
Nel suo discorso di Gyó'r, Colomanno Darànyi, capo del 
governo ungherese, ha illustrato la necessità del riarmo ungherese. 
Ci pare opportuno di chiarire il significato di questo problema, 
tanto importante così dal punto di vista della politica internazionale 
come sotto l’aspetto militare.

I trattati di pace firmati nei dintorni di Parigi furono suggeriti 
dallo spirito di vendetta e dall’odio, e divisero l’Europa in due 
campi : quello degli stati vittoriosi e quello dei vinti.

Dopo la guerra la Francia approfittò di tutti i vantaggi 
della vittoria, esercitando per 18 anni la parte dell’arbitro in 
Europa e sopprimendo in germe ogni movimento che potesse 
minacciare il principio della sicurezza collettiva, o meglio, francese. 
Con un metodo fino a quel tempo sconosciuto, la Francia non 
esercitò apertamente la sua supremazia, bensì attraverso la Società 
delle Nazioni di Ginevra, imponendo però in malafede questa 
istituzione all’Europa credula ed esausta. L ’inesperienza ameri
cana, l’aspirazione inglese all’egemonia commerciale sul mondo 
concessero la parte principale nella direzione della Società delle 
Nazioni al liberalismo e al capitalismo francesi. Era un interesse 
chiaramente intuito dai diplomatici francesi quello di trasformare 
la Società delle Nazioni in una grande potenza esecutiva inter
nazionale diretta dai francesi destinata a sancire l’egemonia della 
Francia.

Nel discorso di Milano del 1 novembre 1936, anche il 
Duce ha formulato un giudizio sfavorevole nei riguardi della 
Società delle Nazioni e dei luoghi comuni, già da lunghi anni 
in uso, ma privi di senso concreto, quali la sicurezza collettiva
o la pace indivisibile. Secondo Mussolini non c’è e non ci sarà 
un disarmo, perchè nessuno vorrà disarmare, non c’è e non ci 
sarà un sistema di sicurezza collettiva, perchè mai una nazione 
cosciente di se vorrà mettere le sue sorti nelle mani di un terzo.
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Non c’è e non ci sarà una pace indivisibile, perchè pace indivi
sibile equivale alla guerra indivisibile ; e la Società delle Nazioni
o si rinnoverà e cesserà d esistere ; essendo però incapace di 
rinnovarsi dovrà necessariamente morire.

In occasione del primo tentativo di resistenza, avvenuto 
nel 1923 da parte della Germania, la Francia occupò la zona 
della Ruhr, riuscendo così, sebbene per l’ultima volta, a salvare 
l’apparenza della sua potenza. Il fatto che la Società delle Nazioni 
non rappresentava che gli interessi della Francia e della Piccola 
Intesa da essa protetta, divenne sempre più evidente. Oggi la 
Società delle Nazioni è condannata a morte poiché il suo scopo 
supremo era di conservare lo status quo, di sanzionare cioè gli 
ingiusti trattati di pace dei dintorni di Parigi.

Verso la metà del terzo decennio del secolo due grandi 
uomini di stato, Briand e Streseman, riconobbero la necessità 
assoluta di appianare, nell’interesse della tranquillità e della 
sicurezza dell’Europa, i contrasti esistenti fra le Nazioni. Il patto 
di Locamo, concluso in questo spirito, destò la speranza di un 
migliore avvenire per l’Europa esausta. In conseguenza del 
l’accordo di Locamo, la Germania entrò nel 1926 nella Società 
delle Nazioni, ciò che però non significò per la Società delle 
Nazioni il ristabilimento della sua autorità già molto compromessa.

Per conservare il suo predominio politico, la Francia si 
avvantaggiava anche del suo sistema d ’alleanze che si esten
deva a quasi tutta l’Europa ; l’Europa, cioè, era tornata mano 
mano al sistema di alleanze dell’anteguerra, resosi più tardi 
odioso. La Piccola Intesa e il Belgio, alleati fedeli della 
Francia, figuravano in tutti i trattati di carattere militare ed 
erano obbligati ad aiutare la Francia in tutte le situazioni critiche 
della sua politica estera. Questi stati divennero semplici satelliti 
della politica estera francese. A ciò s’aggiunse ancora il patto 
d’alleanza franco-russo, concluso il 2 maggio 1935, e seguito il 
16 maggio dal patto fra la Russia e la Cecoslovacchia.

Fra tutti ì trattati di pace conchiusi nei dintorni di Parigi,
il più severo e il più ingiusto fu quello di Trianon, firmato il 4 
giugno 1920. Questo trattato di pace spezzò l’unità geografica 
più organica di tutto il mondo, staccando dall'Ungheria non 
soltanto i territori abitati da popolazioni non ungheresi, ma as
segnando al nemico anche territori di pura popolazione unghe
rese. In questo modo 120,000 ungheresi vennero assegnati al 
l’Austria, 1.100,000 alla Cecoslovacchia, 1,900,000 alla Rumenia
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e 565,000 alla Jugoslavia. Il trattato di pace tolse inoltre al
l’Ungheria il suo naturale baluardo millenario, la catena dei 
Carpazi, e, cedendo Pozsony alla Cecoslovacchia, istituì a favore 
di questo stato una testa di ponte anche a sud del Danubio, 
con lo scopo di tenere meglio in iscacco l’Ungheria. In occasione 
della conferenza di Trianon, si pensò seriamente a realizzare 
anche un corridoio attraverso l’Ungheria occidentale, onde col
legare gli slavi nordici con gli slavi del Sud ; la sfiducia degli 
italiani e degli inglesi di fronte alle idee panslaviche sventò però 
la realizzazione di questo progetto ; ma il trattato di pace, per 
compensare i cechi, concesse loro, sotto certe condizioni limi- 
tatrici, il paese dei ruteni, cioè i Carpazi del nord-est.

Gli stati della Piccola Intesa circondano quindi minacciosa
mente l’Ungheria indifesa. A ciò s’aggiunge il patto d ’alleanza 
concluso fra la Russia e la Cecoslovacchia, per cui i russi costruirono 
nell’Alta Ungheria d una volta e nella Boemia propriamente detta, 
aeroporti per la loro flotta aerea, di modo che gli esperti militari 
hanno tutte le ragioni per considerare la Cecoslovacchia come il 
trampolino dell’esercito russo verso l’Europa centrale. Partendo 
dagli aeroporti russi dello Slovensko, la flotta aerea russa può 
sorvolare la frontiera e raggiungere in pochi minuti la capitale 
dell’Ungheria ed il bacino danubiano indifeso. Secondo notizie 
recentissime anche la Rumenia sarebbe pronta a permettere il 
libero passaggio alle forze aeree russe attraverso il suo territorio, 
anzi sono in corso negoziati per creare una comunicazione ferro
viaria diretta fra la Cecoslovacchia e la Russia sovietica : i rumeni 
però dovrebbero capire cosa significhi per loro — specialmente 
dopo l’occupazione della Bessarabia —, l’immenso pencolo russo 
sovietico. Il terzo stato della Piccola Intesa, la Jugoslavia, è ancora 
separato per la diversità della sua ideologia dalla Russia sovietica ; 
non è però escluso che nella politica jugoslava possa avvenire nel 
futuro uno spostamento verso sinistra, mentre nella politica 
sovietica avrà luogo uno spostamento verso destra, di modo che 
queste divergenze ideologiche potranno venire eliminate e nulla 
impedirà più l’unione degli slavi settentrionali e meridionali.

Prescindendo dal patto d ’alleanza con i russi, tutti gli stati 
della Piccola Intesa compiono grandi preparativi di guerra, per
fezionando i loro armamenti ; alla fine dell’anno scorso la situa
zione era la seguente :

Cecoslovacchia: 12 divisioni di fanteria, 12 brigate di arti
glieria, e le necessarie truppe del genio, con un effettivo di pace
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di 180,000 uomini e con circa 700 aeroplani ; il 52% del bilancio 
dello stato è destinato a scopi militari ; le spese militari nel 1934 
ammontarono a 1,542.000,000 corone cecoslovacche, somma che 
durante gli ultimi anni venne progressivamente aumentata, di 
modo che adesso raggiunge circa i 2 miliardi di corone cecoslo
vacche ; a ciò s’aggiungono anche le spese straordinarie per l’ar
mamento e le investizioni militari.

Rumenia: 21 divisioni di fanteria, 2 divisioni di cacciatori,
1 divisione della guardia e 4 divisioni di cavalleria, con un effettivo 
di pace di 130,000 uomini, mentre il numero dei soldati di riserva 
istruiti si può calcolare circa 2.000,000 ; inoltre 800 aeroplani. Per 
spese di guerra si destinano annualmente in media 12 miliardi 
di lei.

Jugoslavia: 16 divisioni di fanteria, 1 divisione della guardia,
2 divisioni di cavalleria, 1 brigata di cavalleria ; effettivo di pace 
cca 180,000 uomini, la riserva istruita supera i 2 milioni ; il nu
mero degli aeroplani può raggiungere i 950, mentre le spese di 
guerra ammontano a 2 miliardi di dinari.

Da questi dati risulta che gli stati della Piccola Intesa accer
chiano l’Ungheria con un’enorme forza militare : in tutto con 
51 divisioni di fanteria, con un effettivo di pace di 500,000 uomini, 
e con quasi 2500 aeroplani.

L ’Ungheria invece venne completamente disarmata dal 
trattato di Tnanon. Questo trattato stabilì l’effettivo dell’esercito 
ungherese in 35,000 uomini, inquadrati in 7 brigate miste. La 
pace di Trianon proibì inoltre qualunque preparativo di mobili
tazione, rigettando l’esercito ungherese nelle condizione d ’un 
esercito mercenario ; il trattato di pace ci proibì inoltre di avere 
un’artiglieria pesante, e di far uso di lanciafiamme e di altre con
simili scoperte tecniche, non che di avere aeroplani. Confrontando 
le proporzioni dell’esercito ungherese con quelle degli eserciti 
dei paesi vicini, ci colpisce la grande disparità fra le forze armate 
dell’Ungheria e quelle degli stati della Piccola Intesa. Questa 
grande differenza dà in mano ai nostri nemici il bacino danubiano 
indifeso, rendendolo uno dei punti più minacciati della pace 
europea.

Fu la grande nazione amica, l'Italia fascista, a comprendere 
per prima l’enorme ingiustizia commessa contro la nazione ma
giara. Il grande Capo del Governo d’Italia ha ripetutamente affer
mato che un trattato di pace non può essere la tomba di una 
nobile nazione. Nel suo discorso di Milano, Mussolini ha nuova
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mente rilevato che la situazione del bacino danubiano non può 
venir regolata definitivamente senza dar giustizia all’Ungheria, 
essendo un assurdo che 4 milioni di ungheresi debbano vivere 
fuori dei confini della loro patria. L ’Ungheria è, infatti, la grande 
mutilata della guerra ; essa è vittima di certi sforzi con i quali si 
tentò di riparare alle ingiustizie in sostanza molto astratte, ma che 
finirono poi per provocare ingiustizie molto più gravi e concrete. 
Secondo il Duce il popolo italiano ha sempre ammirato ed apprez
zato l’Ungheria, riconoscendo sempre le sue virtù militari e la 
sua prontezza a sacrifizi.

Le dichiarazioni del Capo del governo italiano mettono in 
rilievo l’ingiustizia che pesa sul nostro paese. Sebbene già anche
i più grandi politici dell’estero si fossero convinti delle ingiustizie 
della pace di Trianon, la nazione ungherese ha sempre sopportato 
con pazienza la sua triste sorte, senza permettersi alcun atto dal 
quale si sarebbe potuto dedurre ch’essa volesse annullare arbi
trariamente ed unilateralmente le condizioni ingiuste di questo 
trattato. La Turchia invece ha infranto le catene della pace di 
Sèvres, ed ha conchiuso con l’Intesa un nuovo e giusto trattato 
di pace a Losanna, in base alla parità di diritti ; il potente Reich 
germanico ha invalidato arbitrariamente tutte le disposizioni della 
pace umiliante di Versaglia, ha abolito l’esercito mercenario, ha 
introdotto l’obbligo generale del servizio militare, ha organizzato 
le sue forze marittime ed aeree, ha occupato la zona neutrale del 
Reno, estendendo per giunta il suo potere recentemente anche 
sull’Austria, l’annessione della quale era stata vietata in modo 
imperativo dai trattati di pace dei dintorni di Parigi. Fu la sola 
Ungheria che si sottomise a tutte le disposizioni del trattato di 
Trianon ; fra le più gravi condizioni, fra le minaccie incessanti 
degli stati della Piccola Intesa, questo paese non si permise mai 
di trasgredire arbitrariamente ai divieti di Trianon ; anche nel 
campo della fabbricazione di materiale bellico, l’Ungheria osservò 
esattamente le disposizioni della pace, recando così anche gravi 
danni all’industria ed al commercio nazionali.

Il riarmo annunciato dal Capo del Governo Colomanno 
Darànyi non significa in nessun caso che l’Ungheria voglia sem
plicemente ignorare le disposizioni del trattato di Trianon, riar
mandosi secondo il suo arbitrio, quantunque questo sarebbe 
veramente necessario, dati i gravi pericoli che minacciano il paese. 
Lo scopo del riarmo non è che sostituire al materiale bellico 
antiquato e in parte resosi inadoperabile dal 1919, un materiale
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nuovo, senza però trasformare il minuscolo esercito ungherese, 
violando così le disposizioni del trattato di Trianon.

Siamo persuasi che'il Capo del Governo, Colomanno Darànyi, 
e il Ministro della Difesa Nazionale, Guglielmo Roder, riu
sciranno, insieme con i loro collaboratori, a modernizzare in base 
alle più recenti scoperte della tecnica, l’esercito ungherese, ren
dendolo così adatto anche nell’avvenire a compiere la sua missione 
storica ed a servire come baluardo dell’Occidente civile contro 
la barbarie orientale.

C olomanno I n c z e  d e  s z à r a z a j t a


