
L’U N G H E R IA  N E I D IS C O R S I D E L  D U C E

«Le parole sono creature vive»
M ussolini.

Il giorno in cui il Reggente Horthy in testa alle truppe 
magiare, amorosamente decorate di foglie e di fiori, fece il suo 
ingresso in Cassovia liberata, a Budapest, nella Piazza della 
Libertà, la bandiera nazionale è salita in cima all’asta. In migliaia 
di occhi un luccichio gioioso di lagrime accompagnò il suo so
lenne salire ed era negli stessi occhi un muto giuramento quando 
la bandiera ridiscese. Solo per breve tempo il tricolore potè 
abbandonarsi con memore slancio al vento dei Carpazi, ma ciò 
bastò per rivelare il fatto indiscutibile : l’Ungheria è risorta dalla 
tomba di quel trattato di cui il genio del Duce previde la caducità. 
La previde e l’enunciò con parole che sono incise a caratteri d ’oro 
sullo zoccolo della stessa bandiera nazionale. Queste parole, 
tolte da un’intervista del Duce concessa a Lord Rothermere e 
pubblicate sul Daily Mail del 28 marzo 1928, sono, relativamente 
recenti. Vi sono dichiarazioni mussoliniane, della stessa portata, 
che rimontano a tempi più lontani, mentre la simpatia — personale 
prima ancora che politica — del Duce per l’Ungheria è coeva 
quasi alla sua carriera politica.

La simpatia del Duce per l’Ungheria, la stima del futuro 
amico deve essere nata nella trincea. Questa stima affiora qua 
e là già nel suo «Diario di guerra» per diventare poi manifesta 
ogni qualvolta si tratterà di mettere in luce l’onore e il valore
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del soldato italiano. Il Duce infatti citerà in tali propositi con 
predilezione fonti ungheresi — «E un arciduca magiaro che ha 
riconosciuto con alte parole commosse l’eroismo veramente leg
gendario dei Fanti italiani» — che sono, nella sua coscienza, 
modelli di franca veridicità.

Solo presupponendo nel Duce una siffatta simpatia perso
nale per gli ungheresi, possiamo spiegare le dichiarazioni revisio
niste del Direttore del Popolo d’Italia che, nella loro prima stesurai 
del 1921, vale a dire di un anno in cui, date le condizioni tu tt’altro 
che liete dell’Ungheria mutilata, isolata ed inerme, non potevano 
ancora avere i loro moventi in nessuna ragione del realismo 
politico.

«Io credo fermamente che l’Ungheria ha non solo il diritto 
di esigere la revisione del trattato di Trianon, ma che riuscirà 
ad ottenerla, perché da quando si scrive una storia al mondo, 
non vi è stata Nazione trattata più ingiustamente dell’Ungheria 
la quale attraverso i secoli ha difeso la civiltà contro l’Oriente e 
il Balcani. Eppure ora l’hanno mutilata, fatta a pezzi, amputata 
delle parti migliori del Paese che non solo per diritto storico ma 
anche etnograficamente toccherebbe ai magiari». (Da un’intervista 
concessa al quotidiano budapestino A Nap.J

Ma non basta. Mussolini proseguì affermando — è confor
tante ricordarlo proprio in questi giorni — il carattere prettamente 
ungherese della città di Pozsony, e promettendo per il primo 
all’Ungheria la fedele amicizia dell’Italia. La promessa fu fatta 
dalla scrivania d’un direttore di giornale e fu mantenuta dal Duce 
del Popolo italiano. Seguiremo le varie tappe deH’adempimento 
nei suoi discorsi, quali essi si trovano nell’edizione definitiva 
hoepliana. Le dichiarazioni più note sarà bene averle tutte riunite, 
quelle meno note e quelle in cui gli interessi dell’Ungheria 
vengono sostenuti indirettamente, senza nominarla, sarà gradita 
sorpresa riconoscerle.

Sin dal discorso di Udine, pronunciato il 20 settembre 1922, 
e cioè quasi alla vigilia della Marcia su Roma e la conseguente 
conquista del potere, Mussolini aveva confessato pubblicamente :

«Alla fine della guerra è evidente che non si è saputo fare 
la pace. C erano due strade : o la pace della spada o la pace della 
approssimativa giustizia. Invece, sotto l’influenza d’una mentalità 
democratica deleteria, non si è fatta la pace della spada e non si 
è fatta nemmeno la pace approssimativa della giustizia».

Ed è già nel primo discorso presidenziale (16 novembre
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1922) che Egli bolla per la prima volta gli strumenti delle paci 
ingiuste, i trattati :

«I Trattati non sono eterni, non sono irreparabili : sono 
capitoli della storia, non epilogo della storia. Eseguirli significa 
provarli.

Se attraverso la esecuzione si appalesa il loro assurdo, ciò 
può costituire il fatto nuovo che apre la possibilità di un ulteriore 
esame delle rispettive posizioni».

E non è lecito pensare che Mussolini inveisca solo contro 
i fautori dei trattati ; no, Egli precede coll’esempio e concede 
aH’Ungheria, nel discorso dell’8 giugno 1923 che è detto il «primo 
dei discorsi fondamentali del nuovo Regime» lo sgravio dal peso 
delle riparazioni ; e accenna all’utilità di un accordo commerciale 
da concludersi :

«Il Governo ungherese, allegando le disagiate condizioni 
economiche e finanziarie del paese, denunciate dalla grave svalu
tazione della corona, ha di recente prospettato la necessità di 
contrarre un prestito all’estero che per riuscire dovrebbe essere 
garantito sulle dogane, sul monopolio dei tabacchi e all’occor- 
renza su altri cespiti di entrata. Da qui il bisogno che tali cespiti 
siano liberati per un adeguato periodo di tempo dal vincolo della 
riparazioni.

Un memoriale appunto in tal senso è stato presentato 
recentemente dal Ministro d ’Ungheria in Parigi alla Commissione 
delle riparazioni.

Il Governo Italiano, esaminata la questione dal punto di 
vista tecnico, ha ritenuto che fosse indispensabile concedere 
all’Ungheria la temporanea liberazione di alcuni cespiti, affinché 
essa possa procedere alla propria restaurazione economica, me
diante prestiti da contrarre all’estero.

Si è mostrato quindi in massima favorevole da parte sua 
all’anzidetta domanda ungherese, circondando la concessione di 
alcune condizioni necessarie a garantire i propri diritti».

«I colloqui ed i contatti da me avuti coi ministri di Austria, 
Romania, Ungheria, . . .  i trattati commerciali conclusi e da 
concludere sono altrettanti elementi di quella progressiva rivalu
tazione della nostra posizione diplomatica cui accennavo in prin
cipio».

Il 26 settembre 1924 Mussolini nel ricevere a Palazzo Venezia 
una delegazione composta di deputati ungheresi, afferma essere 
uno dei capisaldi della politica estera italiana la simpatia attiva
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per l’Ungheria, tanto più che essa non ebbe colpa nello scoppio 
della guerra mondiale. Due mesi più tardi (15 novembre 1924) 
nella sua rassegna della politica estera Mussolini è lieto di poter 
annunciare che :

«Altre Nazioni del bacino danubiano hanno già fatto dei 
passi verso il Governo italiano per stringere dei patti di collabo- 
razione e di amicizia».

«L’Italia non trascurerà di spiegare azione di ordine econo
mico anche nei confronti dell’Ungheria».

Intanto anche in Ungheria si pongono le basi della non 
più lontana amicizia ufficiale. Un gruppo di zelanti letterati e 
d i professori italiani ed ungheresi fonda a Budapest i corsi di 
lingua e letteratura italiana, nucleo e germe dell’attuale Istituto 
Italiano di Coltura per l’Ungheria. Mussolini ne prende atto con 
viva soddisfazione.

«Si fondano delle scuole a Vienna o a Budapest o in altre 
capitali, scuole frequentatissime dagli elementi locali».

«A Budapest è stata inaugurata la Casa degli Italiani nella 
sede della Camera di Commercio». (Discorso sulla politica estera 
al Senato, 11 novembre 1924.)

Ed ecco dopo lunga maturazione il trattato di amicizia 
italo-ungherese, primo avveramento sostanziale dell’auspicato 
riavvicinamento, merito maggiore di tutto il decennale governo 
del conte Stefano Bethlen, prima fase di attuazione delle rivendi
cazioni magiare (Per questo il conte Giovanni Esterhàzy, capo 
della minoranza magiara nella Cecoslovacchia, consegnado la 
città di Cassovia nelle mani di Horthy, ringraziò tra gli uomini 
di stato ungheresi in primo luogo il conte Stefano Bethlen). 
Siano qui le parole del Duce con cui Egli accompagnava la firma 
del trattato di amicizia, il 5 aprile 1927 :

«La simpatia cordiale ed unanime con cui il popolo italiano 
vi ha salutato al vostro giungere fra noi, vi avrà già detto quali 
sinceri, spontanei sentimenti avvincono alla Nazione ungherese 
la nostra anima nazionale. La natura e la storia hanno creato tra 
i nostri due popoli profondi legami e affinità. Sorta, infatti, in 
tempi assai remoti, tanto che, per rintracciarne le origini, bisogna 
rievocare Beatrice d ’Aragona e Mattia Corvino, la nostra amicizia 
andò nel corso dei tempi sempre più rafforzandosi. Ed essa si 
rinsaldò ancor più nei momenti eroici del nostro Risorgimento, 
quando a fianco dei nostri volontari e dei nostri soldati, versarono 
il loro sangue generoso numerosi ungheresi.
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; Da allora in poi ogni volta che i nostri due Paesi hanno 
traversato momenti difficili, il popolo italiano e il popolo magiaro 
si sono sentiti fraternamente vicini. Se voi foste con noi, quando, 
ripresa coscienza della propria nazionalità, l’Italia volle risorgere 
unita ed indipendente, noi fummo vicini a voi ogni qualvolta 
fieramente si affermava il vostro indomabile spinto nazionale. 
Nell’ora tragica di recente vissuta dal mondo durante la quale 
necessità statali e politiche separarono i nostri due Paesi in campi 
avversi, potette alterare questi reciproci sentimenti d’amicizia.

Passata la crisi, i nostri sentimenti di scambievole simpatia, 
finalmente liberi di esplicarsi e di manifestarsi, fiorirono con 
rinnovato vigore. Il popolo ungherese Io sentì certamente quando, 
cessato il conflitto, in un momento difficile, sentì l’Italia vicino 
a sè ansiosa e lieta di potergli apportare qualche sollievo.

Quando anche questa prova fu sorpassata, l’Italia aperta
mente disse alla nobile Nazione ungherese tutta la sua ammira
zione per l’ammirabile forza mostrata nella circostanza. Oggi, 
infine, la nuova Italia si sente spiritualmente vicino ad un popolo 
che conservò intatte le virtù antiche e che ha mostrato di posse
dere una così tenace vitalità.

Oggi, più che mai, l’Italia vede con compiacimento e con 
fede l’Unghereia avviarsi verso quel migliore avvenire, di cui essa 
è ben degna.

Sono assai lieto, Eccellenza, di poter direttamente riaffer
mare dinanzi a voi questi sentimenti del mio Paese verso la Nazione 
magiara, dinanzi a voi che da lungo tempo reggete il Governo del 
vostro Paese, circondato dall’affetto e dalla fiducia unanime per 
la saggia opera politica svolta con la sagacia e la chiaroveggenza 
del vostro alto intelletto. E mi compiaccio vivamente nel pensare 
che voi stesso, durante il vostro soggiorno tra noi, potrete rilevare 
con quanta schiettezza e quanto calore l’Italia desidera sempre 
più cordiali 1 suoi rapporti con l’Ungheria. L ’azione del vostro 
Governo per riallacciare i secolari legami intellettuali italo- 
ungheresi ha trovato fra noi fraterni consensi.

Oggi voi avete sottoscritto con me un trattato di amicizia 
destinato a consacrare ufficialmente ciò che era nello spirito dei 
nostri due popoli.

Quando poi, attraverso il porto di Fiume, i traffici ungheresi 
riprenderanno le libere vie del mare, si alimenteranno con essi 
quelle correnti di vita economica che tanto contribuiscono a 
rafforzare i legami esistenti».
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Da quali condizioni questo trattato avesse levato l’Un
gheria, ce lo dirà più tardi lo stesso Duce il 5 giugno 1928, al 
Senato, in un discorso noto col nome «L’Italia nel mondo». Esso 
è, nello stesso tempo, il primo vaticinio sullo sfacelo della Piccola 
Intesa, oggi indecorosamente compiutosi.

«A difesa e conservazione dei trattati di pace è sorta la 
Piccola Intesa, cioè l’unione della Cecoslovacchia, della Jugoslavia, 
della Romania, unione a carattere piuttosto negativo che positivo, 
in quanto i limiti della intesa sono chiaramente delimitati e, tolto 
il terreno della conservazione pure e semplice dei trattati, gli 
elementi che compongono la Piccola Intesa non hanno alcun 
altra identità di interessi».

«Esiste incastrata fra gli Stati della Piccola Intesa, una 
Nazione le cui relazioni coll’Italia hanno raggiunto in questi ultimi 
tempi un grado intenso di cordialità ; parlo dell’Ungheria. Del
l’Ungheria, il cui Primo Ministro conte Tisza non voleva la guerra, 
come è ormai inoppugnabilmente dimostrato e che della guerra 
ha sofferto le più dure conseguenze. I rapporti di amicizia italo- 
magiari sono secolari in ogni campo. La guerra li interruppe. 
Finita la guerra non ebbe termine l’epoca dei sacrifici dell’Un
gheria : ci furono nel 19—’20 i terribili 122 giorni di dittatura 
bolscevica e poi la catastrofe della moneta. Prima di affacciarsi 
alla finestra per guardare nuovamente il mondo, l’Ungheria 
dovette provvedere al suo riassetto politico ed economico interno. 
Questo concluso, l’Ungheria cercò di uscire dal suo isolamento. 
L ’Italia le offerse — con lealtà e disinteresse la mano. Un solenne 
atto diplomatico, firmato a Roma nell’aprile dell anno scorso 
consacrò l’amicizia dei due Stati e dei due popoli.

Questa amicizia italiana ha agito in tre circostanze : nel 
determinare la fine del controllo militare in Ungheria, nello smon
tare la tragicommedia delle mitragliatrici di S. Gottardo, nella 
questione degli optanti e, fra l’altro, nelle facilitazioni marittime 
accordate all’Ungheria nel porto di Fiume. L ’Ungheria può con
tare sull’amicizia dell’Italia. Si può riconoscere che si è tagliato 
troppo sul vivo, nelle determinazioni territoriali del trattato 
del Trianon e si può aggiungere che nel bacino danubiano 
l’Ungheria assolve da un millennio a una missione storica di 
ordine essenziale. Il popolo ungherese, fervido di patriottismo, 
conscio della sua forza, tenace lavoratore in tempo di pace, merita 
migliore destino. Non solo da un punto di vista dell’equità uni
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versale ma anche nell’interesse dell’Italia, è bene che si realizzi 
questo migliore destino del popolo magiaro».

Il discorso contiene poi, sviluppato in pieno, il pensiero di 
Mussolini sui trattati : pensiero quanto mai lucido e fruttifero 
che risolve, nel settore oltremodo delicato della politica inter
nazionale, il dissidio della forma e della vita :

«Ha avuto talvolta occasione di dichiarare che i trattati di 
pace non sono eterni. Ciò dissi una prima volta dal mio banco 
di Deputato e successivamente come Capo del Governo in discorsi
o interviste. Trovo per lo meno strana l’emozione che sembra 
impadronirsi di taluni ambienti, di fronte ad una dichiarazione 
che è così ovvia da parere lapalissiana. Non si tratta di dottrine : 
si tratta di constatare una realtà storica. Nessun trattato è mai 
stato eterno, poiché il mondo cammina, i popoli si costituiscono, 
crescono, declinano, qualche volta muoiono : l’eternità di un 
trattato significherebbe che ad un dato momento l’umanità, per 
un mostruoso prodigio, avrebbe subito un processo di mummifica
zione, in altri termini, sarebbe morta».

«I trattati di pace sono sacri in quanto conclusero uno 
sforzo glorioso e sanguinoso, un periodo di sacrifici e di grandi 
dolori ; ma i trattati di pace non sono il risultato di una giustizia 
divina, bensì di un’intelligenza umana, sottoposta, specie sul finir 
di una guerra gigantesca, a influenze di ordine eccezionale. C’è 
qualcuno che oserebbe affermare che i trattati di pace da Ver- 
saglia in poi, sono un’opera perfetta!? Opera umana, io dico, e 
quindi non perfetta, ma, aggiungo, sempre più perfettibile.

Ci sono nei trattati di pace, dei grandi fatti compiuti, cor
rispondenti a supreme ragioni di giustizia, fatti compiuti che tali 
restano e che nessuno di noi pensa a revocare e nemmeno a met
tere in discussione.

Ma ci sono nei trattati clausole territoriali, coloniali, finan
ziarie, sociali, che possono essere discusse, rivedute, migliorate 
allo scopo di prolungare la durata dei trattati stessi e, quindi, di 
assicurare un più lungo periodo di pace. Quando in un mio discorso, 
pronunciato or è un anno nell’altro ramo del Parlamento accennai 
che l’Europa si sarebbe trovata fra il 1935 e il 1940 a un punto 
molto interessante e delicato della sua storia, partivo dall’ordine di 
considerazioni che sono venuto prospettando. Tale mia afferma
zione e previsione — facile a farsi del resto — non deve essere ne
cessariamente interpretata in senso pessimistico. Il fatto è che nel
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periodo di tempo da me individuato verranno — in seguito allo 
svolgimento stesso dei trattati di pace — a maturare talune con
dizioni le quali determineranno una nuova fase importante nella 
situazione fra i diversi Stati d ’Europa. Sorgeranno particolari 
problemi che potranno essere risolti dai Governi in linea pacifica, 
come io sinceramente mi auguro. Complicazioni gravi saranno 
evitate se, rivedendo i trattati di pace laddove meritano di essere 
riveduti, si darà nuovo e più ampio respiro alla pace. Questa è 
la ipotesi che io accarezzo e alla quale è ispirata la politica vera
mente, sanamente, schiettamente pacifica del Governo Fascista e 
del popolo italiano».

L ’anno seguente è quello della Conciliazione che il Duce 
motivò e difese di fronte ai garibaldini ritardatari, alla Camera 
dei Deputati, adducendo anche l’esempio di un garibaldino 
ungherese (cosa affatto nota in Ungheria) «Stefano Tiirr sentì il 
bisogno di stampare un opuscolo a Parigi per raccomandare e 
desaltare la Conciliazione . ..» (24 maggio 1929).

La Conciliazione innalzò il prestigio internazionale dell’Italia. 
Le dichiarazioni di Mussolini in favore all’Ungheria si fanno 
sempre più decise e frequenti. Il 25 ottobre 1931 il Duce sostiene, 
davanti al popolo napoletano, la necessità ineluttabile di finirla 
una volta per sempre col fare delle criminose differenze tra popoli 
vinti e vincitori :

«Sono passati nove anni da quando l’Italia fascista a Londra 
pose il problema delle riparazioni e dei debiti, nei termini che 
oggi sono all’ordine del giorno. Ma noi ci domandiamo : dovranno 
veramente passare sessanta lunghissimi anni prima che si ponga 
la parola fine alla tragica contabilità del dare e dell’avere spuntata 
sul sangue di dieci milioni di giovani che non vedranno più il sole?

E si può dire che esista un’uguaglianza giuridica tra le nazioni 
quando da una parte stanno gli armatissimi fino ai denti e dall’altra 
vi sono Stati condannati ad essere inermi ? E come si può parlare 
di ricostruzione europea, se non verranno modificate alcune 
clausole di alcuni trattati di pace che hanno spinto interi popoli 
su l’orlo del baratro materiale e della disperazione morale?»

Nella primavera del 1932 si verifica al convegno dei tran
svolatori oceanici a Roma la sciagura di Endresz e Bittay (23 
maggio). Ecco le parole di saluto che il Duce rivolge ai convenuti :

«£ per me una grande soddisfazione porgervi il mio saluto 
e nella mia qualità di Capo del Governo Fascista e in quella di 
aviatore : ma nella mia gioia c’è un velo di tristezza : il comandante
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impossibilità di vivere. Dissi una volta e confermo che i trattati 
di pace non sono eterni. Oggi aggiungo, che soprattutto non sono 
eterni i trattati di pace, come quello del Trianon, che fu ispirato 
da calcoli politici, che l’esperienza e il tempo hanno già con
dannato.

Eccellenza De Pekar, vogliate ripetere ai vostri compatrioti 
che l’Italia di oggi, l’Italia Littoria, Romana e Fascista non è facile 
alle amicizia, ma quando, ufficiale o non, un sentimento di amicizia 
sia sorto, su quello rimane costante, soprattutto nei difficili 
tempi.

Quello che voi avete chiamato «pellegrinaggio» è un atto che 
ha suscitato e susciterà un’eco profonda in tutto il popolo italiano. 
Insieme si leva dall’animo mio e dal popolo italiano, l’augurio che 
il secondo decennio veda tempi migliori per l’Ungheria. L’Italia 
opererà perché questi tempi spuntino all’orizzonte magiaro, con
vinta che, così facendo, servirà simultaneamente la causa della 
giustizia umana e quella della pace europea. Viva l’Ungheria!»

Mussolini pensa e provvede alle sorti dell’Ungheria anche 
quando non si tratta direttamente di rapporti italo-magiari. Nel 
tramonto politico del Patto a Quattro (messo da parte per troppa 
miopia delle grandi democrazie e invocato, a Monaco, all’ultimo 
momento per salvare la pace) Egli dichiarava infatti (il 7 giugno
1933):

«Questo Patto interessa direttamente Stati coi quali prati
chiamo da anni una politica di schietta, salda amicizia : parlo 
dell’Austria e dell’Ungheria, nel bacino danubiano».

Poi viene il momento dei protocolli di Roma. In tale occa
sione il Duce dichiara nella seconda Assemblea Quadriennale del 
Regime, il 19 marzo 1934 :

«L’Ungheria, isolata e spogliata anche delle terre assoluta- 
mente magiare, ha trovato neH’Italia una comprensione solidale, 
che non è di ieri e che ha avuto espressioni chiare in molte mani
festazioni della nostra politica estera. L ’Ungheria chiede «giu
stizia» e il mantenimento di promesse che le furono solennemente 
fatte all’epoca dei trattati : l’Italia ha appoggiato ed appoggia 
tale postulato. Il popolo ungherese è un popolo forte che merita 
ed avrà un migliore destino».

Viene la volta del conflitto italo-etiopico, delle «sanzioni» — 
durante le quali l’Ungheria dimostra con gesto nobile anche se 
naturale la sua gratitudine per l’Italia — e della fondazione del
l’Impero. E non appena le sanzioni sono tolte, non appena l’Italia
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può tornare col peso necessario ad interessarsi del bacino danu
biano, risuona, davanti al Duomo di Milano il 1° novembre 
del 1936, l’ultimo solenne monito del Duce che sfocerà, due anni 
più tardi, già nell’azione :

«Sinché non sarà resa giustizia all’Ungheria non vi potrà 
essere sistemazione definitiva degli interessi nel bacino danubiano. 
L ’Ungheria è veramente la grande mutilata: quattro milioni di 
magiari vivono oltre i suoi confini attuali. Per volere seguire ì 
dettami di una giustizia troppo astratta, si è caduti in un’altra 
ingiustizia forse maggiore.

I sentimenti del Popolo Italiano verso il Popolo magiaro sono 
improntati ad uno schietto riconoscimento, che del resto è reci
proco, delle sue qualità militari, del suo coraggio, del suo spirito 
di sacrificio. Ci sarà forse prossimamente una occasione solenne 
nella quale questi sentimenti del Popolo Italiano troveranno 
pubblica e clamorosa manifestazione».

L’occasione solenne si è offerta quest’anno, sotto il governo 
di Imrédy a cui il 18 maggio 1938 il Duce ha inviato questo tele
gramma :

«Sono grato alla E. V. per le cortesi espressioni rivoltemi 
in occasione dell’assunzione dell’E. V. alla Presidenza del Con
siglio dei Ministri ungherese. Il Governo Fascista sarà lieto di 
poter continuare con il Governo presieduto dall’E. V. la colla
borazione felicemente esistente da tempo e di favorire in ogni 
campo lo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi. Invio all’E. V. 
l’espressione dell’amicizia del popolo italiano e mia personale alla 
Nazione ungherese».

Va sottolineata la parola personale perché, come abbiamo 
dimostrato, l’amicizia del Duce per l’Ungheria sorse da motivi 
completamente apolitici, per simpatia personale; e la clausola 
agli accordi di Monaco, ormai lo si sa, è stata anche opera personale 
del Duce. Quello che segue è storia.


