mussolini era la realizzazione del Progetto Danubiano-Balcanico, cui avrebbero 
partecipato l’Italia, la Jugoslavia, la Bulgaria, la Grecia, la Romania e l’Austria13.

Il 20 luglio 1925 furono firmate le convenzioni di Nettuno, che avrebbero 
offerto maggiori diritti agli abitanti italiani nella parte della Dalmazia appartenente 

6 DDI. Sesta serie, vol. 1. Documento 134. Orlando a Bonin Longare, 13 novembre 1918.
7 Ormos M., Mussolini. Politikai életrajz. Kossuth, Budapest, 1987, p. 112.
8 Il Corriere Della Sera, 24 ottobre 1918. 
9 Juhász G., Magyarország külpolitikája 1919–1945. Kossuth, Budapest, 1988, p. 76.
10 Ádám M., A Kisantant. Kossuth, Budapest, 1981. p. 5.
11 Ivi.
12 Sulla politica estera fascista vedi: Carocci G., La politica estera dell’Italia fascista. Laterza, 

Bari, 1969. e De Felice R., Mussolini il duce. Vol. I. Gli anni del consenso, 1929–1936. Einaudi, 
Torino, 1974, pp. 323–533.

13 Carocci 1969, pp. 200–201.
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al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. La Jugoslavia non ratificò tuttavia le conven-
zioni, il che contribuì al raffreddamento dei rapporti italo-jugoslavi. Così Musso-
lini abbandonò l’idea di puntare sul rafforzamento dello Stato balcanico e optò 
invece per il cosiddetto piano Badoglio, dal nome del generale Pietro Badoglio, 
che intendeva circondare Belgrado mediante un’alleanza regionale in funzione 
antijugoslava, o addirittura disintegrare il Regno SHS con l’appoggio dei movi-
menti separatisti croati e macedoni 14. Per realizzare il progetto, Mussolini contava 
sull’Albania,15 la Bulgaria, la Romania e l’Ungheria, cioè sugli Stati che avevano 
dispute territoriali aperte con il Regno SHS16. 

Naturalmente il governo ungherese era informato di questa svolta nella poli-
tica estera di Roma e ciò parve evidente durante il discorso del reggente Horthy 
del 29 agosto 1926, in occasione del 400° anniversario della battaglia di Mohács17. 
Per esaminare il fine reale di queste dichiarazioni bisogna far riferimento alla 
situazione della Jugoslavia alla metà degli anni Venti. Come abbiamo visto, Mus-
solini decise di continuare una politica antijugoslava. La Cecoslovacchia voleva 
avere rapporti amichevoli con l’Italia perchè Eduard Beneš pensava di poter osta-
colare l’Anschluss con l’appoggio del governo italiano, e in Romania per un breve 
periodo a capo del governo sedette un politico dichiaratamente italofilo, Alexandru 
Averescu. Per ciò che riguarda le nazioni confinanti, la Jugoslavia aveva conflitti 
territoriali sia con la Bulgaria che con la Grecia. In un tale contesto, il ministro 
degli Affari Esteri jugoslavo, Momčilo Ninčić cercava di concludere un accordo 
con l’Ungheria18. Tuttavia, il governo di Belgrado – che era interessato ad avere 
buoni rapporti con gli altri due membri della Piccola Intesa – chiese al governo 
ungherese di condurre i negoziati nella massima riservatezza19. Hanno, dunque, 
molto probabilmente ragione quegli storici che ritengono che il vero scopo del 
discorso di Mohács fosse attirare l’attenzione dell’Italia nei confronti dell’Un-
gheria.20 Il Ministero degli Affari Esteri italiano prestò attenzione soprattutto alle 
parole di Horthy relative all’accoglienza jugoslava. Secondo i circoli italiani il 
discorso non poteva essere accolto con sorpresa a Belgrado, visto che erano già 
in corso i colloqui ungaro-jugoslavi. I circoli italiani cercarono di sottolineare che 

14 Bucarelli M., Mussolini e la Jugoslavia 1922–1939. B. A. Graphis, Bari, 2006, p. 11.
15 Sul ruolo dell’Albania nella politica estera fascista vedi: Lefebvre D’ovidio, Francesco, L’Italia 

e il sistema internazionale. Dalla formazione del Governo Mussolini alla Grande depressione 
(1922–1929) Vol. II. Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2016, pp. 635–646.

16 Hornyák 2004, p. 27.
17 Due giorni dopo il quotidiano governativo Pesti Napló sottolineava l’importanza di un accordo 

ungaro–jugoslavo. Pesti Napló, 31 agsto 1926, p. 11. “A kormányzó beszéde.” 
18 Hornyák 2004. p. 223.
19 Ibid. p. 228.
20 Ivi.
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nella preparazione dei negoziati anche l’Italia giocò un ruolo importante, poiché 
nel 1924 era stato l’ambasciatore italiano a Belgrado, Alessandro Bodrero, a con-
vincere il suo omologo ungherese a stringere un accordo con la Jugoslavia21. 

Arrivate le prime notizie sulla commemorazione a Roma, Mussolini mandò 
subito un telegramma a Budapest per chiedere informazioni sul contenuto del 
discorso22. Il primo consigliere dell’ambasciata italiana a Budapest, Pasquale 
Diana confermò che Horthy aveva parlato della necessità del rafforzamento dei 
rapporti ungaro-jugoslavi, ma Diana non pensava che un eventuale accordo tra 
la Jugoslavia e l’Ungheria sarebbe andato contro gli interessi italiani23. Da ciò si 
evince che la politica romana prestò attenzione unicamente alla frase del discorso 
che si riferiva alla necessità di un’alleanza ungaro-jugoslava. Tuttavia, le parole 
di Horthy racchiudevano un altro punto altrettanto cruciale. Alla fine del suo 
discorso, il reggente disse: “Sono dovuti passare lunghi, gravi tempi perchè il 
sangue potesse tornare a scorrere nel corpo stanco e mutilato del Paese, e la 
nostra nazione potesse rinascere.”24.

Questa frase conteneva un riferimento implicito alla necessità di avviare una 
politica revisionistica, per la quale l’Ungheria necessitava del supporto di una 
grande potenza. Queste parole mostravano pure che il governo ungherese credeva 
nella possibilità di ristabilire l’integrità territoriale dello Stato, come notarono 
i diplomatici italiani commentando il discorso di Mohács25. Questo sostenitore 
delle rivendicazioni revisionistiche ungheresi poteva essere l’Italia, che, nel frat-
tempo, cominciava ad attuare il progetto antijugoslavo di Badoglio. 

Il primo passo da parte dell’Italia fu un patto di garanzia con l’Albania fir-
mato il 27 novembre 1926 (I. Patto di Tirana), con il quale l’Italia di Mussolini si 
assumeva il compito di difendere l’assetto politico, giuridico e geografico dello 
Stato albanese26. Secondo le informazioni del nunzio apostolico in Jugoslavia, 

21 Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE). Affari Politici (AA. 
PP). 1919–1930. Ungheria. Busta 1754. Convenzioni ed accordi vari. Telegramma posta N. 
2936/681. Diana a Mussolini, 10 settembre 1926. 

22 ASMAE. AA. PP. 1919–1930. Ungheria. Busta 1754. Rapporti politici. Telegramma in parten-
za N. 3120-142. Mussolini a Durini, 1 settembre 1926. 

23 ASMAE. AA. PP. 1919–1930. Ungheria. Busta 1754. Rapporti politici. Telegramma in arrivo 
N. 5477. Diana a Mussolini, 2 settembre 1926. 

24 Pesti Napló, 31 agosto 1926. p. 11. “A kormányzó beszéde.” „Hosszú, nehéz idők múltak el, 
amíg újra megindult a vérkeringés az ország megcsonkított, elernyedt testében, és újra életre 
kelt a nemzet. Okulva a múltakon, a késő utódok mégis csak megérték azt, hogy még ily nagy 
bukás után is feltámadás követte a vigasztalan reménytelenséget.” Tutte le citazioni vengono 
tradotte all’italiano da me.

25 ASMAE. AA. PP. 1919–1930. Ungheria. Busta 1754. Convenzioni ed accordi vari. Telegram-
ma posta N. 2936/681. (Firma illeggibile) a Mussolini, 10 settembre 1926. 

26 Juhász 1988. p. 105.
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Ermenegildo Pellegrinetti, Belgrado valutò il patto come un passo verso la sovra-
nità italiana sull’Albania, e come un’insidia indiretta rivolta ai Balcani27. L’accordo 
italo-albanese fu accolto con soddisfazione in Ungheria, il cui governo lo consi-
derò come un successo della politica estera italiana28. Un anno dopo, nel novembre 
1927, il II. Patto di Tirana completò il primo affermando che qualsiasi aggres-
sione contro l’Albania sarebbe stato ritenuto un casus belli, e il governo albanese 
si sarebbe rivolto alla Società delle Nazioni per chiedere all’Italia di difenderlo29.

Per quel che riguarda la Bulgaria, la Romania e l’Ungheria, Mussolini voleva 
coinvolgerle in un blocco diretto dall’Italia e denominato Locarno Balcanica30. 
La Bulgaria e la Romania rifiutarono, perchè avevano conflitti territoriali cau-
sati dalla questione della Dobrugia31. Così Mussolini cercò inutilmente di porre 
l’Italia in una posizione di mediazione fra la Romania e l’Ungheria, un piano 
irrealizzabile a causa dei profondi contrasti fra i due Paesi 32. L’Italia riuscì, ciò 
nonostante, a firmare il 16 settembre 1926 un patto di amicizia e collaborazione 
con la Romania governata da Averescu33, il quale non ostacolò il governo italiano 
nel progetto di stringere un simile accordo anche con l’Ungheria.

Il trattato di amicizia italo–ungherese 
La firma del trattato di amicizia italo-ungherese fu preceduta dal gennaio 

all’aprile del 1927 dai negoziati culturali e da un fitto scambio epistolare tra i 
politici e i diplomatici italiani e ungheresi. Determinato ad attuare il suo progetto 
antijugoslavo, Mussolini iniziò manovre tattiche per ostacolare l’avvicinamento 
ungaro-jugoslavo e legare l’Ungheria meglio all’Italia. Il primo ministro italiano 
non entrò subito nei negoziati politici, ma utilizzò la diplomazia culturale per 
preparare il rafforzamento dei rapporti politici.

Dopo lo shock causato dal Trattato del Trianon, la promozione dei valori 
culturali assunse un ruolo importante nella vita pubblica ungherese in quanto 
strumento per mantenere viva la coscienza nazionale degli ungheresi, un terzo 

27 Archivio Storico della Sezione per i Rapporto con gli Stato della Segreteria di Stato della Santa 
Sede (S.RR.SS). Affari Ecclesiastici Straordinari (AA.EE.SS). Jugoslavia IV. Pos. 4. Fasc. 3. 
foll. 54–56 v–r. N. 6604. Pellegrinetti a Gasparri, 6 dicembre 1926. 

28 DDI. Settima serie, Vol. 4. Documento 521. Bodrero a Mussolini, 6 dicembre 1926. 
29 ASMAE. AA. PP. 1919–1930. Albania. Busta 730. szám nélkül. Testo del Patto di garanzia.
30 Burgwyn H.J., Italian Foreign Policy in the Interwar Period: 1918-1940. Praeger, London, 

1997, p. 36.
31 Carocci 1969, p. 52.
32 Romsics I., Olaszország és a román–magyar megegyezés tervei, 1918-1938. In: Romsics Ignác: 

Helyünk és sorsunk a Duna-medencében. Osiris, Budapest, 2005, p. 135.
33 Caroli G., La Romania nella politica estera italiana, 1919–1965: luci e ombre di un’amicizia 

storica. Nagard, Milano, 2009, p. 99.



253

Petra Hamerli

dei quali era rimasto in una condizione di minoranza. La diplomazia culturale 
assunse, dunque, un ruolo di primo piano per merito di due ministri dalle qualità 
non comuni, come il conte Kuno Klebelsberg (1922-1931) e lo storico Bálint 
Hóman (1932-1941)34. 

La diffusione della cultura ungherese all’estero divenne uno dei principali 
obiettivi della diplomazia ungherese. Per questo fu creata la rete dei Collegium 
Hungaricum, che avevano la funzione di far conoscere la cultura ungherese agli 
altri Stati, e offrire a giovani studiosi ungheresi l’opportunità di compiere studi e 
ricerche all’estero35.

L’Italia avviò la sua politica di attenzione verso l’Ungheria con un gesto di 
forte valore simbolico, suggerito a Mussolini dall’ambasciatore italiano a Buda-
pest, Ercole Durini di Monza: rinunciare ai due codici del re Mattia Corvino, che 
durante il dominio turco erano stati portati in Italia. Lo Stato ungherese dopo la 
Prima Guerra Mondiale aveva più volte segnalato a quello italiano la sua volontà 
di tornare in possesso dei preziosi codici, e Durini pensò che la loro restituzione 
avrebbe rafforzato i rapporti bilaterali. Per persuadere Mussolini, Durini gli 
scrisse pure che i codici non avevano un valore significativo per l’Italia, dove si 
trovavano un centinaio di codici medievali simili a quello richiesto da Budapest36. 
Mussolini accettò il consiglio del diplomatico e, nel marzo 1927, offrì in regalo i 
codici a Bethlen. I politici ungheresi valutarono il gesto come un segno del soste-
gno italiano al Paese danubiano37. 

Dopo il regalo italiano allo Stato ungherese Klebelsberg si recò a Roma e 
ricevette la laurea honoris causa il 16 marzo 1927 all’Università di Roma (oggi 
Sapienza Università di Roma). Il suo discorso di insediamento si intitolava  La 
cooperazione intellettuale tra l’Italia e l’Ungheria e presentò sia i rapporti cul-
turali italo-ungheresi del passato, sia i progetti di Klebelsberg per una collabora-
zione futura38. La visita ebbe anche risultati concreti, perchè Klebelsberg riuscì 
a firmare un accordo con Pietro Fedele, Ministro  della Cultura italiano per lo la 
creazione del Collegium Hungaricum – l’Accademia d’Ungheria – di Roma, e del 

34 Ujváry G., Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint kultúrpolitikája. In: Vonyó J. (szerk.): Társadalom 
és kultúra Magyarországon a 19–20. században. Tanulmányok. Pro Pannonia, Pécs, 2003, p. 94.

35 Ujváry G., „Egy európai formátumú államférfi”. Klebelsberg Kuno (1875–1932). Pécs –Kro-
nosz Kiadó – Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 2014, p. 116.

36 ASMAE. AA. PP. 1919–1930. Ungheria. Busta 1754. Rapporti politici. Copia di telegramma in 
arrivo N. 1769. Durini a Mussolini, 1 dicembre 1926.

37 ASMAE. AA. PP. 1919–1930. Ungheria. Busta 1754. Rapporti politici. Telepresso N. 214191. 
Durini a Fedele, 25 marzo 1927.

38 Klebelsberg K., La cooperazione intellettuale tra l’Italia e l’Ungheria. Franklin, Budapest, 
1927.
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dipartimento di  cultura e lingua ungherese all’Università di Roma, il dipartimento 
di italianistica a Budapest, e i lettorati di italianistica in altre città ungheresi39. 

L’Accademia d’Ungheria di Roma non venne fondata senza un retroterra 
istituzionale.  Nel 1895 era stato fondato l’Istituto Fraknói, trasformato poi nel 
1923 nell’Istituto Storico diretto  da Tibor Gerevich40. Lo Stato ungherese voleva 
tuttavia acquisire un palazzo in grado di accogliere un maggior numero di acca-
demici, ricercatori, studenti ed artisti di talento: circa 40 persone contemporanea-
mente, secondo le carte d’archivio41. Il governo italiano offrì il Palazzo Falconieri 
a Via Giulia al prezzo di favore di 5 milioni di lire, e la transazione fu realizzata42. 
Il palazzo è tuttora la proprietà di maggiore valore detenuta dallo Stato ungherese 
fuori del territorio nazionale.  

Per ciò che riguarda i borsisti arrivati a Roma, ingegneri, medici, diplomatici, 
artisti, storici, e musicisti erano ospitati all’Accademia, insieme alla maggioranza 
degli studenti e dei professori universitari.43 Siccome il palazzo ospitava anche 
l’Istituto Pontificio Ungherese, i teologi erano pure ben rappresentati44. Purtroppo 
non abbiamo molti documenti sui primi anni del dipartimento di lingua e cultura 
ungherese, però è sicuro che nel progetto originale l’insegnamento della storia 
dell’Ungheria e dell’Europa Centrale ebbe un ruolo centrale 45.

Il conte Klebelsberg fu molto soddisfatto dei risultati ottenuti, e disse al gior-
nalista ungherese Ignazio Balla di essere riuscito a stabilire le basi di una colla-
borazione italo-ungherese e che il governo di Mussolini aveva mostrato piena 
disponibilità 46. 

Klebelsberg anticipò di pochi giorni la storica visita a Roma del Primo Mini-
stro Bethlen. Il 20 gennaio Mussolini aveva comunicato a Durini il proprio appog-
gio a un accordo politico con l’Ungheria, corredato da una clausola che obbligava 

39 ASMAE. AA. PP. 1919–1930. Ungheria. Busta 1755. Rapporti politici. Promemoria N. 3676/58. 
25 aprile 1927.

40 Ujváry G., A Római Magyar Intézet története 1912–1945 között. In: Csorba László (szerk.): 
Száz év a magyar-olasz kapcsolatok szolgálatában. Magyar tudományos, kulturális és egyházi 
intézetek Rómában (1895–1995). HG & Társa Kiadó, Budapest, 1995. pp. 22–23.

41 ASMAE. AA. PP. 1919–1930. Ungheria. Busta 1755. Rapporti politici. Telegramma N. 
4023/926. B16. Durini a Mussolini, 28 dicembre 1926.

42 ASMAE. AA. PP. 1919–1930. Ungheria. Busta 1755. Rapporti politici. Telegramma in arrivo 
N. 6370. Durini a Mussolini, 25 agosto 1927. 

43 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL). K 636. 664. doboz. 1932/36 – K 
63 – 2. Senza numero. „Kimutatás a Római Magyar Intézet lakóiról az 1932-1933. tanulmányi 
évben; és: Az intézet vendégei 1934 január, február, március hónapokban”.

44 MNL OL. K 636. 664. doboz. 1932/36 – K 63 – 2.
45 ASMAE. AA. PP. 1919–1930. Ungheria. Busta 1755. Rapporti politici. Telegramma N. 15285. 

Fedele a Mussolini, senza data.
46 Az Est. 1927. április 3. 2. “Beszélgetés Milánóban gróf Klebelsberg Kunoval”.
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i due Stati a concordare la loro politica nei problemi comuni47. Allo stesso tempo 
il governo ungherese decise di accreditare a Roma l’ex rappresentante diploma-
tico a Belgrado András Hory, che aveva ricoperto un ruolo chiave nel temporaneo 
avvicinamento fra l’Ungheria e il Regno SHS. La nomina di Hory ad ambascia-
tore a Roma significava non soltanto una promozione per l’abile diplomatico ma 
poteva anche essere letta come il segnale che il punto di gravità delle attenzioni di 
Budapest si era spostato da Belgrado a Roma. 

Hory, che si presentò a Mussolini nei primi di febbraio, aveva cercato di 
promuovere i rapporti italo-ungheresi già a Belgrado, dove il 20 ottobre 1926 
aveva consegnato un promemoria sulla politica estera ungherese ad Alessan-
dro Bodrero, ambasciatore italiano di Belgrado, Nel documento Hory parlò del 
motivo dell’avvicinamento ungaro-jugoslavo: l’uscita dall’isolamento internazio-
nale è un messaggio alle grandi potenze fino a quel momento disinteressate alla 
questione ungherese. Bodrero pensò che questa spiegazione significasse che l’Un-
gheria simpatizzava per l’Italia e che si aspettava che il governo italiano avrebbe 
dato il suo appoggio alle rivendicazioni territoriali ungheresi48. Nel frattempo, 
Durini disse in un colloquio con György Barcza, l’ambasciatore ungherese presso 
la Santa Sede, che Mussolini voleva che Bethlen elaborasse una bozza sul futuro 
accordo italo-ungherese49. Anche Bethlen evitò di scoprire subito le sue carte e 
ancora nel marzo 1927 dichiarò nel parlamento ungherese di non desiderare un 
accordo generale con Mussolini50. 

La visita di Bethlen si concluse il 5 aprile 1927 nella sala di Palazzo Chigi 
con la firma del trattato di amicizia, di conciliazione e di arbitrato italo-ungherese. 
Il testo reso pubblico conteneva cinque punti molto generali basati sulle istanze 
delle due parti. Bethlen cercò di realizzare un’intesa di prospettiva51. Accettando 
il consiglio di Durini di non sollevare il sospetto dei paesi della Piccola Intesa, 
Mussolini concordò di pubblicare un testo privo di riferimenti concreti soprattutto 
rispetto alla questione delle revisioni territoriali52. 

Secondo il testo a lungo preparato dalle parti, il trattato di amicizia rive-
lava i comuni interessi dei due Stati, guidati come recitava il primo punto da 
un’amicizia “eterna”53. I punti principali del trattato riguardarono in dettaglio una 

47 DDI. Settima serie, vol. 4. Documento 584. Mussolini a Durini, 20 gennaio 1927. 
48 DDI. Settima serie, vol. 5. Documento 23. Bodreroa Mussolini, 19 febbraio 1927. 
49 MNL OL. K 64. 24. csomó. 1927 – 23. tétel. 73. res. pol. 1927. Colloquio di Barcza e Durini, 19 

febbraio 1927.
50 Ibid. 144. res. pol. 1927. Walko a Kánya, 31 marzo 1927.
51 Hornyák 2004, p. 243.
52  DDI. Settima serie, vol. 5. Documento 25. Durini a Mussolini, 19 febbraio 1927. 
53  Halmosy D., Nemzetközi szerződések 1918–1945. Gondolat, Budapest, 1983. p. 267.
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questione tecnico-giuridica, ovvero la risoluzione di eventuali vertenze bilaterali 
tramite un meccanismo di conciliazione (tramite una commissione formata da tre 
membri, uno dei quali di uno Stato terzo) e, in caso di fallimento di tale procedura, 
di arbitrato54. La commissione avrebbe avuto sei mesi di tempo per esaminare 
la questione dibattuta, e le parti si sarebbero impegnate a facilitare il lavoro dei 
commissari55.

Il trattato conteneva, tuttavia, una ben più rilevante clausola segreta, nella 
quale le parti dichiaravano che gli interessi politici comuni rendevano necessario 
per il futuro uno stretto contatto. Ciò implicava un obbligo di consultarsi su ogni 
questione politica di comune interesse56. Questa frase significava, in pratica, un 
appoggio condizionato da parte italiana alle rivendicazioni revisionistiche unghe-
resi, mentre l’Ungheria si impegnava ad aiutare Roma per quanto riguardava le 
aspirazioni antijugoslave dell’Italia. Il trattato di amicizia venne ratificato l’8 ago-
sto 192757. Durante l’incontro di aprile Bethlen – discutendo della politica estera 
dei due Stati – menzionò pure la questione del riarmo dell’Ungheria come pre-
messa indispensabile della revisione dei trattati di Versailles. Mussolini promise 
il suo aiuto, offrendo a Bethlen la restituzione segreta delle armi austro-ungariche 
rimaste in Italia dopo la guerra58. 

Con il trattato di amicizia e gli accordi segreti ebbe così inizio una fase 
intensa e fruttuosa della collaborazione tra l’Italia e l’Ungheria.

Revisione e armamento
Il 21 giugno 1927 il Daily Mail, uno dei più popolari quotidiani britannici, 

pubblicò un articolo dal titolo “Il posto dell’Ungheria sotto il sole”. L’autore, 
Lord Harold Sidney Harmsworth Rothermere, era anche proprietario del giornale, 
e spiegò nel suo articolo che nel caso dell’Ungheria la conferenza di Parigi del 
1919 non aveva preso in considerazione il principio etnico, e le ingiustizie conte-
nute nel Trattato del Trianon rappresentavano una potenziale causa di un conflitto 
in Europa. I territori a maggioranza magiara dovevano, quindi, essere restituiti 
all’Ungheria.59 L’articolo uscì dopo che Rothermere aveva incontrato Mussolini 
a Roma. Nonostante il Lord non si soffermasse sui dettagli del colloquio nelle 

54 Ibid. 267–268.
55 Ibid. 268–271.
56 MNL OL. K 64. 24. csomó. 23. tétel. 1927. 73 res. pol. 1927. Colloquio di Barcza e Durini, 19 

febbraio 1927. Transl.: Kiss Gergely Bálint.
57 Magyarság, 9 agosto 1927. p. 7. “Kicserélték a magyar–olasz barátsági szerződés ratifikációs 

okmányait”.
58 MNL OL. K 64. 24. csomó. 1927 – 23. tétel. 166 res. pol. 1927. Colloquio di Bethlen e Musso-

lini, 6 aprile 1927.
59 Zeidler Miklós, A revíziós gondolat. Kalligram, Bratislava, 2009, p. 57.
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sue memorie,60 è difficile immaginare che il colloqui con il dittatore italiano non 
avessero influito sui propositi del magnate britannico. Rothermere continuò la sua 
campagna in favore dell’Ungheria sebbene il governo di Londra non appoggiasse 
affatto l’iniziativa che, similmente all’amicizia italo-ungherese, era decisamente 
malvista dalla Piccola Intesa e, soprattutto, dalla Cecoslovacchia. L’influente 
Ministro degli Esteri di Praga Eduard Beneš avviò una controcampagna che ter-
minò soltanto su categorica richiesta di Rothermere61. 

Nel marzo 1928 Rothermere e Mussolini si incontrarono nuovamente e il 
risultato fu un’intervista con Mussolini uscita sul Daily Mail l’8 marzo, in cui il 
Duce dichiarò che i trattati di pace non hanno il dono dell’eternità62. Le parole di 
Mussolini colpirono prevalentemente la Romania tra gli Stati della Piccola Intesa, 
perchè i romeni avevano firmato a loro volta un trattato di amicizia con l’Italia. Il 
rappresentante italiano presso la Società delle Nazioni, Raniero Paulucci di Cal-
boli cercò di spiegare al Primo Ministro romeno Nicolae Titulescu che l’alleanza 
con la Romania aveva la stessa importanza per l’Italia che quella con l’Ungheria63.

Il 5 giugno 1928 Mussolini riferì della necessità della revisione del Trat-
tato del Trianon nel suo discorso al Senato, durante il quale il Duce affermò 
che “l’Ungheria può contare sull’amicizia dell’Italia. Si può riconoscere che si 
è tagliato troppo sul vivo, nelle determinazioni del Trattato del Trianon (…) Il 
popolo ungherese (…) merita migliore destino. Non solo da un punto di vista 
della equità universale, ma anche nell’interesse dell’Italia, è bene che si realizzi 
questo migliore destino del popolo magiaro.”64. Al nome del governo ungherese 
Hory ringraziò Mussolini, che rispose sostenendo che le condizioni per una revi-
sione dei trattati si sarebbero realizzate entro il 1935 e suggerì pazienza a Bethlen 
riguardo alla questione65. 

Il discorso fu ricevuto con entusiasmo dalla società ungherese, un entusiasmo 
che il governo di Budapest incanalò e sfruttò per i suoi scopi. Migliaia di lettere 
furono scritte a Mussolini da studenti, lavoratori, giornalisti, dottori, professori e 
direttori di associazioni. Questi tutti esprimevano la gratitudine del popolo unghe-
rese verso Mussolini, in cui vedevano un sincero amico dell’Ungheria. Mussolini, 
a sua volta, sfruttò l’entusiasmo ungherese per aumentare il consenso interno e 

60 Rothermere, Lord Harold Sidney Harmsworth, My Campaign for Hungary, Eyre and Spotti-
shwood, London, 1939, p. 35.

61 ASMAE. AA. PP. 1919–1930. Ungheria. Busta 1757. Telegramma N. 2729/1019.
62 Rothermere 1939, p. 35.
63 DDI. Settima serie, vol. 6. Documento 263. Paulucci de’Calboli a Mussolini, 19 aprile 1928.
64 MNL OL. K 63. 208. csomó. Olaszország. 1928-23. tétel. Senza numero. Discorso di Mussolini 

nel senato, 5 giugno 1928. 
65 MNL OL. K 64. 30. csomó. 1928 – 23. tétel. 395. res. pol. 1928. Hory a Walko, 15 giugno 1928.
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trasmise una parte dei messaggi di ringraziamento all’ufficio della propaganda 
e della stampa per farle tradurre in italiano e metterle in circolazione66. Lettere 
simili furono mandate dai lettori ungheresi anche a Rothermere67.

Ci si può domandare se l’entusiasmo del popolo ungherese poggiasse su basi 
razionali. Stando alla documentazione disponibile, la risposta appare negativa. 
Come spiegò l’ambasciatore italiano all’Aja al suo omologo ungherese, l’inte-
resse dell’Italia per la revisione degli assetti di Versailles era di natura essen-
zialmente tattica, motivato da una convergenza di interessi68. Nell’autunno 1934 
Mussolini chiese a Gömbös quali fossero le concrete rivendicazioni ungheresi, e 
il Primo Ministro ungherese gli mostrò una mappa del bacino carpatico69. In base 
al progetto di Gömbös, l’Ungheria del Trianon avrebbe raddoppiato la propria 
popolazione, con il ritorno in madrepatria di 1,7 milioni di abitanti di nazionalità 
ungherese. Mussolini valutò il progetto moderato ed obiettivo70.

Secondo la documentazione consultata, tra gli Stati della Piccola Intesa fu 
la Romania a protestare con forza contro l’appoggio italiano alla revisione, affer-
mando che, in tal caso, l’amicizia italo-romena avrebbe subito un colpo irrepara-
bile71. Poiché l’Italia vedeva, tuttavia, nella Romania l’altro protettore possibile 
delle sue aspirazioni antijugoslave, dopo questa osservazione romena, Roma si 
limitò ad aiutare discretamente la revisione ungherese nel quadro di un’associa-
zione chiamata Amici dell’Ungheria fondata a Milano nel novembre 1928 con 
il sostegno di Mussolini. Ufficialmente lo scopo dell’associazione fu il raffor-
zamento dei rapporti culturali italo-ungheresi72. In realtà, Amici dell’Ungheria 
diretta da Ignazio Balla, giornalista e scrittore, non serviva fini culturali, ma aiu-
tava la propaganda per la revisione del Trattato del Trianon73.

Questo tipo di campagna dietro le quinte fu appoggiata dall’Italia in tutto il 
periodo esaminato. L’Italia fascista contribuì, inoltre, al riarmo segreto dell’Un-
gheria, anche se lo scandalo di Szentgotthárd creò non poco d’imbarazzo a Roma 
così come a Budapest.

Il 1 gennaio 1928, cinque vagoni ferroviari contenenti pezzi di armi furono 
scoperti nella cittadina di Szentgotthárd, vicino alla frontiera austro-ungherese74. 

66 ASMAE. AA. PP. 1919–1930. Ungheria. Busta 1765. Senza numero. Appunto dell’ufficio della 
propaganda e della stampa, 7 febbraio 1929. 

67 Rothermere 1939, p. 36.
68 MNL OL. K. 63. 208. csomó. 23. tétel. 23/1. 93/pol. 
69 DDI. Settima serie, vol. 16. Documento 111. Incontro Mussolini–Gömbös, 6 novembre 1934. 
70 Zeidler 2009, pp. 152-154.
71 DDI. Settima serie, vol. 7. Documento 167. Preziosi a Mussolini, 12 gennaio 1929.
72 MNL OL. K. 63. 208. csomó. 23. tétel. 23/7. 32293.
73 Zeidler 2009, p. 130.
74 Nemes Dezső, A Bethlen-kormány külpolitikája 1927–1931-ben. Kossuth, Budapest, 1964. pp. 
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Il committente era un’azienda di Verona chiamata Ferramento d’Ordini S.A.75, 
mentre il destinatario si trovava a Varsavia, e i vagoni dovevano fermarsi a Nové 
Mesto, una città divisa fra Cecoslovacchia e Ungheria76. Più tardi emerse che le 
aziende di Verona e Varsavia esistevano solo sulla carta77. Le autorità austriache 
volevano ritirare i vagoni in Austria, però l’Ungheria non lo permise, sostenendo 
che voleva esaminare il contenuto del trasporto. Come conseguenza, il caso fu 
svelato in Austria, creando uno scandalo internazionale78.

Il primo Stato ad accusare l’Italia di aiutare il riarmo ungherese fu la Fran-
cia79. Il Duce comunicò a Durini le sue istruzioni in riferimento al comportamento 
pià consono in quella situazione: “In relazione all’incidente di St. Gothard V. S. 
trovi modo di far rivelare al conte Bethlen e ai circoli politici influenti di costì la 
serena indifferenza con la quale il Governo italiano ha assistito e assiste, senza la 
minima preoccupazione allo scatenarsi della stampa europea ma soprattutto fran-
cese, contro l’Italia accusata di violare i trattati ed attentare alla pace armando 
l’Ungheria ed incoraggiandola ad una politica di libertà e di dignità. Possibili 
conseguenze di St. Gothard saranno infatti sopportate esclusivamente dall’Italia, 
sulla quale si fanno ricadere responsabilità. Ma tutto ciò non turba minimamente 
il Governo fascista il quale al contrario è lieto di dare ancora una nuova sebbene 
superflua prova della solidarietà e dell’amicizia che lo hanno legato e lo leghe-
ranno al Governo e al popolo ungherese.”80. Questa lettera scritta da Mussolini 
a Durini rivela non soltanto la determinazione del Duce nell’appoggiare il riarmo 
ungherese, ma anche la tensione dei rapporti con la Francia, principale garante 
dell’intero assetto di Versailles. 

Le proteste più vive giunsero da parte della Cecoslovacchia, mentre il Mini-
stro degli Affari Esteri jugoslavi, Vojislav Marinković sottolineò di preferire un 
compromesso con l’Italia all’attacco contro l’Ungheria. Volendo collaborare con 
gli altri due Stati della Piccola Intesa, si associò alla petizione rivolta alla Società 
delle Nazioni, ma chiarì che la Jugoslavia aveva problemi più gravi81. 

La Romania rimase interessata ad avere buone relazioni con l’Italia, così Titu-
lescu – che si trovava a Roma per negoziare un accordo commerciale bilaterale – 
decise di moderarsi, visto che Mussolini gli comunicò che non avrebbe permesso alla 

83-84. 
75 Zsiga Tibor, A Szentgotthárdi fegyverbotrány. Pannon Műhely, Szombathely, 1990. p. 47. 
76 MNL OL. MTI “Kőnyomatos” hírek. Napi tudósítások, K 428.a. 6 gennaio 1928. p. 1. 
77 Nemes 1964, p. 89. 
78 Juhász 1988, p. 111.
79 Il Corriere Della Sera, 29 gennaio 1928, p. 1. “Punte francesi contro l’Ungheria”.
80 DDI. Settima serie, vol. 6. Documento 6. Mussolini a Durini, 6 gennaio 1928. 
81 Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről, 1928–1932. A cura di Ádám Mag-

da. MTA TTI, Budapest, 2013. Documento 5. Dard a Briand, 20 gennaio 1928. 
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Piccola Intesa di utilizzare lo scandalo di San Gottardo in funzione antimagiara82. La 
Polonia – che coinvolta nello scandalo poiché il sedicente destinatario delle armi si 
trovava a Varsavia, si presentò molto solidale e non pubblicò neanche una smentita83. 
In seguito, il maresciallo Josef Piłsudski comunicò all’attaché militare italiano di 
Varsavia che nel caso la Polonia fosse stata coinvolta nell’operazione egli avrebbe 
aiutato volentieri l’Ungheria e l’Italia e lo scandalo non sarebbe esploso84.

Nonostante tutto, il protocollo della Piccola Intesa fu consegnato alla Società 
delle Nazioni in due distinte versioni. Quella congiunta jugoslava e cecoslovacca 
chiese alla Società delle Nazioni di intervenire sul caso85. Il testo romeno, invece, 
chiese alla Lega soltanto di monitorare attentamente la situazione per prevenire lo 
scoppio di un conflitto armato86. A marzo una commissione di tre membri appar-
tenenti a Paesi terzi – Paesi Bassi, Finlandia e Cile – fu incaricata di esaminare 
l’incidente e non poté che constatare ciò che era ormai risaputo, ovvero il malde-
stro tentativo ungherese di trasportare armi dall’Italia87. Con questo lo scandalo 
si chiuse. Per negoziare i dettagli dell’esecuzione dell’armamento segreto dopo 
l’incidente, Mussolini invitò Bethlen a passare la Pasqua a Milano88. Il Primo 
Ministro ungherese arrivò in incognito il 2 aprile 1928, e i due politici decisero di 
continuare il trasporto di armi ma usando  maggiore cautela89. 

Accanto alla revisione e al riarmo ungherese, una tappa importante dei rap-
porti italo-ungheresi fu l’appoggio comune ai separatisti croati e macedoni per 
promuovere la realizzazione delle aspirazioni italiane per la disintegrazione della 
Jugoslavia. 

L’appoggio ai separatisti croati e macedoni in Jugoslavia
Quando il trattato di amicizia italo-ungherese fu firmato nel 1927, le autorità 

di Belgrado lo avevano immediatamente e assai correttamente percepito come 
una potenziale minaccia all’esistenza stessa dello Stato jugoslavo.90. Era noto che 

82 MNL OL. K 64. 30. csomó. 1928 – 23. tétel. 44. szám. Walko a Hory, 6 febbraio 1928.
83 MNL OL. K 64. 31. csomó. 35.a tétel. 5049/4. szám. 9. res. Pol.
84 ASMAE. AA. PP. 1919-1930. Ungheria. Busta 1764. Armi e munizioni. Telegramma N. 102. di 

Mario Roatta, 7 maggio 1928. 
85 Zsiga 1990, p. 67. 
86 Ibid, pp. 67-68. 
87 Juhász 1988, p. 111. 
88 Ibid. Documento 108. Durini a Mussolini, 15 febbraio 1928. 
89 MNL OL. K 64. 30. csomó. 1928 – 23. tétel. 20. res. pol. 1928. Hory a Walko, 25 febbraio 1928.
 Siccome uno dei temi principali dell’incontro fu la politica italiana e ungherese in riguardo 

dell’Austria, la tesi ritornerà ancora una volta ai negoziati di Milano. 
90 Vagnini A., Ungheria: la costruzione dell’Europa di Versailles. Carocci, Roma, 2015, p. 192.
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l’alleanza fra Roma e Budapest fosse funzionale soprattutto alle aspirazioni ita-
liane nei confronti di Belgrado91.

Dopo un’iniziale oscillazione da parte ungherese e il tentativo di stringere un 
rapporto privilegiato con Belgrado nel 1924-1926, dal 1927 il governo ungherese 
prese ad appoggiare evidentemente i separatisti, e tale appoggio durò in una prima 
fase fino alla proclamazione della dittatura reale di Alessandro I, con la quale il 
sovrano cercava di risolvere i conflitti etnici tramite una centralizzazione92. Dopo 
la svolta, il governo ungherese cercò di avvicinarsi al nuovo regime jugoslavo 
con la speranza di poter ricevere la Voivodina con mezzi pacifici, visto che l’Ita-
lia di Mussolini non sembrava in grado di promuovere la revisione93. I negoziati 
fallirono per il mancato assenso del governo jugoslavo a rinnovare il trattato com-
merciale firmato nel 1926, in scadenza nel 1932, dopo la Grande Depressione che 
cambiò la situazione economica di tutta la regione. Anzi, impose una dogana ai 
prodotti agricoli per colpire l’istituto della doppia proprietà agraria detenuta da 
individui i cui possedimenti erano stati suddivisi dai confini postbellici94.

Contemporaneamente, i rapporti italo-jugoslavi peggiorarono ulteriormente, 
al punto che Roma osteggiò il rinnovo dell’Accordo di Roma del 1924. Mussolini 
comunicò che “questo trattato, che non migliorava la situazione, aveva spirato 
prima della sua scadenza. Non sarebbe stato una cosa sincera rinnovare un trat-
tato di amicizia, il quale in realtà non è mai esistita.”95. 

Nell’agosto 1931 emerse una nuova possibilità per il cambiamento dei rap-
porti quando Alessandro I si recò in Italia per negoziare direttamente con Musso-
lini un accordo italo-jugoslavo96. Il re si disse pronto a rinunciare perfino all’al-
leanza con la Francia in cambio di un accordo con l’Italia97, la quale non signifi-
cava soltanto un partner economico notevole98 ma influenzava profondamente la 
stabilità del giovane stato balcanico. Il tentativo fallì perchè il governo jugoslavo 
voleva che l’Italia rinunciasse alle sue pretese territoriali su zone della Jugosla-
via, e alle sue aspirazioni balcaniche. L’Italia rifiutò nel timore che la Francia 
potesse spingerla fuori dalla regione cui voleva imporre la sua influenza, mentre 

91 Citato in Ádám 1981, p. 111.
92 Sokcsevits D., Horvátország a 7. századtól napjainkig. Mundus Novus, Budapest, 2011, p. 492.
93 DDI. Settima serie, vol. 7. Documento 138. Galli a Mussolini, 4 gennaio 1929. 
94 Hornyák Á., Találkozások–ütközések. Fejezetek a 20. századi magyar–szerb kapcsolatok 

történetéből. Bocz, Pécs, 2010, pp. 45-46.
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1929. 
96 Bucarelli 2006, p. 198.
97 DDI. Settima serie, vol. 11. Documento 238. Galli a Grandi, 23 febbraio 1932.
98 Ivi.
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la Jugoslavia rifiutò  di riconoscere la posizione italiana in Albania, come recla-
mato dall’Italia99 .

Il miglioramento dei rapporti dei nostri protagonisti con la Jugoslavia 
avvenne soltanto dopo che Adolf Hitler diventò Cancelliere della Germania e 
cominciò una propaganda per l’Anschluss, cioè per l’annessione dell’Austria alla 
Germania. Mussolini iniziò a progettare un blocco italo-ungaro-austro-jugoslavo 
per ostacolarlo, e per prevenire l’espansione tedesca nel Bacino Danubiano100. Ma 
anche la Germania – che similmente agli italiani e agli ungheresi appoggiava i 
separatisti – cominciava ad avvicinarsi alla Jugoslavia101.

L’appoggio ai movimenti separatisti caratterizzò l’intero periodo tra il 1927 
e il 1934. La politica „ufficiale” verso il governo jugoslavo influenzò anche i rap-
porti segreti o quantomeno informali con i separatisti. Nei momenti di tensione 
bilaterale, i separatisti ricevettero un forte appoggio da Roma e Budapest, mentre 
durante i tentativi di negoziato i due paesi cercarono di moderare e di tenere in 
segreto l’appoggio.  Il primo gruppo separatista organizzatosi fu quello dei mace-
doni chiamato l’Organizzazione Rivoluzionaria Interna Macedone (Vnatrešna 
Makedonska Revolucionarna Organizacija, ORIM).

L’ORIM era stata fondata alla fine del XIX secolo con lo scopo di ottenere 
l’indipendenza dei macedoni o in una federazione degli slavi del sud, o all’interno 
del Regno di Bulgaria, come uno Stato nello Stato. La seconda guerra balcanica 
del 1913, che finì con la pace di Bucarest assestò un duro colpo alle aspirazioni 
macedoni: alla Bulgaria rimase solo la Pirin-Macedonia, mentre gli altri territori 
macedoni furono spartiti fra Serbia e Grecia . La Serbia ricevette la Vardar-Mace-
donia, mentre la Macedonia Egea passò alla Grecia102. Neanche la Grande Guerra 
fu un successo per l’Organizzazione. 

Nel 1924, l’Ungheria e l’Italia – ancora non formalmente alleate – comincia-
rono a pensare ad un avvicinamento all’ORIM.103 Mussolini, citando gli articoli 
contro l’Italia apparsi sui giornali jugoslavi, si propose di cercare un’organizza-
zione, anche terroristica, da potere utilizzare contro la Jugoslavia104. L’allora amba-
sciatore ungherese a Belgrado Hory racconta nelle sue memorie che gli fu ordi-
nato di prendere contatto con i macedoni: “Nella situazione di oggi noi dobbiamo 

99 DDI. Settima serie, vol. 12. Documento 178. Galli a Mussolini, 27 luglio 1932. 
100 Ormos M., Merénylet Marseille-ben. Kossuth, Budapest, 1984, p. 85.
101 Ibid., p. 87.
102 Frusetta J., Bulgaria’s Macedonia: Nation-building and State Building, Centralization and 
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103 Lefebvre D’ovidio 2016, pp. 713–726.
104 Iuso P., Il fascismo e gli ustascia, 1929–1941: il separatismo croato in Italia. Gangemi, Roma, 
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cercare i rapporti con i nemici dei nostri nemici, e dobbiamo fare amicizia con 
loro – ha aggiunto [Kálmán Kánya, vicario del ministro degli affari esteri – H. P.]. 
Riguardando questo ha attirato la mia attenzione (…) sull’insoddisfazione grave 
dei macedoni, e mi ha ordinato di ricevere favorevolmente i macedoni che si rivol-
gono a me, che mi danno tante valide informazioni.”105. Questo punto di vista 
citato da Hory riassume bene il ruolo dei macedoni nella politica estera ungherese. 
Il rapporto con l’ORIM poteva, infatti, portare un doppio vantaggio  all’Ungheria. 
Da un lato, il successo delle ambizioni dell’ORIM poteva indebolire la Jugoslavia, 
e insieme ad essa la Piccola Intesa,  dall’altro lato, i macedoni potevano dare infor-
mazioni sulla politica interna e la situazione della Jugoslavia. 

Benchè secondo la letteratura specialistica italiana l’Italia appoggiasse l’O-
RIM dal 1923106, le fonti archivistiche e i documenti diplomatici italiani testimo-
niano che Mussolini si determinò soltanto nel 1927 ad aiutare l’organizzazione. 
Il Primo Ministro bulgaro, Andrei Liapcev comunicò all’ambasciatore italiano 
a Sofia, Renato Piacentini, che la Bulgaria sarebbe stata molto grata all’Italia se 
Mussolini avesse appoggiato i macedoni della Jugoslavia davanti alla Società 
delle Nazioni107. Similmente all’Ungheria, l’alleanza con un altro Paese insod-
disfatto degli assetti territoriali postbellici come la Bulgaria era importante per 
l’Italia. Così, nel 1927, Mussolini dichiarò che i „macedoni troveranno d’ora in 
poi in Italia la più amichevole ospitalità”108, poiché essi rappresentavano l’o-
stacolo principale ad un avvicinamento tra la Jugoslavia e la Bulgaria109. Il Primo 
Ministro italiano era del parere che nella situazione balcanica di allora fosse con-
veniente per l’Italia appoggiare i macedoni, perchè quell’aiuto poteva mostrare 
favorevole l’Italia agli occhi della Bulgaria che giocava un ruolo fondamentale 
nelle aspirazioni italiane. Nonostante ciò, Mussolini condannò gli atti terroristici 
dell’ORIM e sottolineò che l’Italia avrebbe aiutato la propaganda intelligente e 
non il terrorismo110. In considerazione di questo, Mussolini ordinò a Piacentini di 
avvicinarsi ai circoli macedoni, e di negoziare soprattutto con Tomalewski, da cui 
poteva ricevere informazioni importanti sulla situazione politica dei Balcani111. 

105 Hory A., Bukaresttől Varsóig. Gondolat, Budapest, 1987, p. 131. 
106 Sadkovich J., Opportunismo esitante: la decisione italiana di appoggiare il separatismo croa-
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107 DDI. Settima serie, vol. 5. Documento 369. Piacentini a Mussolini, 23 agosto 1927. 
108 DDI. Settima serie, vol. 5. Documento 446. Mussolini a Sola (ambasciatore italiano a Duraz-

zo), 3 ottobre 1927. 
109 Archivio Segreto del Vaticano (ASV). Arch. Nunz. Jugoslavia. Busta 4. 7428. Pellegrinetti a 
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Nel gennaio 1928 Tomalewski visitò Hory, al quale spiegò che i macedoni 
conoscevano bene le intenzioni dell’Italia a sfruttare l’ORIM per indebolire la 
Jugoslavia112. Hory comunicò tutto questo a Walkó, attirando la sua attenzione 
sul fatto che, mentre Tomalewski sosteneva che l’avvicinamento italo-macedone 
non proseguiva secondo i piani, altri affermavano che Tomalewski avesse già 
incontrato Mussolini113. In realtà, Tomalewski non stava negoziando con Mus-
solini, ma con il sottosegretario di Stato Dino Grandi, che incontrò a Roma nel 
settembre 1927. All’incontro Grandi assicurò Tomalewski che l’Italia prestava 
grande attenzione alla questione macedone e cercava di appoggiarla114. Così, nel 
1927, sia l’Ungheria che l’Italia stabilizzarono le loro relazioni con l’ORIM. La 
mediazione dei politici ungheresi, che aiutavano anche finanziariamente l’ORIM 
sin dai primi anni Venti, contribuì all’avvicinamento dell’Italia ai macedoni115.

Tuttavia, poco tempo dopo il consolidamento dei rapporti, un evento sangui-
noso scosse la vita dell’ORIM: l’assassinio del suo leader Aleksadar Protogerov, 
il 8 luglio 1928, che causò una scissione nell’organizzazione116. I protogerovisti, il 
cui leader era Tomalewski, erano federalisti e volevano ottenere l’autonomia della 
Macedonia in una federazione balcanica. L’altra frazione, guidata da Mihailov, 
voleva la centralizzazione dei territori macedoni, cioè voleva creare uno Stato 
macedone all’interno della Bulgaria. Di conseguenza, il governo bulgaro appog-
giò i mihailovisti117. In realtà, anche Mihailov pensava all’indipendenza della 
Macedonia, come appurato da un documento ungherese: “Il gruppo di Mihailov 
sta molto attento a disimpegnarsi  dal governo bulgaro; comunica apertamente 
che la Bulgaria non ha più diritto della Macedonia Bulgara di quanto ne abbiano 
la Jugoslavia, o la Grecia sulla Macedonia Serba e Greca.”118 – questo almeno 
secondo il resoconto scritto da János Kiss, consigliere presso l’ambasciata unghe-
rese di Bulgaria. Però Mihailov riconobbe presto che la separazione totale della 
Macedonia era irrealizzabile, così ridusse i suoi obiettivi all’autonomia da otte-
nere all’interno della Bulgaria.  

Ma anche le altre grandi potenze erano in ansia dopo l’uccisione di Proto-
gerov. Il governo inglese reclamò un più stretto controllo governativo bulgaro 
sopra l’ORIM in un promemoria del 3 agosto 1928 119. I leader del fascismo ita-

112 MNL OL. K 64. 29. csomó. 16. a tétel. 7 pol./ 1928. Hory a Walkó, 24 gennaio 1928. 
113 Ibid. 6 pol./1928. Hory a Walkó, 16 gennaio 1928. 
114 Bucarelli 2006, p. 150.
115 Ormos 1984, p. 46. 
116 Rossos A., Macedonia and the Macedonians. Hoover Institution Press, Stanford, 2008, p. 152.
117 Jelavich B., A Balkán története II. 20. század. Osiris, Budapest, 1996, p. 154. 
118 MNL OL. K 64. 29. csomó. 16. a tétel. 118 pol./1928. Kiss a Walkó, 26 ottobre 1928. 
119 DDI. Settima serie, vol. 6. Documento 547. Mussolini a Piacentini, 11 agosto 1928. 
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liano pensavano che le grandi potenze non sarebbero dovute intervenire nella 
politica interna della Bulgaria, e Piacentini spiegò che l’intervento avrebbe solo 
creato confusione, perchè i macedoni non avrebbero capito le ragioni dell’Italia 
per un’alleanza con la Francia, l’Inghilterra e la Jugoslavia in funzione antima-
cedone120. Per questo Mussolini decise di dare una risposta negativa al promemo-
ria121, che chiedeva all’Italia di partecipare all’intervento. 

Nel 1930 Mihailov spiegò a Rudnay, allora ambasciatore ungherese a Sofia, 
di non essere soddisfatto delle relazioni tra l’Italia e l’ORIM. La ragione di que-
sto, almeno secondo Mihailov, era che Piacentini stava con i protogerovisti, per 
questo non volle allearsi con Mihailov. Il leader macedone era, invece, entusiasta 
dell’appoggio ungherese122. Proprio all’indomani di quell’incontro, tuttavia, la già 
citata uccisione di Tomalewski fece ricredere le autorità ungheresi123 e sferrò un 
colpo all’autorevolezza di tutto il movimento separatista macedone. Dopo la morte 
violenta del membro più valoroso dei protogerovisti, lo zar Boris ordinò alle due 
frazioni di terminare la faida interna, che noceva al prestigio della causa mace-
done ma anche alla reputazione della Bulgaria124. Una ORIM debole e scostante 
non era capace di ostacolare l’avvicinamento bulgaro-jugoslavo. „Da parte mia 
mi dispiace che la pace delle due frazioni sia fallita. Questa lotta porta vantaggi 
ai serbi, perchè il commissario presta attenzione alla lotta interna invece che alla 
Macedonia. La politica ungherese è interessata alla pace tra i due partiti.”125 – 
disse Rudnay. 

Tra il 1932 e il 1934 il numero dei documenti ungheresi e italiani riguar-
danti la questione macedone fu assai limitato, e quelli ad oggi disponibili parlano 
solamente di alcune azioni terroristiche dell’ORIM, e non dell’appoggio italo-
ungherese ai macedoni. Oltre a questo, la lotta tra le due frazioni riprese appena 
un anno dopo la sigla di una tregua interna, con l’assassinio di Petrov, il fiduciario 
di Mihailov126. I rapporti dell’ORIM con l’Ungheria e l’Italia si fecero sempre più 
sporadici, perché l’organizzazione era diventata scomoda persino per il governo 
bulgaro. Così il numero delle azioni terroristiche compiute in territorio jugoslavo 
si ridusse sensibilmente e l’organizzazione macedone non poté ricoprire più quel 
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ruolo di indebolimento della Jugoslavia che l’aveva resa per anni un alleato tattico 
importante sia per l’Ungheria che per l’Italia127.

L’altro gruppo separatista appoggiato dall’Ungheria e dall’Italia fu quello 
dei croati. I croati erano il gruppo etnico più numeroso della Jugoslavia dopo i 
serbi e siccome la differenza di percentuale era del 15% circa, il conflitto serbo-
croato si acuì velocemente.  Dopo l’uccisione nel 1928 del leader del Partito Cro-
ato dei Contadini (Hrvatska Seliačka Stranka), Stjepan Radić da parte di Puniša 
Raić, un radicale serbo128, la coalizione croata lasciò il parlamento serbo, e i croati 
cominciarono ad organizzare un proprio movimento separatista. La coalizione 
croata era composta da tre partiti. Il partito più notevole fu quello dei Contadini, 
che prometteva l’autonomia e una riforma agraria. Dopo la morte di Radić il suo 
leader fu Vladimir Maček. Il secondo partito divenne il Blocco Croato, che inclu-
deva due frazioni: il Partito Federalista di Ante Trumbić, e il Partito dei Diritti di 
Ante Pavelić. Il terzo partito fu quello dei serbi della Croazia, il Partito Democra-
tico Indipendente guidato da Svetozar Pribičević129. 

Dopo l’assassinio, l’Ungheria iniziò a sollecitare l’Italia affinché protegesse 
i croati. Verosimilmente, l’Ungheria desiderava l’intevento dell’Italia, perchè 
nell’autunno del 1927 i leader del Partito dei Diritti, Pavelić, Gustav Perčeć e 
Ivan Perčević da Vienna si recarono a Budapest, dove furono accolti da Khuen-
Héderváry, che promise in nome del governo ungherese l’accoglienza degli emi-
grati croati in Ungheria, ma anche l’appoggio militare alla Croazia nel caso di un 
conflitto armato con i serbi130. 

Nell’autunno 1928 Forster Pál comunicò a Carlo Galli il punto di vista 
ungherese sulla questione. Secondo Forster le intenzioni dei croati erano serie, 
però il movimento non era così forte da poter organizzare una rivoluzione. For-
ster voleva raggiungere la sincronizzazione dei passi politici ungheresi con quelli 
italiani per quanto riguardava i croati. A Galli venne il dubbio che l’Ungheria non 
volesse offire alcun aiuto concreto al movimento croato, perché da un lato era 
dubbiosa con i separatisti croati, e dall’altro lato non voleva compromettersi agli 
occhi degli altri Stati europei131.
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Nell’ottobre del 1928 l’ambasciatore italiano a Vienna, Giacinto Auriti, 
comunicò a Mussolini di essere stato informato di un incontro dei leader croati 
con alcuni politici ungheresi a Baden. Il risultato dell’incontro, secondo Auriti, era 
stata la stipula di un trattato segreto tra i separatisti croati e l’Ungheria riguardo ad 
una loro futura alleanza132. Non ci sono altri documenti a testimoniare l’esistenza 
di questo trattato segreto, ma è un fatto che Trumbić e Maček si incontraro con il 
diplomatico ungherese Apor Gábor a Vienna, per negoziare la questione croata. I 
leader croati spiegarono ad Apor che il loro scopo ultimo era l’indipendenza della 
Croazia ma, date le circostanze, si sarebbero accontentati anche di un’autonomia 
croata in uno Stato federale133. Durante l’incontro Maček chiese al rappresentante 
del governo ungherese di fare da mediatore con il governo italiano, che Maček 
intendeva contattare134. 

L’Italia, presumibilmente, decise di appoggiare i separatisti croati grazie ad 
un promemoria scritto dall’ex leader del Partito dei Diritti Ivo Frank e Pavelić, nel 
quale i politici croati promisero all’Italia l’esecuzione del Trattato di Londra135, di 
rispettare la priorità italiana nell’Adriatico e gli interessi economici dell’Italia136. 
Il promemoria venne scritto nel 1927 e due anni dopo, a seguito della procla-
mazione della dittatura reale, si diffuse in Italia la speranza che Pavelić potesse 
assumere un ruolo importante nel separatismo croato. Pavelić viveva allora già in 
Italia, dove fondò l’Organizzazione Rivoluzionaria Croata degli Ustascia (Ustaša 
Hrvatska Revolucionarna Organizacija), brevemente l’Ustascia [insurrezionale 
– H. P.], con lo scopo di ottenere l’indipendenza della Croazia. Pavelić riassunse 
i principi dell’Organizzazione soltanto il 1 giugno 1933, dichiarando che non 
escludeva un conflitto armato per l’indipendenza croata. Sottolineava pure l’uni-
ficazione di tutti i croati e l’esclusione degli stranieri dalla vita politica del Paese. 
Parlava dell’importanza della famiglia, della religione, del lavoro agricolo e dalle 
virtù militari. Pavelić voleva sostenere la sua teoria con qualche argomentazione 
storica, sottolineando che la nazione croata aveva una storia plurisecolare e ricca 
di cultura, tanto da meritare l’indipendenza137.

Mussolini appoggiò volentieri il movimento e anzi contribuì a creare l’Or-
ganizzazione, perchè aveva fiducia nelle capacità degli ustascia di sollevare una 
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rivoluzione che avrebbe disintegrato la Jugoslavia. L’Italia aiutò militarmente i 
separatisti croati con forniture di armi, e Mussolini promise all’ufficio chiamato 
Servizio Segreto Croato armi e munizioni del valore di 400mila lire. Con queste 
armi gli ustascia eseguirono nel decennio successivo un centinaio di assassini, 
partendo dall’Italia, dall’Ungheria e dall’Austria138. 

Poco dopo la fondazione dell’Organizzazione, il 20 aprile 1929 Pavelić e 
Perčeć andarono a Sofia per negoziare con Mihailov. Secondo il telegramma di 
Piacentini, i tre leader separatisti spiegarono che il regime jugoslavo era insoppor-
tabile per le minoranze, così i croati e i macedoni dovevano unirsi per ottenere la 
loro indipendenza dalla Jugoslavia139. Come abbiamo visto, l’ORIM era da anni in 
contatto con i separatisti croati, e furono i macedoni a consigliare ai croati di creare 
un’organizzazione rivoluzionaria per raggiungere i loro obiettivi140. Questo fatto è 
attestato anche dai documenti ungheresi. Secondo János Kiss, i macedoni suggeri-
rono più volte ai croati di creare un’organizzazione simile all’ORIM, ma nei primi 
tempi i croati rifiutarono questo suggerimento, rendendo i macedoni incerti sulla 
volontà croata di collaborare141. Nell’estate 1929 Pavelić ebbe la possibilità di sta-
bilizzare i rapporti anche con l’Ungheria, quando incontrò Apor Gábor a Bologna 
il 23 luglio 1929, e Apor promise l’attenzione speciale del governo ungherese alla 
questione croata, e un appoggio finanziario a Pavelić142.

Dopo l’ingresso al potere di Gyula Gömbös, i due primi ministri si incontra-
rono a Roma nel novembre 1932 e si decisero a dare un appoggio più efficace a 
Pavelić143. In Ungheria entrava in funzione il campo di Jankapuszta, che Gustav 
Perčeć, sotto il nome di Horvát Emil, comprò nel 1931 da Szájbély Gyula. Il 
campo si trovava vicino alla frontiera ungaro-croata144. Nella primavera del 1933 
furono creati campi per gli emigrati croati anche in Italia, il cui coordinamento 
spettava a Ercole Conti, capo della Polizia di Pisa 145. I tre campi degli ustascia in 
Italia furono allestiti a Lipari, Bovigno e Brescia146. 

Galli cercava di attirare l’attenzione del suo governo sui rischi dell’appog-
gio di Pavelić. Pensava che i separatisti croati includessero soltanto una piccola 
parte della società croata, e non la sua maggioranza. Inoltre, continuò Galli, il 
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movimento ustascia non era abbastanza organizzato e dinamico per poter ottenere 
risultati concreti, e ciò veniva testimoniato dal fatto che l’opposizione croata, pur 
costituitasi nel 1920, in oltre un decennio di attività non era riuscita ad ottenere 
alcun risultato visibile147. 

Galli aveva ragione a concludere che la cautela sarebbe stata importante. 
Nell’autunno 1933 si scoprì il campo croato di Jankapuszta, perchè la fidanzata 
di Gustav Perčeć, Jelka Pogorelec, una ballerina di varietà, rivelò l’esistenza del 
campo nelle sue memorie148. Il libretto, intitolato I segreti degli emigrati delin-
quenti (Tajne emigrantskih sločina), fu prima pubblicato in croato dal giornale 
Novosti, poi tradotto velocemente in diverse lingue149. Un ufficiale militare 
ungherese stanziato a Jankapuszta, il colonnello Tattay, fece una relazione sulle 
sue impressioni sul libro di Pogorelec150. 

Secondo le memorie di Jelka Pogorelec, a Jankapuszta i rifugiati croati 
dovevano lavorare duramente, e coloro i quali volevano scegliere la loro fami-
glia invece della lotta per la Croazia indipendente dovevano sopportare un terrore 
ferocissimo151. Dalla relazione di Tattay si scopre che Jelka, in realtà, non viveva 
a Jankapuszta ma a Budapest. Ogni tanto Perčeć la portava con sé al campo, affin-
ché la donna potesse vedere qualche momento della vita dei croati che ci vive-
vano152. Secondo Tattay non era possibile che Jelka avesse accesso al carteggio di 
Perčeć, data la sua presenza sporadica al campo153.

In realtà, Jelka non scoprì solo il campo di Jankapuszta, ma anche l’appog-
gio italo-ungherese dato agli ustascia, come i coetanei poterono apprezzare. Ma 
gli interessi politici, soprattutto della Francia e della Cecoslovacchia, sottolinea-
rono soltanto le parti del libro che parlavano del campo croato in Ungheria. Jelka 
scrisse che “Perčeć e gli altri emigrati sono avventurieri soprattutto dell’Italia, 
e un poco anche dell’Ungheria.”154. Cioè, secondo le esperienze di Pogore-
lec, il maggiore responsabile nell’appoggio agli ustascia sarebbe stata l’Italia di 
Mussolini155. 

Nella sua confessione Jelka scrisse soltanto un paio di pagine su Jankapu-
szta, ma queste poche righe contenevano diverse informazioni compromettenti per 

147 ASDMAE. AA. PP. 1931–1945. Jugoslavia. Busta 30. Separatismo croato. Telegramma N. 
6210/2459. 17 settembre 1933.

148 ORMOS 1984, 79.
149 MNL OL. K 63. 130. csomó. 16-7. tétel. 6267 pol/1933.
150 Ibid. 170 pol/934. 
151 Ibid. 6267 pol/1933.
152 Ibid. 170 pol/934.
153 Ivi.
154 Ivi. Sottolineato da me – H. P.
155 Ivi. 
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l’Ungheria. La donna raccontò che Perčeć aveva collaboratori ungheresi che lo aiu-
tavano a terrorizzare i croati che volevano scegliere la loro famiglia invece dell’im-
migrazione e dei principi degli ustascia. Come conseguenza del terrore, non erano 
sporadici i tentativi di evasione, così come agguati e omicidi156. Tattay, che cercava 
di giustificare al suo governo le informazioni rivelate relative al campo, commise 
tuttavia un errore gravissimo quando „parlò soltanto di quelle parti del libro che 
si occupavano dell’Ungheria”157, perchè proprio con questo atteggiamento attirò 
l’attenzione del pubblico su Jankapuszta. Se Tattay avesse analizzato tutto il libro, 
le informazioni su Jankapuszta sarebbero sembrate insignificanti rispetto agli altri 
eventi descritti in ben maggior dettaglio. Invece di svolgere un’analisi completa, 
Tattay spiegò che nel campo non fabbricavano armi, ma era vero che “una parte 
degli emigrati che vivono a Jankapuszta sono in possesso di armi per scopi di 
autodifesa, e vengono ogni volta addestrati ad usarle”158. Tattay negò che gli abi-
tanti del campo fossero preparati ad eseguire degli assassini, perché – secondo lui – 
Jankapuszta aveva „solo” lo scopo di accogliere i rifugiati che nel passato avevano 
parteciparono agli omicidi159. Nonostante il fatto che all’inizio del 1934 il caso 
Jankapuszta fu liquidato160, l’esistenza del campo causò gravi problemi all’Un-
gheria poco più tardi, il 9 ottobre 1934, quando il re Alessandro I fu ucciso da un 
gruppo ustascia a Marsiglia161. Nell’assassinio morì anche il ministro degli esteri 
della Francia, Louis Barthou, ucciso probabilmente per caso dai poliziotti locali.

Il pubblico ritenne responsabili sia l’Italia che l’Ungheria dell’agguato, e si 
pensava che il finanziamento delle due organizzazioni fosse stato eseguito dall’I-
talia, con la mediazione dell’Ungheria. Vale a dire che l’Italia avrebbe mandato 
all’Ungheria la somma necessaria, e da Budapest il denaro fosse finito poi ai 
gruppi terroristici croati e macedoni162. Il ruolo mediatore dell’Ungheria fu logico 
anche perchè, alla fine degli anni Venti, i politici ungheresi offrirono la media-
zione tra gli italiani e i croati e macedoni, per aiutare la stabilizzazione dei contatti 
dell’Italia con le due organizzazioni. 

I rapporti economici. Il progetto Brocchi
Il trattato di amicizia italo-ungherese rafforzò non soltanto la collaborazione 

politica e culturale ma anche i rapporti economici. Nell’estate 1927 i negoziati 
156 MNL OL. K 63. 130. csomó. 16-7. tétel. 6267 pol/1933.
157 Ibid. 170 pol/934.
158 Ivi.
159 Ivi.
160 Adriano–Cingolani 2011, p. 109; Ormos 1984. 
161 Sull’assassinio vedi Ormos 1984. 
162 ASMAE. AA. PP. 1930–1945. Jugoslavia. Busta 55. Assassinio Re Alessandro. Telegramma N.  

6724/1842. 13 novembre 1934. 
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iniziarono tra il governo italiano e quello ungherese sulla collaborazione econo-
mica. Mussolini aveva promesso nel 1926 di assicurare certi privilegi all’Unghe-
ria a Fiume163, e il 25 luglio 1927 un protocollo fu firmato per regolare il traffico 
ungherese che passava dal porto della città. L’accordo consentì all’Ungheria di 
noleggiare il porto per la cifra simbolica di un lira164. Un anno dopo, l’11 giugno 
1928, l’Italia e l’Ungheria regolarono con un altro protocollo la situazione degli 
abitanti ungheresi di Fiume165.

Sempre nel 1928, il 4 luglio fu firmato l’accordo commerciale e navale tra i 
due Stati, per la durata di tre anni, in cui le parti applicarono il principio della mas-
sima facilitazione166. Per ciò che riguarda l’efficacia dell’accordo, si può dire che 
esso contribuì ad aumentare l’interscambio commerciale fra l’Italia e l’Ungheria. 
Tuttavia, il numero di prodotti scambiati era molto limitato. L’Ungheria esportava 
in Italia soprattutto animali e cereali, e riceveva in cambio frutta, riso, formaggio 
e prodotti industriali. Secondo i dati statistici, entrambi gli Stati avevano diversi 
partner commerciali di maggior rilievo167.

Nel 1929 scoppiò la Grande Depressione che colpì tutta l’Europa. Gli Stati 
europei capirono che la crisi poteva essere vinta soltanto attraverso una collabo-
razione economica tra i Paesi della regione168. In Italia cominciava a nascere il 
progetto di un’unione doganale italo-austriaco-ungherese immaginata dall’eco-
nomista Iginio Brocchi. 

Non era soltanto l’Italia a pensare ad un sostegno possibile tra gli Stati 
dell’Europa Centrale in campo economico, ma anche la Cecoslovacchia, la Fran-
cia, la Gran Bretagna e la Germania concepirono piani di cooperazione. Il punto 
comune dei progetti era una partecipazione economica tra gli Stati della Piccola 
Intesa, l’Austria e l’Ungheria, sotto un certo controllo delle Grandi Potenze. 
Sebbene i progetti di André Tardieu, Primo Ministro francese, e l’idea di Beneš 
volevano coinvolgere l’Ungheria, non furono questi i due progetti più impor-
tanti in riferimento ai rapporti italo-ungheresi, ma quello dell’unione doganale 
austro-tedesca, considerato come il primo passo verso l’Anschluss, l’occupazione 

163 Nemes 1964. p. 45. 
164 MNL OL. K 70. 335. csomó. Magyar–olasz, 1928–1934. p. 71. “Magyar–olasz egyezmény a 

fiumei kikötőn áthaladó magyar kereskedelem fejlesztésének ügyében”.
165 MNL OL. K 70. 334. csomó. 134/b. “Egyezmény Magyarország és Olaszország között a Fiume 

olasz birtoklása végett felmerülő anyagi kérdések ügyében”.
166 MNL OL. K 70. 334. csomó. 1928-II-1-Olaszország. “Kereskedelmi szerződés Magyarország 

és Olaszország között”.
167 MNL OL. K 69. 704. csomó. Olaszország – I-a-1. tétel. 3018. 1930. szám. “Feljegyzés az Ola-

szországgal folytatott árucseréről”, 23 settembre 1930.
168 Diószegi L., A Tardieu-terv.Francia válságmenedzselési kísérlet Közép-Európában. Rubicon, 

1994/8. 13, p. 13.
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tedesca dell’Austria169. Il cancelliere austriaco Johannes Schober fu pronto ad 
allargare il progetto ad un accordo preferenziale coinvolgendo anche l’Ungheria 
e l’Italia, però i tedeschi insistevano nell’unione doganale bilaterale.170 Così il 
progetto venne accolto con una vivace protesta anche in Francia, in Inghilterra e 
pure in Cecoslovacchia171. 

Il governo ungherese spiegò il suo punto di vista in un’aide-mémoire, 
secondo il quale il progetto austro-tedesco, da un lato, significava un ostacolo 
per la realizzazione del progetto Brocchi, e, dall’altro lato, preconizzava un’e-
gemonia tedesca sull’Europa Centrale che andava contro gli interessi di tutti gli 
Stati della regione. Però nel caso fosse stato possibile trasformare il progetto 
in un’idea di cooperazione dei quattro Paesi, l’Ungheria sarebbe stata pronta a 
negoziare con la Germania172. L’Italia fu d’accordo con i punti che si riferivano 
ai pericoli dell’idea tedesca e Grandi comunicò a Hory che Palazzo Chigi era 
deciso a collaborare con l’Inghilterra nell’ostacolare l’unione doganale austro-
tedesca173. In questo senso il governo italiano guardava con sfavore all’inclina-
zione ungherese per le trattative con i tedeschi174. Mussolini promise di fare tutto 
il possibile per eseguire il progetto Brocchi175 che fu accolto con entusiasmo 
anche da Bethlen, secondo il quale neanche l’Austria voleva ad ogni costo l’u-
nione doganale con la Germania176. Il Ministro degli Affari Esteri italiano preparò 
un riassunto sull’opinione degli Stati europei sull’unione doganale austro-tede-
sca. Secondo il documento, Francia e Cecoslovacchia mostrarono l’opposizione 
più netta al progetto, ma dopo essersi informate in dettaglio anche l’Inghilterra 
e l’Italia furono orientate ad assumere un atteggiamento contrario. Riguardo 
all’Ungheria, la nota spiegò che il governo ungherese temeva così tanto l’isola-
mento che era intenzionato a esaminare tutte le possibilità offerte dagli Stati, e 
nonostante in principio non fosse d’accordo con l’unione doganale, non avrebbe 
intentato alcuna battaglia diplomatica contro di essa177.

169 Ormos M., Franciaország és a keleti biztonság, 1931–1936. Akadémiai, Budapest, 1969, p. 65.
170 Ivi.
171 Ránki G., Gazdaság és külpolitika: a nagyhatalmak harca a délkelet-európai hegemóniáért 

(1919–1939). Magvető, Budapest, 1981, pp. 136-137.
172 MNL OL. K 64. 45. csomó. 1931 – 23. tétel. Senza numero. Aide-Mémoire, 17 aprile 1931. e 

DDI. Settima serie, vol. 10. Documento 206. Promemoria del Governo ungherese. Budapest, 
17 aprile 1931.

173 MNL OL. K 64. 45. csomó. 1931 – 23. tétel. 366 res. pol. 1931. Hory a Károlyi, 25 aprile 1931.
174 Ibid. Senza numero. Nota sul colloquio di Khuen-Héderváry e Arlotta, 21 aprile 1931.
175 Ibid. 366 res. pol. 1931. Hory a Károlyi, 25 aprile 1931.
176 MNL OL. K 64. 45. csomó. 1931 – 23. tétel. 366 res. pol. 931. Hory a Károlyi, 25 aprile 1931.
177 ASMAE. AA. PP. R. Governo 1927–1946. Busta 4. Atteggiamento di vari governi. Senza nu-

mero. 14 aprile 1931.
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L’Italia fu contraria ai progetti di Beneš e Tardieu perchè essi mettevano a 
rischio l’attuazione del piano Brocchi, dal quale Roma sperava di ottenere un’in-
fluenza decisiva nel bacino danubiano. Il concetto principale del progetto fu un 
accordo austro-ungherese sotto la protezione italiana, da allargare in seguito alla 
Jugoslavia178. Brocchi spiegò le sue idee in tre punti, che dichiararono la necessità 
di abbattere i dazi doganali fra i tre Stati, l’assicurazione delle reciproche facili-
tazioni, e il coinvolgimento della Jugoslavia che rappresentava un ottimo sbocco 
per i tre Paesi179. All’Ungheria il progetto piacque, ma, allo stesso tempo Budapest 
temeva che nel caso della sua realizzazione l’Italia avrebbe svolto un’influenza 
decisiva nel settore industriale dell’economia ungherese180. L’atteggiamento 
ungherese venne riassunto in un promemoria da Sándor Khuen-Héderváry, vica-
rio del Ministro degli Affari Esteri ungheresi. Secondo il documento l’Ungheria, 
come Paese agricolo, era stata duramente colpita dalla Grande Depressione, così 
era interessata a un accordo preferenziale con l’Italia181. Il trattato commerciale 
italo-ungherese del 1928 fu rinnovato secondo i principi di Brocchi il 21 luglio 
1931, sotto il nome di “Accordi di Semmering”, che regolavano quali e quanti 
prodotti sarebbero stati scambiati fra le parti contraenti182. L’accordo entrò in 
vigore il 23 febbraio 1932183.

Per quel che riguarda l’Austria, Brocchi comunicò nel 1931, dopo che il 
progetto dell’unione doganale austro-tedesca divenne di pubblico dominio, che 
l’Austria non poteva stringere un accordo commerciale con un altro Stato fin-
ché quello firmato con l’Italia fosse rimasto in vigore184. Brocchi voleva l’unione 
doganale tra i tre Stati, e il progetto era sostenuto anche dall’Ungheria, però la 
Germania osteggiava ogni progetto di cooperazione regionale cui l’Austria par-
tecipasse senza i tedeschi. Così Walko disse a Grandi che la realizzazione dell’u-
nione doganale non era attualizzabile185. Il progetto Brocchi venne eseguito solo 
parzialmente, e Brocchi stesso confessò che l’idea aveva il significato di un gesto 
amichevole ma puramente simbolico rivolto verso l’Ungheria186.

178 Nicolosi S., La politique etrangére italianne en Europe Danubienne: le projét Brocchi. In: Spe-
cimina nova dissertationum ex Institutio Historico Universitas Quinqueecclesiensis, 2005/2, p. 
287.

179 Ibid. 288.
180 MNL OL/K 69/704. csomó/ I-a-1. dosszié. 3018/1930. Pro memoria, senza data.
181 Ibid. Khuen-Héderváry a Hory, 16 ottobre 1931.
182 MNL OL. K 70. 334. csomó. 1932-II-1-Olaszország. Accord sur l’exportation, Semmering.
183 Ibid. Documento 239. Appunto di Grandi sul suo colloquio con Hory, 24 febbraio 1931.
184 DDI. Settima serie, vol. 10. Documento 169. Appunto di Brocchi, 26 marzo 1931.
185 DDI. Settima serie, vol. 11. Documento 279. Appunto di Grandi sul suo colloquio con Walko, 

8 marzo 1931. 
186 MNL OL. K 69. 707. csomó. VI. dosszié. „Napi jelentés”. 16 agosto 1932. 
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Il progetto Brocchi rappresentò, tuttavia, il primo passo verso l’estensione 
della collaborazione italo-ungherese all’Austria.

Alla ricerca di nuovi alleati: Austria, Romania, Turchia
Il caso del progetto Brocchi dimostrò che accanto alla revisione ungherese 

e alle aspirazioni antijugoslave dell’Italia, l’Austria occupava un ruolo di impor-
tanza primaria nei rapporti italo-ungheresi. Da un lato, in caso di rapporti ami-
chevoli con l’Austria sarebbe stato più facile per Roma organizzare il trasporto 
segreto di armi verso l’Ungheria, e dall’altro lato, la cooperazione economica con 
gli austriaci sarebbe stata importante per entrambi gli Stati. L’Austria ebbe un 
ruolo di primo piano anche nella rivalità italo-tedesca sull’Europa Centrale, per-
ché il vincitore sarebbe stato quello Stato che avrebbe esteso la propria influenza 
su Vienna. Questo spiega perchè già l’incontro Bethlen-Mussolini del 1928 vide 
emergere la questione austriaca come uno dei temi principali187.

I due primi ministri pensarono, prima di tutto, di dover favorire in Austria 
una svolta politica a destra rispetto al dominio socialdemocratico degi anni Venti. 
Così, l’Italia e l’Ungheria decisero di fornire un appoggio logistico alla Hei-
matwehren, un’organizzazione paramilitare che contestava il sistema democra-
tico post-Versailles ed era guidata da ex-militari188. La Heimwehr non fu, tuttavia, 
un’organizzazione unita, ma la rete delle truppe Heimatwehren delle diverse città 
e province mostrò differenze significative di approccio geopolitico. Il gruppo più 
notevole fu quello guidato dal dott. Richard Steidle nel Südtirol, cosa che diede al 
movimento un carattere anti-italiano assai problematico per Roma189. Ciò nono-
stante, il console italiano ad Innsbruck, Giulio Ricciardi si concentrò piuttosto sul 
carattere antibolscevico e autoritario, filofascista del movimento, così Mussolini 
decise di iniziare delle trattative dirette con Steidle190.

Durante il loro incontro a Milano, Bethlen aveva suggerito a Mussolini 
di avvicinarsi alla Heimatwehren, e di appoggiarla con armi e soldi per poter 
rafforzare e centralizzare il movimento, che sarebbe stato poi capace di spode-
stare il cancelliere Ignaz Seipel. Nella sua risposta Mussolini spiegò che avrebbe 
dato l’appoggio necessario se la Heimwehr si fosse chiaramente pronunciata a 
favore di un cambio di regime191. In questo senso Bethlen negoziò con Steidle, 
187 Kerekes L., Az első osztrák köztársaság alkonya: Mussolini, Gömbös és az osztrák Heimwehr. 

Budapest, Akadémiai 1973, p. 9.
188 Kerekes L., Olaszország, Magyarország és az osztrák Heimwehr-mozgalom, 1920–1930. Tör-

ténelmi Szemle, 1961/2. 199-216, pp. 200-201.
189 Murber Ibolya, A felíveléstől a stagnálásig. A Heimwehrek magyar és olasz kapcsolatai, 1927–

1929. Külügyi Szemle, 2010/2. pp. 110–113.
190 DDI. Settima serie, vol. 5. Documento 168. Ricciardi a Mussolini, 27 aprile 1927. 
191 Gulyás L., A Horthy-korszak külpolitikája 2. A húszas évek második fele, 1924–1931. Attraktor, 
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assicurandolo che i governi italiano e ungherese erano pronti a fornirgli armi e 
soldi per „rendersi pronto per l’azione”192. Steidle, similmente a Bethlen e a Mus-
solini, desiderava che Johannes Schober diventasse Cancelliere austriaco193. Mus-
solini comunicò pure la propria disponibilità a discutere della questione sudtiro-
lese dopo un’eventuale presa del potere del gruppo eversivo di destra194. 

Nel frattempo, anche il Cancelliere Seipel – che voleva sopprimere i social-
democratici – cercò contatti con la Heimwehr pur senza condividerne l’ideologia 
di destra. Il Cancelliere, invece, preferì stabilire uno Stato appoggiato sui valori 
cristiani la cui base sociale fu la borghesia195.

La prima azione progettata fu la “giornata della Heimwehr” il 7 ottobre 1928, 
che avrebbe provocato un’agitazione dei circoli socialisti che poi sarebbe stata 
sconfitta dalla stessa Heimwehr, che avrebbe acquisito una maggiore influenza 
nella vita pubblica austriaca196. Tuttavia, la manifestazione rimase pacifica su 
entrambi i fronti e non sfociò in un colpo di stato197.

Il 3 aprile 1929 Seipel rinunciò improvvisamente al potere e fu sostituito da 
Ernst von Streeruwitz, un politico cristiano socialista moderato che non appog-
giava l’azione della Heimwehr. Questa, come risposta, iniziò a sollecitare la svolta 
a destra come desiderato dai governi di Budapest e Roma198. Una nuova azione fu 
progettata per il 29 settembre 1929 ma non si verificò in quanto tre giorni prima 
Schober era stato nominato Cancelliere199. La sua nomina soddisfò sia l’Italia che 
l’Ungheria, che considerarono risolta in loro favore la situazione austriaca200. I 
rapporti dei due Stati con la Heimwehr si allentarono, e il loro appoggio, in pra-
tica, cessò di esistere.

Accanto a quello dell’Austria, che significava un’alleata possibile sia per 
l’Italia che per l’Ungheria, vi furono tentativi più o meno effimeri di avvicinarsi 
ad altri Paesi della regione. L’Italia fece ripetuti passi verso la Romania, anche se 
la volontà italiana di mantenere relazioni amichevoli con due Paesi contrapposti 

Máriabesenyő, 2013, p. 71.
192 ASMAE. Gabinetto del Ministero e della Segreteria Generale 1923–1943. Busta 187. Hei-

matwehren. Copia di telegramma N. 1396. Durini a Mussolininak, 4 giugno 1928. 
193 Ivi. 
194 Murber 2010, pp. 119-120.
195 Ibid., pp. 121-122. 
196 DDI. Settima serie, vol. 7. Documento 17. Auriti a Mussolini, 3 ottobre 1928.
197 Edmondson, Clifton Earl, The Heimwehr and Austrian Politics 1918–1936. University of Ge-

orgia Press, Athens, 1978, pp. 66–67.
198 Kerekes 1973, pp. 36-38.
199 Murber 2010, p. 136.
200 MNL OL. K 64. 31. csomó. 1929 – 20. tétel. Senza numero. Wodianer a Walko, 1 ottobre 1929.
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come l’Ungheria e la Romania causava un problema non indifferente, come si 
vide con la questione degli optanti ungheresi in Transilvania. 

Con il Trattato del Trianon l’Ungheria perse due terzi del suo territorio e un 
gran numero di ungheresi furono costretti a vivere fuori dei confini nazionali. Tra 
loro c’erano tanti che avevano possedimenti in un territorio passato agli Stati suc-
cessori che, in nome della riforma agraria, sequestrarono tali beni per indebolire 
la posizione della minoranza ungherese nel nuovo Paese201. Il caso degli optanti, 
cioè quelle persone che non ricevettero compensazione per i loro possedimenti 
sequestrati dalla riforma agraria perchè avevano scelto la cittadinanza ungherese, 
ebbe la sua maggiore eco in Romania, dove il numero degli ungheresi superava 
il milione e mezzo. Nel 1923 il governo ungherese si rivolse alla Corte dell’Aja 
per trovare una soluzione per la compensazione. Ne risultò che procedimento 
lunghissimo che finì soltanto nel 1930.

Nel 1927 sia l’Ungheria che la Romania si rivolsero all’Italia per chiedere 
l’appoggio nella questione, perché il governo italiano aveva in vigore un trattato 
di amicizia con entrambi gli Stati. Così l’Italia cercò una soluzione opportuna 
per tutti e due le nazioni amiche202. Mussolini ordinò al delegato italiano presso 
la Società delle Nazioni, Vittorio Scialoja di trattare la questione con la massima 
attenzione e trovare una soluzione che rendesse possibile all’Italia di mantenere 
una posizione di equilibrio fra gli interessi dei due Paesi. Solo se strettamente 
necessario Roma avrebbe dovuto appoggiare il punto di vista ungherese203. Alla 
seduta del Consiglio della Società delle Nazioni la questione non venne risolta, e il 
dibattito continuò nel marzo 1928, quando l’Ungheria chiese un processo dell’ar-
bitrato. Mussolini apprezzò la richiesta ungherese e l’Italia votò per l’arbitrato204. 

Il Consiglio della Società delle Nazioni suggerì ai due Stati di continuare 
anche i negoziati indiretti tra di loro e di rielaborare un punto di vista finale. Da 
parte ungherese questo fu il testo di József Szterényi, che mise al primo posto la 
determinazione della grandezza e del prezzo esatto dei possedimenti sequestrati, 
basandosi sulle statistiche romene proprio per dimostrare la disponibilità unghe-
rese ad un compromesso205. Nel gennaio 1929 cominciarono le trattative di San 

201 Simon A. – Kovács A.: Gazdaság és nacionalizmus. Földreformok az utódállamokban. In: 
Bárdi N. – Fedinec Cs. – Szarka L. (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. 
Gondolat, Budapest, 2008, p. 118.

202 DDI. Settima serie, vol. 5. Documento 387. Grandi a Durinin, Durazzo e Scialoja, 31 agosto 
1927.

203 ASMAE. AA. PP. 1919–1930. Ungheria. Busta 1757. Telegramma N. 1286. Mussolini a Scia-
loja, 6 settembre 1927. 

204 DDI. Settima serie, vol. 6. Documento 159. Paulucci a Mussolini, 14 marzo 1928. 
205 Aradi G., A San Remo-i tárgyalások magyarországi előkészülete. Levéltári Szemle, 2002/3, 

pp. 27-28.
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Remo, durante le quali le parti non giunsero ad un accordo riguardo all’aumento 
che la Romania doveva pagare all’Ungheria per la compensazione, perchè la 
Romania voleva pagare al massimo 60 milioni di corone d’oro, mentre l’Ungheria 
ne chiedeva 175 milioni206. I romeni decisero di prorogare i negoziati ad un’altra 
data, così l’Italia offrì la sua mediazione tra i due governi che Khuen-Héderváry 
accolse positivamente207. Le trattative ungaro-romene continuarono senza suc-
cesso nell’aprile 1929 a Rapallo208.

La soluzione arrivò soltanto alla conferenza sulla questione delle riparazioni 
dell’Aja che ebbe luogo il 6 agosto 1929, e finì con gli accordi di Parigi il 28 aprile 
1930. Questi regolarono anche le modalità di pagamento della compensazione per 
gli optanti, basandosi sulla proposta di Brocchi. Secondo questi, l’Ungheria non 
doveva pagare le riparazioni per la Romania, perchè l’aumento andava agli optanti 
come una compensazione209. Brocchi suggerì pure di creare un cosiddetto fondo A 
(agrario) in cui gli Stati successori dell’Impero austro-ungarico avrebbero versato 
una quota annua destinata alla compensazione degli optanti210. Le Grandi Potenze 
avrebbero alleviato il carico economico degli Stati successori rinunciando ad una 
parte delle riparazioni211. In questo modo l’Italia riuscì a trovare un compromesso 
conveniente sia all’Ungheria che alla Romania.

Il terzo Stato cui l’Italia e l’Ungheria cercarono di avvicinarsi fu la Tur-
chia, considerata anch’essa come un protettore possibile dei progetti revisionisti. 
I rapporti diplomatici tra la Turchia e l’Ungheria iniziarono nel 1923 con lo sta-
bilimento di rappresentanze diplomatiche nei due Paesi212. Dopo la firma del trat-
tato di amicizia italo-ungherese il Ministro degli Affari Esteri turco, Tevfik Rüstü 
comunicò all’ambasciatore ungherese ad Ankara, László Tahy che un accordo 
simile tra i turchi e gli ungheresi sarebbe stato benvisto213. L’eventuale raffor-
zamento dei rapporti ungaro-turchi fu ben accolto da Mussolini che lo ritenne 
la base di una possibile cooperazione balcanica, da completare in seguito con la 

206 MNL OL. K 64. 36. csomó. 27. a. tétel. 1929. 58. res. pol. 1929. Szterényi a Walko e Khuen-
Héderváry, 23 gennaio 1929.

207 Ibid., 182. res. pol. 1929. Appunto di Khuen-Héderváry, 22 febbraio 1929.
208 ASMAE. AA. PP. 1919–1930. Ungheria. Busta 1766. Rapporti politici. Telegramma N. 

1470/851. Auriti a Grandi, 18 aprile 1929.
209 ASMAE. AA. PP. 1919–1930. Ungheria. Busta 1766. Rapporti politici. Telegramma. N. 4264.
210 Gulyás 2013, p. 97.
211 Aradi 2002, p. 36.
212 Oláh P., A török–magyar kapcsolatok alakulása egy diplomata szemével – Tahy László ankarai 

követ munkássága (1924–1933). Keletkutatás. A Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. 2015/2, p. 
94.

213 Juhász 1988, p. 115.
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Bulgaria e la Romania214. Il governo turco offrì nel 1928 un patto di non aggres-
sione e neutralità all’Italia, che Mussolini approvò con soddisfazione, e promise 
di preparare subito un progetto di accordo215. Il Duce voleva coinvolgere anche 
la Grecia, ma Ankara preferì un accordo bilaterale al patto trilaterale216. Fallito il 
progetto per un patto italo-greco-turco, Mussolini firmò gli accordi di neutralità e 
di conciliazione separatamente con la Grecia e la Turchia217. L’Ungheria approvò 
positivamente questi accorsi, e in occasione dell’incontro a Milano, Bethlen ebbe 
un colloquio anche con Tevfik Rüstü per il futuro trattato di amicizia ungaro-
turco218, firmato il 30 ottobre 1930219.

Nuovi passi per la revisione. Lo scandalo di Hirtenberg e il Patto a Quattro
Il 1 ottobre 1932 Horthy nominò Primo Ministro dell’Ungheria Gyula 

Gömbös, che voleva completare la collaborazione italo-ungherese con la Germa-
nia. La sua nomina fu benvista dall’Italia, e Mussolini fu la prima personalità uffi-
ciale che Gömbös visitò. In questo incontro del 10-11 novembre 1932 i due primi 
ministri concordarono la loro politica estera e gli scopi comuni, cioè un appoggio 
più efficace ai separatisti croati – già menzionato sopra –, e nuovi tentativi per il 
riarmo dell’Ungheria e per l’estensione della cooperazione italo-ungherese all’Au-
stria. I due primi ministri parlarono anche di Adolf Hitler e della politica nazista.

Al loro incontro Gömbös e Mussolini si accordarono pure sul fatto che l’I-
talia avrebbe continuato a supportare l’armamento ungherese. Un carico di armi 
partì per l’Ungheria all’inizio del 1933 via Hirtenberg, una città austriaca vicino 
alla frontiera dei due Stati. Siccome tra i ferrovieri che controllavano i trasporti 
c’erano numerosi socialdemocratici, questi comunicarono la notizia delle armi 
giunte al pubblico tramite il giornale Arbeiter Zeitug l’8 gennaio 1933220. Il 
giorno dopo il cancelliere Engelbert Dollfuss e l’ambasciatore italiano a Vienna, 
Gabriele Preziosi fecero un accordo secondo il quale il proprietario del carico fu 
lo Stato italiano, ed è stato mandato in Austria solo per riparare le armi221. Dollfuss 
espresse la stessa dichiarazione, aggiungendo che il governo austriaco non sapeva 

214 Gulyás 2013, p. 120.
215 DDI. Settima serie, vol. 6. Documento 120. Mussolini ad Arlotta, 21 febbraio 1928.
216 Ibid. Documento 163. Mussolini a Piacentini, 17 marzo 1928.
217 Candeloro 1992, p. 175.
218 MNL OL. K 64. 30. csomó. 1928 – 23. tétel. 260. pol. res. 1928. 
219 MNL OL. K 64. 35. csomó. 1929 – 23. tétel. Senza numero. “A miniszterelnök úr beszélgetése 

Grandi úrral (tervezet)”.
220 Gulyás 2015, 38.
221 MNL OL. K 64. 57. csomó. 1933 – 41. tétel. 5036. szám. Bessenyei a Gömbös, 9 gennaio 1933.
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se il destinatario del trasporto fosse stata l’Ungheria, e che l’Austria non pensava 
che la riparazione delle armi andasse contro i trattati di pace222.

Nonostante gli Stati della Piccola Intesa, soprattutto la Cecoslovacchia, cer-
carono di attaccare l’Ungheria tramite una campagna stampa, l’Inghilterra e la 
Francia non appoggiarono la richiesta di Beneš di iniziare un intervento da parte 
della Società delle Nazioni. I governi britannico e francese inviarono solo un pro-
memoria a Vienna, Budapest e Roma in cui chiesero una spiegazione sui dettagli 
del carico arrivato a Hirtenberg. A Roma l’Inghilterra consegnò il promemoria 
da sola perchè in quel momento la Francia cercava di rafforzare i suoi rapporti 
con l’Italia223. Siccome sia il governo ungherese che quello italiano diedero una 
risposta evasiva, la Francia mandò un ultimatum in cui richiamò i protagonisti 
dello scandalo e li invitò a rimandare le armi al mittente, e nel caso quest’ultimo 
non avesse ripreso il trasporto, esso sarebbe stato distrutto224. Mussolini divulgò 
il testo dell’ultimatum sul Giornale d’Italia, creando imbarazzo al governo 
austriaco e sollevando un malcontento nella vita internazionale, in cui i governi di 
Francia e l’Inghilterra non erano interessati225. Per concludere l’incidente, Musso-
lini suggerì di riportare le armi in Italia per evitare l’intervento della Società delle 
Nazioni. Questa soluzione fu accettata dalla Francia e dall’Inghilterra226.

Così lo scandalo di Hirtenberg, grazie alle circostanze internazionali e ai 
passi italiani, fu appianato facilmente, data anche la presenza di Hitler e alle prime 
manifestazioni delle sue aspirazioni egemoniche. Hitler salì al potere il 30 gen-
naio 1933, e dal suo libro intitolato Mein Kampf del 1925 fu evidente che il nuovo 
Cancelliere tedesco non avrebbe lasciato il disarmo della Germania e avrebbe 
provato a fare passi contro gli ordini di pace dettati da Versailles227.

Mussolini non prese positivamente la decisione di Hitler di non negoziare 
sulle questioni dei Balcani e dell’Europa Centrale con l’Italia; infatti il nuovo 
Cancelliere voleva nelle sue mani l’influenza sulle regioni menzionati228. Hitler 
non nascose di voler occupare l’Austria appoggiando i nazisti austriaci per otte-
nere il potere, così l’Anschluss si sarebbe realizzato senza un conflitto internazio-
nale229. Di conseguenza, le Grandi Potenze si mossero per creare un sistema di 

222 Ibid. 3. számjeltávirat. Khuen-Héderváry ai delegati ungheresi della Società delle Nazioni, 2 
febbraio 1933. 

223 Pritz 1982, p. 94.
224 Gulyás 2015, p. 39.
225 Pritz 1982, p. 94.
226 MNL OL. K. 64. 57. csomó. 1933 – 41. tétel. 5116. szám. Pelényi a Gömbös, 24 gennaio 1933.
227 Ormos M. – Majoros I., Európa a nemzetközi küzdőtéren. Felemelkedés és hanyatlás, 1814–

1945, Osiris, Budapest, 2003, p. 347.
228 Ibid., pp. 349.
229 Ormos 1969. p. 188.
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collaborazione che potesse fermare le aspirazioni tedesche. Questo diede vita al 
Patto a Quattro progettato da Mussolini, e che negoziò il 18 marzo 1933 con l’in-
glese MacDonald. Il progetto dichiarò la necessità di Italia, Inghilterra, Francia 
e Germania di intervenire nelle questioni politiche dell’Europa, non escludendo 
le trattative sul revisionismo – che Mussolini riteneva una condizione importante 
per la pace in Europa – e sull’armamento secondo il principio della parità230.

La Germania accettò la proposta, a patto di un maggior ruolo sul revisioni-
smo e sulla parità dell’armamento231. L’Ungheria guardò con grande speranze al 
progetto, però sapeva che la Francia probabilmente non avrebbe lasciato il para-
grafo sulla revisione. Tuttavia, il governo ungherese valutò un successo anche il 
fatto che il principio del revisionismo potesse avere luogo nei discorsi interna-
zionali232. Naturalmente gli Stati della Piccola Intesa, così come la Polonia – che 
temeva il revisionismo tedesco – non accolsero volentieri la proposta. La Jugosla-
via valutò la frase come una dichiarazione diretta delle aspirazioni antijugoslave 
dell’Italia233. La Francia promise ai membri della Piccola Intesa di non tradire i 
suoi alleati, e suggerì la modifica del progetto234.

Grazie al rafforzamento dell’influenza tedesca in Europa, che le Grandi 
Potenze tentarono di ostacolare ad ogni costo, i cambiamenti apportati dai fran-
cesi furono accettati anche da Mussolini. Il Patto a Quattro fu firmato il 7 giu-
gno 1933, e piuttosto che alle questioni politiche riferiva soprattutto ai problemi 
economici235. Questo episodio dimostrò bene che l’influenza della Germania in 
Europa Centrale divenne inevitabile. Ciò nonostante, come ultimo tentativo, 
furono firmati i Protocolli Romani nel 1934 tra Austria, Ungheria e Italia.

I protocolli romani
Nonostante il fallimento nel 1932 del progetto di unione doganale tra Austria, 

Ungheria e Italia, il governo ungherese e quello italiano non rinunciarono alla sua 
realizzazione236. Nel luglio 1933 Mussolini invitò Gömbös a Roma per negoziare 
i dettagli della cooperazione. Il Duce sottolineò che l’eventuale triplice unione 
doganale fu approvata anche dalla Francia, ma il cancelliere austriaco, con cui 

230 ASMAE. AA. PP. 1931–1945. Germania. Busta 16. Patto a Quattro. Senza numero. Io testo del 
Patto politico di Intesa e di collaborazione fra le quattro potenze occidentali, 18 marzo 1933.

231 Ormos 1969, p. 192.
232 ASMAE. AA. PP. 1931–1945. Germania. Busta 15. Patto a Quattro. Telegramma posta 
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233 ASMAE. AA. PP. 1931–1945. Germania. Busta 15. Patto a Quattro. Telegramma 2097/729. 
234 MNL OL. 90. csomó. 1933 – 11/1. tétel. 1033/pol. – 1933. Appunto per Kánya, 5 1933.
235 Halmosy 1983, pp. 317-321.
236 Pritz P., Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején: 1932–1936. 
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Gömbös aveva avuto un colloquio poco prima, non sembrò mostrare un eccessivo 
attaccamento al progetto237. Dollfuss spiegò in una lettera anche a Mussolini che, 
accanto alla cooperazione con l’Ungheria e l’Italia, Budapest intendeva mante-
nere buoni rapporti pure con la Germania238. 

L’approvazione francese certamente incoraggiò Mussolini nell’eseguire il 
suo progetto, ma i due eventi catalizzatori accaddero all’inizio del 1934. Il primo 
fu la firma di un protocollo aggiuntivo all’accordo commerciale ungaro-tedesco 
stipulato nel 1931, che sollecitò Mussolini a rafforzare la posizione italiana nel 
bacino danubiano239. L’altro fattore che stimolò gli sforzi diplomatici di Roma 
fu il Patto Balcanico, firmato ad Atene tra Jugoslavia, Grecia, Turchia e Roma-
nia. Nonostante quest’alleanza non portasse significativi risultati pratici240, l’Italia 
temette che essa potesse minacciare le sue aspirazioni sui Balcani241. Mussolini 
iniziò, dunque, a sollecitare l’avvio di colloqui con Gömbös e Dollfuss, che rice-
vettero un invito a Roma nel marzo 1934.

L’incontro trilaterale finì con la firma dei protocolli del 17 marzo 1934, che 
compresero tre documenti. Il primo fu un protocollo consultativo che obbligava 
Austria, Italia e Ungheria a consultarsi sui problemi politici ed economici di 
comune interesse. L’accordo non escluse l’associazione di altri Stati242.

Il secondo documento puntò al rafforzamento dei rapporti economici fra i 
tre Paesi. A questo scopo le parti contraenti introdussero facilitazioni al commer-
cio e al trasporto delle merci243. Il terzo protocollo, firmato soltanto dall’Austria 
e dall’Italia, completò il secondo244. Poiché l’Ungheria aveva già concluso un 
accordo commerciale con l’Italia, fu esentata dal compito di firmarne un altro. 

I protocolli romani furono accolti abbastanza bene in Europa, anche perché 
all’estero vennero considerati di scarso significato politico245. Soltanto tre Paesi 
accolsero la notizia del patto con un misto di stizza e preoccupazione: la Germa-
nia, che lo vide come l’ostacolo principale all’Anschluss246; la Jugoslavia, che lo 

237 DDI. Settima serie, vol. 14. 24. irat. Colloquio di Mussolini e Gömbös, 26 luglio 1933. 
238 Ibid., Documento 9. Dollfuss a Mussolini, 20 luglio 1933. 
239 Pritz 1982, p. 152.
240 Hornyák 2010, p. 147.
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245 Ormos 1969, p. 291.
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considerò un passo verso un suo accerchiamento da parte dell’Italia; e la Turchia, 
che temeva l’egemonia italiana nell’Asia Minore e in Africa247.

Sin dal primo momento, apparve evidente che i protocolli avrebbero lasciato 
l’Austria ai margini della cooperazione italo-ungherese. Al tempo stesso, il 1934 
segnò una svolta drammatica nella politica estera italiana e ungherese, in quanto 
da quel momento in avanti entrambe ebbero a confrontarsi con la sempre più 
ingombrante presenza del Terzo Reich. Il 1934 segnò, quindi, la fine delle illusioni 
coltivate a Roma e soprattutto a Budapest sui frutti della collaborazione bilaterale 
italo-ungherese. Sebbene questa non venne formalmente meno sino alle ultime 
fasi della Seconda Guerra Mondiale, il suo sviluppo successivo fu pesantemente 
influenzato da fattori esterni, prime fra tutti le aspirazioni di conquista della Ger-
mania di Hitler.

247 MNL OL. K 63. 289. csomó. 1934 – 32/1. tétel. 1046. pol. 1934. Jungerth-Arnóthy a Kánya, 5 
aprile 1934.


