
N 0 T I Z I A 1 I I
AL POPOLO DELLA  R UTEN IA !

In nome di tutta la Nazione ungherese e mio, vi saluto con 
affetto, Fratelli!

Siete stati e siete anche oggi i nostri fratelli. Per molti secoli 
i nostri antenati sono vissuti in pace ed in armonia con i vostri, 
dividendo fraternamente il bene ed il male, combattendo per la 
libertà anche quando il concetto di libertà era ancora sconosciuto a 
gran parte dell'Europa.

Le vette delle vostre montagne azzurre si affacciano sulla pianura 
ungherese, i ruscelli ed i fiumi spumeggianti nelle vostre vallate boscose, 
si avviano tutti al fertile bassopiano magiaro. Queste condizioni 
naturali — allacciando organicamente l’altopiano e la pianura, ed 
integrandoli — formano un’unità indissolubile. Fu Dio stesso a creare 
quest'unità; perciò la violenza, l'intrigo, la perfidia non poterono 
separare che per breve tempo coloro che l’inflessibile volontà della 
natura destinava fatalmente a convivere nello stesso Stato.

Molto avete sofferto nei trascorsi vent'anni, ma ha sofferto 
molto anche la nazione sorella magiara. Le sofferenze non sono state 
prive di alto significato morale, ed hanno dato un frutto salutare. 
Voi così meglio potete intuire l'identità degli interessi, la necessità di 
una convivenza indissolubile, e che soltanto nello Stato ungherese 
il popolo ruteno potrà ottenere quell’autonomia che invano invocò 
altrove.

Assicurati così i superiori valori nazionali, ogni ruteno vedrà 
garantita la sua esistenza economica. E noi desideriamo fermamente 
che, tramontata la triste epoca del servaggio, dell'ingiustizia e della 
persecuzione, sorga nuovamente l'alba della libertà, del diritto, della 
fraterna solidarietà per questa, che il principe Ràl^óczi ha chiamato 
«gens fidelissima». La riunione della vostra Terra al Grande Basso-
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piano ungherese assicura le basi del vostro benessere economico, che 
troverà decisivo incremento nei grandi lavori pubblici di prossima 
attuazione. La vostra Terra costituisce parte integrante deli Ungheria 
e — prescindendo dai venti anni passati — mai ha conosciuto il 
dominio straniero.

O ra siete d i nuovo liberi ! D io Volle premiare la vostra fedeltà  
e la Vostra perseVerenza !

Innalziamo perciò uniti le nostre mani al Dio Onnipotente, 
nella preghiera e nella gratitudine, perché volle restituire il fratello 
arbitrariamente separato, all'amplesso fraterno della grande famiglia 
del bacino dei Carpazi.

N ic c o l ò  H o r t h y

Reggente del Regno d'Ungheria

CRONACA POLITICA

Nel mese di marzo l’Europa centro
danubiana è stata, ancora una volta, 
e a distanza di pochi mesi, teatro di 
avvenimenti di importanza decisiva 
per l'assestamento politico generale 
del continente.

Già avevamo segnalato nella Cro
naca precedente come la Repubblica 
cecoslovacca npresentasse 1 segni di 
una preoccupante evoluzione interna, 
rivelasse cosi profonde fratture nella 
sua compagine costituzionale e poli
tica, da far temere una nuova crisi, 
che, al pari della precedente della 
primavera-autunno 1938, non sarebbe 
rimasta senza vasti e profondi riflessi 
internazionali. In particolare dovevano 
attirare l’attenzione, e più l’attiravano 
all' inizio di marzo, il sensibile irrigidi
mento operatosi nell’atteggiamento 
del Governo di Praga verso la Slovac
chia, analogamente a ciò che era 
accaduto poco prima nei confronti

della Rutenia, e in generale la mutata 
disposizione della politica ceca nel 
considerare i rapporti fra la Repub
blica cecoslovacca e la sua grande 
vicina tedesca. Quanto al primo 
punto, appariva sempre più evidente 
una ripresa delle tendenze centraliz- 
zatrici di Praga, che miravano a ricu
perare, almeno in parte, il terreno 
perduto al tempo della risistemazione 
costituzionale dello Stato, dopo Mo
naco e dopo Vienna. Il conflitto tra 
Praga e Bratislava (Pozsony) cresceva 
di giorno in giorno, minacciando di 
degenerare in lotta aperta : da una 
parte si lavorava per sopprimere, o 
quanto meno ridurre ad una semplice 
apparenza, l’autonomia slovacca, dal
l’altra a rescindere il superstite vin
colo costituzionale, che stringeva la 
Slovacchia a Praga, e ad esaltare, fino 
alle estreme conseguenze, il separa
tismo slovacco. Se Praga, quindi.



dava l’impressione di voler riprendere 
la tradizione politica di Benes nei 
confronti dei territori slovacchi e mi
noritari, Bratislava (Pozsony) levava 
la voce per reclamare l’indipendenza, 
sia pure assicurata da un protettorato 
tedesco (v. discorso Sidor, in Fel- 
vidéki Magyar Hirlap del 5 marzo). 
Contemporaneamente in Rutenia, 
dopo le elezioni truccate, organizzate 
dal ministero Volosin, la situazione 
era nettamente peggiorata. L ’invio del 
generale ceco Prchala a Huszt, era 
servito a rendere ancora più confusa 
la situazione, e ad inasprire i con
trasti, soprattutto nei confronti della 
minoranza ungherese, che si vedeva 
non soltanto tagliata fuori da ogni 
responsabilità di governo ed ammini
strativa, ma anche privata dei suoi 
diritti, minacciata nei suoi interessi.

Parallelamente a questa evoluzione 
interna della Repubblica cecoslovacca, 
si sviluppava l’azione diplomatica 
diretta a scontarne gli effetti possibili 
e probabili. Anzittutto, decisiva era la 
posizione che la Germania assumeva 
verso Praga. Berlino non poteva 
guardare con indifferenza alla rina
scita, così incautamente sollecita, di 
inclinazioni ed influenze, destinate a 
aggravare fatalmente i rapporti fra la 
Cecoslovacchia e il Terzo Reich. 
Se questo abbandonava Praga al suo 
destino, tutto diventava possibile. Ma 
quali erano, appunto, queste possi
bilità? Se per ciò che riguarda la 
Slovacchia poteva parere privo di 
grandi difficoltà il passaggio eventuale 
dall’autonomia all’indipendenza, il de
stino della Rutenia appariva ancora 
singolarmente incerto. È soprattutto 
su questo problema che si concentrava 
il maggior sforzo delle diplomazie. 
Giustificava questa polarizzazione 
l’importanza politica eccezionale del 
territorio in questione. La Rutenia 
era già stata al centro delle conversa
zioni diplomatiche alcuni mesi prima ; 
ma la soluzione che era stata data al 
problema da essa rappresentato, era 
apparsa fin dal principio provvisoria 
e precaria, da qualsiasi punto di vista 
la si volesse considerare, sia come 
avvio alla realizzazione di ambiziosi
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Fiani di trasformazione radicale dei- 
assetto territoriale dell’Europa orien

tale, sia come tentativo di cemen
tare organicamente insieme i pezzi, 
così incongruenti fra loro, del mosaico 
cecoslovacco. L’Ungheria non aveva 
mai cessato di insistere sulla legitti
mità delle sue rivendicazioni nei con
fronti di questo territorio, rivendica
zioni che si fondavano sull’esistenza 
di un incontestabile diritto storico, 
formatosi attraverso otto secoli di vita 
comune, e sul principio di autodeci
sione dei popoli, che era stato, recen
tissimamente, assunto a fondamento 
delle decisioni di Monaco e di Vienna. 
Essa poi non poteva non vedere i van
taggi derivanti dal possedere una 
frontiera comune con la Polonia amica, 
che avrebbe permesso un più intimo 
contatto e una più intensa collabora
zione con questa Grande Potenza, e 
avrebbe annullato la superstite con
nessione territoriale fra Praga e gli 
altri Stati della moribonda Piccola 
Intesa. Ma l’Ungheria non era la sola 
a guardare con estrema attenzione 
agli avvenimenti della Slovacchia e 
della Rutenia. C'era la Polonia, per 
ragioni reciproche a quelle accennate 
nei confronti dell’Ungheria e per la 
tendenza ormai ostensibile a gravitare 
verso il bacino danubiano, tanto da 
farle desiderare di far parte della 
Commissione del Danubio, soprat
tutto dopo l’inclusione della Germania 
in questo organismo internazionale ; 
e c’era la Romania, e, più o meno 
indirettamente, gli altri Stati danu
biani, dato l’inevitabile spostamento 
di forze che l’eventuale annessione 
della Rutenia all’Ungheria avrebbe 
provocato. Ma s’intende che c’era, 
fra le Grandi Potenze, e oltre alla 
Germania, l'altra potenza dell’Asse, 
l ’Italia, interessata profondamente a 
tutte le vicende dell’Europa centro
orientale, e in particolare a quelle 
legate alle fortune dell’Ungheria. 
L’Italia, fin dalle giornate di settem
bre, nella «Lettera a Runciman» e nel 
discorso mussoliniano di Trieste, 
aveva appoggiato la tesi integrale del 
principio d’autodecisione dei popoli.

Il centro dell'attività diplomatica



all’inizio di marzo appare, nei con
fronti della Rutenia, Varsavia, dove, 
successivamente alla visita del conte 
Ciano, si reca il Ministro degli Esteri 
romeno, Gafencu. Varsavia si era già 
adoperata nell’ottobre dell’anno scorso 
a facilitare l’attuazione delle aspira
zioni ungheresi, quando Beck si era 
recato a Galatz per conferire diretta- 
mente con re Carol, e convincerlo a 
non opporsi all’annessione della Rute
nia all'Ungheria. Allora l'iniziativa 
non aveva sortito l’effetto desi
derato. Ma Varsavia, tenuta co
stantemente nella persuasione che 
Budapest continuava a reclamare una 
soluzione definitiva del problema 
ruteno, non aveva cessato di agire nel 
senso desiderato dall’Ungheria. Du
rante le conversazioni Ciano-Beck si 
era senza dubbio parlato della que
stione rutena e il ministro italiano 
aveva certamente ribadito il punto 
di vista deH’ltalia; nei colloqui Beck— 
Gafencu la questione sembra addirit
tura essere stata l'argomento domi
nante. Un segno si era avuto nel fatto 
che il 3 marzo, al momento di partire 
per Varsavia, Gafencu aveva ricevuto il 
ministro d'Ungheria a Bucarest, Bàr- 
dossy. Altri segni si potevano desu
mere dalia situazione delicata in cui 
si sarebbe trovata la Romania, quando 
avesse voluto opporsi alle rivendica
zioni ungheresi, dato l'atteggiamento 
amichevolmente corretto della Jugo
slavia ; lo stato delle relazioni bulgaro
jugoslave ed ungaro-bulgare, più che 
soddisfacenti, mentre apparivano tur
bate quelle bulgaro-romene ; e il 
manifesto appoggio di Varsavia a 
Budapest. L’atteggiamento della Ro
mania, che era stato di attesa non 
impegnativa nei confronti delle aspira
zioni di Budapest sulla Rutenia, aveva 
però accennato, dopo l'assunzione del 
portafoglio degli Esteri da parte di 
Gafencu, a una miglior compren
sione degli interessi ungheresi in 
Transilvania, punto cruciale delle 
relazioni romeno-magiare. Poteva per
ciò sembrare facilitato il compito della 
diplomazia polacca di convincere la 
Romania a considerare con spirito di 
comprensione l’eventuale riannessione

della Rutenia all’Ungheria. Intorno a 
questo nucleo positivo delle conversa
zioni polacco-romene a Varsavia sor
gevano, come al solito, nell’intento di 
deformare i veri contorni delle cose, 
le voci più sensazionali, da quella 
sempre risorgente di un ambizioso 
blocco promosso dalla Polonia, e che 
avrebbe dovuto comprendere, tramite 
la Romania, gli Stati dell’Intesa balca
nica più l’Ungheria e più la Bulgaria, 
a quella di una «controautostrada» 
Gdynia-Salonicco, ecc. ; ma a nes
suno poteva sfuggire l’effettiva loro 
importanza.

I risultati, infatti, delle conversazioni 
di Varsavia avevano per effetto di 
produrre perplessità e anche panico 
a Praga, in quanto qui non ci si poteva 
dissimulare il pericolo sempre più 
prossimo di una definitiva e totale 
disintegrazione della compagine ceco- 
slovacca, tale da mettere a repentaglio 
financo l’esistenza del nucleo boemo
moravo. D’altra parte, la Jugoslavia 
rinnovava per il tramite del nuovo 
Ministro degli Esteri, Cincar Mar- 
kovic, il 9 marzo, le manifestazioni 
da qualche tempo ormai ripetute di 
buona volontà verso l’Ungheria. Il 
Ministro degli Esteri jugoslavo con
fermava di voler contribuire allo 
sviluppo delle relazioni ungaro-jugo- 
slave nello spirito del buon vicinato. 
Gli accordi di Bled erano un punto 
di partenza, suscettibile di ulteriori 
sviluppi. Ma soprattutto appariva 
singolare nel discorso di Cincar Mar- 
kovic il totale silenzio sulla Piccola 
Intesa.

II 9 marzo si avvertivano i primi 
sintomi della crisi che nel brevissimo 
giro di pochi giorni doveva travolgere 
l’esistenza della Repubblica ceco- 
slovacca. Acutizzatosi improvvisa
mente il conflitto tra Praga e Brati
slava, il Governo ceco cercava di 
risolvere la situazione con un colpo 
di forza, dimettendo il Governo Tiso 
e sostituendolo con un governo di suo 
gradimento. Il giorno successivo, di 
fronte alla risurrezione improvvisa e 
brutale del centralismo cecoslovacco, 
le resistenze di Bratislava si inaspri
scono. Valendosi della radio di Vienna,
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il ministro del commercio slovacco 
deposto da Praga, Durcansky, a nome 
di monsignor Tiso, invita gli slovac
chi a resistere e a combattere per 
l’indipendenza. L ’insorgenza aperta 
del separatismo slovacco trova nel 
governo tedesco un sollecito esplicito 
appoggio, che si palesa in ripetuti 
passi presso il Governo di Praga.

L ’attitudine ungherese dinanzi al 
rapido succedersi degli avvenimenti 
appare fin dal principio complessa e 
riservata. Proprio allora i Governi di 
Budapest e di Praga avevano ratificato 
l’opera della Commissione mista per 
la delimitazione definitiva delle nuove 
frontiere tra l’Ungheria e la Slovac
chia, che si concludeva con la cessione 
all’Ungheria di altri 212.5 kmq. di 
territorio, comprendente venti villaggi. 
In conseguenza, restando ancora im
pregiudicata la questione della fron
tiera tra l’Ungheria e la Rutenia, 
l’Ungheria mostrava di voler consi
derare formalmente valido il tracciato 
del confine divisorio soltanto con la 
Slovacchia. Era una distinzione di 
importanza capitale, sulla quale do
veva successivamente operare la di
plomazia di Budapest, e che dava fin 
d’allora, cioè immediatamente prima 
del precipitare della crisi cecoslo
vacca, la misura dello sviluppo della 
questione rutena dal novembre 1938.

L’opinione pubblica ungherese, a 
sua volta, che nei mesi precedenti 
aveva dato l’impressione di oscillare 
fra il desiderio di comporre ogni 
dissidio con la Slovacchia, in vista di 
più intimi rapporti in un futuro più
o meno prossimo, e l’irritazione pro
vocata dagli eccessi dello sciovinismo 
slovacco, pareva ora voler andare più 
in là, passando sopra all’inevitabile 
ebbrezza nazionale di chi si vedeva 
per la prima volta sulla soglia del
l’indipendenza, e accentuando i vin
coli che da secoli avevano stretto 
assieme ungheresi e slovacchi. «Fra
telli slovacchi, avevate veramente 
bisogno di tutto questo ?» (  Uj Magyar- 
sàg, 11 marzo).

Ma il Governo responsabile tronca 
netto ogni possibilità di equivoco, 
dichiarando per bocca del conte
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Teleki, presidente del consiglio (13 
marzo), che quanto avviene in Slo
vacchia è un affare interno di quel 
Paese. L'Ungheria si preoccupa sol
tanto di assicurare il necessario con
trollo della frontiera. La questione 
slovacca viene così risolutamente cir
coscritta dal Governo di Budapest, 
mentre ciò che avviene al di là della 
linea di demarcazione provvisoria 
tracciata dopo il 2 novembre 1938 
lungo il territorio ruteno, costituisce 
un problema aperto ed impregiudi
cato.

11 giorno 14 gli avvenimenti preci
pitano. La Dieta slovacca, riunita 
d’urgenza a Bratislava, proclama l’in
dipendenza dello Stato slovacco e 
conseguentemente il distacco da Praga. 
Nella stessa giornata le truppe tede
sche entrano a Mahrisch-Ostrau ; e il 
Presidente della Repubblica ceca, 
Hacha, accompagnato dal Ministro 
degli Esteri Chvalkovsky, si reca a 
Berlino, a conferire col Fuhrer. È la 
fine della Repubblica costruita arti
ficiosamente e con l’inganno da 
Masaryk e da Benes. Sempre il 14, 
proprio nell’attimo in cui gli eventi 
assumono un ritmo precipitoso e inar
restabile, il Governo ungherese invia 
a Praga un ultimatum, nel quale 
Budapest pretende il ritiro immediato 
delle truppe ceche dalla Rutenia e 
una serie di altre misure intese a con
sentire la cessazione del pericolo di 
aggressione lungo la linea di demarca
zione e ad assicurare la libera espres
sione della volontà del popolo ruteno, 
assicurando in pari tempo la garanzia 
e la difesa degli interessi della mino
ranza ungherese. Le conseguenze 
previste dall’ultimatum si fondano 
essenzialmente sul principio fissato 
dopo i luttuosi incidenti di Munkàcs 
del 6 gennaio : in caso di incidenti 
di confine non provocati, le truppe 
ungheresi si considerano autorizzate 
a varcare la linea di demarcazione per 
inseguire gli aggressori fino al loro 
annientamento. La risposta di Praga, 
attesa per le ore 3 antimeridiane del 
giorno 15, giunge prima ancora che 
sia trascorso il fatale 14. Ma essa è 
considerata insufficiente dal Governo



di Budapest, il quale decide pertanto 
di passare all'azione, ordinando alle 
truppe ungheresi di varcare la linea 
confinaria e di occupare la Rutenia. 
La marcia delle truppe magiare 
s’inizia così nelle prime ore del 15 
marzo, nel giorno stesso in cui il 
Cancelliere Hitler, dall’alto del ca
stello di Praga, annunzia la fine della 
Repubblica cecoslovacca e l’instaura
zione del protettorato tedesco sulla 
Boemia e sulla Moravia.

L’occupazione della Rutenia costi
tuisce una decisione grave e seria, 
forse la più grave e la più seria che 
l’Ungheria prende dalla fine della 
guerra. Non è una semplice passeg
giata militare, perché le bande ucraine 
terrorizzano la popolazione e cer
cano di opporsi alle truppe ungheresi 
e perché una parte almeno delle 
truppe cecoslovacche inviate da Praga 
negli ultimi tempi non intende cedere 
le armi.

Ma nemmeno dal punto di vista 
diplomatico la riannessione della Ru- 
tema all’Ungheria appare scevra di 
difficoltà e di incognite. È questa vera
mente la prova di forza dell’Ungheria. 
L'Italia, che ha sempre sostenuto con 
impareggiabile fedeltà la tesi del 
revisionismo ungherese, dopo aver 
appoggiato le aspirazioni magiare al 
riacquisto della Rutenia nelle tratta
tive diplomatiche degli ultimi mesi, 
riuscendo a creare una situazione 
decisamente favorevole all’Ungheria 
nelle principali capitali interessate, 
segue con simpatia e incoraggia 
l’azione ungherese. Anche la Ger
mania dichiara, il 15 marzo stesso, 
che considera la questione rutena 
come di esclusiva pertinenza del
l'Ungheria, dato che la Cecoslovac
chia ha ormai cessato di esistere. Le 
Potenze dell’Asse sono così attiva
mente affiancate all’Ungheria nell’atto 
in cui questa muove alla riconquista 
di un territorio che le era stato frau- 
dolentemente sottratto all’epoca del 
trattato del Trianon, e si avvia a rea
lizzare il piano a lungo accarezzato di 
una frontiera comune con la Polonia. 
Ugualmente l’atteggiamento polacco 
non si presta ad equivoci e non pro

voca apprensioni. La Polonia ha ordi
nato un certo ammassamento di 
truppe lungo la frontiera rutena, ma 
non perché nutra intenzioni o ambi
zioni aggressive o di conquista, bensì 
piuttosto per fronteggiare l’eventua
lità di disordini e di colpi di mano, 
pronta a dare il suo aiuto alle truppe 
ungheresi provenienti da sud. Infine 
la Jugoslavia mantiene un atteggia
mento corretto e riservato, senza dar 
segno di nervosismo. Non si segnala 
nessun movimento di truppe degno 
di nota lungo la frontiera ungaro- 
jugoslava.

Le difficoltà e le complicazioni sem
brano dover sorgere invece dalla parte 
della Romania. L’atteggiamento ro
meno appare singolarmente confuso 
e contradditorio, ora minaccioso e 
risoluto, ora reticente e cauto. A 
Galatz re Carol non aveva nascosto 
al Ministro degli Esteri polacco, Beck, 
la riluttanza romena a consentire 
l’occupazione della Rutenia da parte 
dell’Ungheria senza congrue garanzie 
e forse senza compensi. Gafencu a 
Varsavia, pur non opponendosi in 
linea di principio alla prevedibile 
riannessione della Rutenia all’Un
gheria in un tempo piùomeno lontano, 
aveva dato l’impressione che la Ro
mania già scontasse almeno in linea 
di principio questo avvenimento. 
Invece, non appena noto l’ultimatum 
ungherese a Praga, e l’inizio della 
marcia delle truppe ungheresi verso
lo spartiacque dei Carpazi, Buca
rest mobilita parzialmente il Paese e 
ammassa truppe lungo il confine 
ungherese, concentrandole in parti
colare nel tratto che divide la Romania 
dalla Rutenia. In pari tempo fa sapere 
a Budapest, per mezzo del suo rappre
sentante diplomatico, che desidera 
che le truppe ungheresi non occupino 
la zona del territorio ruteno che si 
trova ad oriente della linea Huszt— 
Felsóbisztra, vale a dire la maggior 
parte della Rutenia. Bucarest giusti- 
fica le misure militari prese sulla 
frontiera rutena col fatto che intende 
garantire gli interessi romeni, ed assi
cura che le sue truppe non avrebbero 
varcato la linea di frontiera, se quegli
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interessi non fossero apparsi minac
ciati. Il Governo ungherese, di fronte 
a questo tentativo di intimidazione, 
che non nascondeva il proposito, del 
resto a più riprese trapelato negli 
ultimi mesi, di profittare di una even
tuale crisi rutena per occupare la parte 
meridionale di quel paese col pre
testo dell’esistenza di una minoranza 
romena, risponde immediatamente e 
con energia, rifiutando di discutere 
la proposta. Si tratta, del resto, di 
una minaccia appena velata, che il 
Governo di Budapest non avrebbe 
potuto accettare di discutere neppure 
in linea di principio, senza venir meno 
alla propria dignità. Allora, di fronte 
al risoluto atteggiamento ungherese, 
il Governo romeno ripiega su posi
zioni meno estreme. Esso fa sapere che 
rinuncia a desiderare un arresto delle 
truppe ungheresi nella loro marcia 
verso l’occupazione totale della Rute
nia ; ma esplicitamente ammette di 
voler contentarsi della cessione della 
linea ferroviaria Lonka—Korosmezo 
e di alcuni comuni romeni situati a 
nord di Màramarossziget. Il giuoco 
si fa dunque a carte scoperte. Ma il 
Governo di Budapest non piega dalla 
sua linea, inflessibilmente risoluto a 
difendere la pienezza dei proprii di
ritti. Il Ministro degli Esteri Csàky fa 
sapere a Bucarest che l’Ungheria è 
disposta a considerare, animata dalla 
migliore buona volontà, gli interessi 
romeni derivanti dal fatto del nuovo 
tratto di frontiera comune fra la 
Romania e l’Ungheria. Ma mette ben 
in chiaro che non può trattare sotto 
la minaccia della mobilitazione ro
mena e non può prendere in conside
razione, in alcun modo, qualsiasi pro
posta di concessioni territoriali.

Le ragioni che giustificano il riso
luto rifiuto di qualsiasi concessione 
territoriale sono soprattutto due, fon
damentali. In primo luogo manca 
assolutamente un principio che giu
stifichi il trasferimento alla Romania 
della linea ferroviaria anziddetta e la 
cessione di alcuni comuni, quand’an
che fosse ceduto all’Ungheria qualche 
nucleo ungherese situato in territorio 
romeno. È chiaro che, se ciò fosse
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dovuto avvenire in base al principio 
etnico, allora il Governo ungherese 
si sarebbe trovato o senza contropar
tita effettiva alla cessione, o costretto 
a sollevare l’intera questione delle 
minoranze ungheresi in Romania, ciò 
che il Governo romeno non pareva 
certo disposto a concedere. In secondo 
luogo il Governo ungherese non può 
consentire ad una amputazione territo
riale della Rutenia, in quanto l'U n
gheria ha sempre promesso alla 
Rutenia l’autonomia territoriale, e ciò 
non può essere interpretato nel senso 
di arrogarsi il diritto di attribuire 
parti più o meno ampie di questo 
territorio a terzi Stati.

Il fermo atteggiamento ungherese 
e la rapidissima avanzata delle truppe, 
che seppero vincere le difficoltà ine
renti al territorio, e le opposizioni 
armate, valsero ad assicurare una 
pronta ed integrale soluzione della 
questione rutena. Il 17 marzo il Presi
dente del Consiglio, conte Teleki, 
poteva comunicare al Senato la presa 
di possesso della Rutenia. 11 giubilo 
dell’opinione pubblica era grande e 
giustificato, e si manifestò anche in 
riunioni di omaggio e di riconoscenza 
verso l'Italia e verso la Germania, le 
due Potenze dell’Asse che avevano de
cisivamente contribuito a quest’opera 
riparatrice delle ingiustizie patite dal
l’Ungheria alla fine della guerra. Il 
giorno 18, presso il Presidente del 
Consiglio si riuniva una commissione 
di esperti nominata per preparare 
l’autonomia rutena. Il 20 marzo il 
Reggente rivolgeva un nobilissimo e 
affettuoso proclama alle popolazioni 
della Rutenia, esprimendo la soddi
sfazione della Nazione nel riveder 
tornare in grembo alla Patria storica 
i fratelli ruteni dopo vent’anni di 
separazione.

La riannessione della Rutenia al
l’Ungheria è un avvenimento di così 
grande importanza politica, che oggi 
è ancora troppo presto per poterne 
valutare tutte le conseguenze. Esso 
ha dato modo all’Ungheria di acqui
stare una più salda persuasione della 
sua forza e del suo ruolo nell’Europa 
danubiana. Il conte Csàky, nella rela



zione fatta il 23 marzo dinanzi alle 
Commissioni parlamentari degli Af
fari Esteri poteva dire in proposito 
che l’Ungheria si era ingrandita, il 
15 marzo, non soltanto di circa
11.000 kmq., e si era accresciuta di
552.000 abitanti. L'Ungheria aveva 
visto anche aumentare e consolidare il 
proprio prestigio internazionale, per 
aver eseguito con prudenza, rapidità, 
fondandosi unicamente sulle sue forze, 
e senza portare offesa al diritto di al
cuno, l'occupazione della Rutenia.

Nello stesso giorno in cui il Ministro 
Csàky esponeva con serena fermezza 
gli avvenimenti recenti, si verifica- 
vano gravi incidenti lungo la linea di 
provvisoria demarcazione del terri
torio ruteno da quello slovacco. 
Areoplani militari slovacchi attacca
vano e bombardavano posizioni mili
tari e centri civili della Rutenia, rin
novando gli attacchi anche nel giorno 
successivo. Immediatamente l’avia
zione ungherese reagiva e, con bril
lantissime operazioni, abbatteva nu
merosi apparecchi avversari e colpiva 
gravemente l’aeroporto di Iglò. Il fatto 
poteva avere gravissime conseguenze 
data la delicatezza della situazione 
interna ed internazionale della Slo
vacchia, non ancora completamente 
chiarita. L’origine degli incidenti 
doveva attribuirsi alla mancanza di 
una vera e propria linea di frontiera 
fra la Slovacchia e la Rutenia. Una 
demarcazione del confine fra questi 
due paesi non aveva mai avuto luogo, 
per vari motivi, primissimo quello 
delle reciproche rivendicazioni sulla 
fascia marginale di contatto fra ì due 
territori, in base alla contradditoria 
valutazione delle risultanze ottenute 
con l’applicazione del principio etnico.

Al momento della formazione della 
Repubblica cecoslovacca, la questione 
era stata risollevata ; ma Praga non 
aveva mai voluto definirla, se non fis
sando una frontiera amministrativa, 
che contraddiceva alla tesi rutena. 
S’intende agevolmente la ragione del
l’atteggiamento ceco. Dato il regime 
di autonomia previsto nel trattato 
minoritario stipulato dalla Ceco
slovacchia con le Potenze Alleate e 
Associate a favore della Rutenia, 
quanto minore era il territorio al quale 
estendere il regime di autonomia, 
tanto maggiore restava quello sul 
quale il Governo di Praga, senza vio
lare impegni internazionali, avrebbe 
potuto svolgere la sua azione centra- 
lizzatnce. (Ciò non toglie che Praga 
trovasse poi più sbrigativo non 
applicare addirittura il regime di 
autonomia previsto dal trattato mino
ritario.)

Il 27 marzo, in seguito ad iniziativa 
ungherese, avveniva la prima presa 
di contatto fra rappresentanti dei 
Governo ungherese e rappresentanti 
di quello slovacco per avviare nego
ziati tendenti alla definizione della 
frontiera ruteno-slovacca. La tesi 
ungherese muoveva dal principio, già 
accennato, che non era mai esistita una 
frontiera politica fra Slovacchia e 
Rutenia, e che perciò non poteva par
larsi di violazione di confini da parte 
delle truppe ungheresi nella loro occu
pazione del territorio ruteno. L’Un
gheria intende assicurarsi soltanto la 
libera disposizione della linea ferro
viaria Ungvàr—Uzsok, senza nutrire 
alcuna ambizione di conquista a danno 
della Slovacchia. Le conversazioni 
continuavano nei giorni successivi con 
andamento soddisfacente.

Rodolfo Mosca
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La Mostra medicea a Firenze. — 
Palazzo Riccardi oggi può veramente 
somigliare ad una di quelle abitazioni 
favolose che amarono immaginare i 
poeti del Rinascimento. Tre secoli vi 
si danno convegno in ciò che essi 
ebbero di meglio in grazia in fasto e 
in bellezza. Infatti in quel palazzo 
che Michelozzo costruì per Cosimo 
«pater patriae» si è aperta, inaugurata 
dal Principe, la Mostra che raduna 
quanto di più significativo hanno 
saputo ispirare i Medici nella loro 
fortunosa esistenza. È quindi una 
raccolta preziosissima di opere pro
venienti non solo dalle gallerie, dai 
musei e dalle biblioteche di Firenze, 
ma da quelle di tutta Italia, sia pub
bliche sia private, ed anche dalle più 
importanti collezioni staniere. La 
Mostra rivela che, se tra le Signorie 
italiane alcuna potè eguagliare in 
qualche memento quella dei Medici 
nel fasto, nessuna potè mai esserne a 
pari nella squisitezza dell’animo, nel
l’intendimento dell’arte, nell’amor 
della poesia, nella saggezza politica e 
nella continuità tra le sue varie gene
razioni di spiccate qualità superiori.

I Medici furono in realtà dotati 
d ’ogni attitudine e versati in ogni 
campo : e forse anche per ciò il
Rinascimento a Firenze non fu, come 
altrove, limitato ad un solo carattere, 
sviluppato in un solo aspetto, o 
archeologico, o artistico, o letterario,
o storico. A Firenze esso fu completo 
d’aspetti e d’espressioni. Tra Palazzo 
Riccardi e Palazzo Pitti, intorno alla 
grande famiglia, trovò sviluppo ogni 
manifestazione dello spirito, dalla 
filosofia alla musica, dall’arte alle 
scienze. Così che la Mostra Medicea 
è pure la rappresentazione fulgida 
della civiltà italiana nelle sue più su
perbe fioriture. Le vicende dei Me
dici vi sono seguite con grande ric
chezza di documenti che vanno dai 
libri di banco, contratti e lettere del 
primo paziente e intelligente formarsi 
della loro fortuna, fino al rutilante 
tesoro di gemme di Maria Ludovica 
Elettrice Palatina, l’ultima dei Medici. 
«La bontà di Giovanni, la sapienza di 
Cosimo, la umanità di Piero e la 
magnificenza e prudenza di Lorenzo»
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già affermate dal Machiavelli trovano 
qui la loro illustrazione.

Ai grandi nomi di Lorenzo, di 
Cosimo, di Leone, di Clemente, sono 
dedicate apposite sale. Però la Mostra 
pone in rilievo anche i Medici minori, 
in fama di mediocri e di fiacchi. In 
realtà anche gli ultimi Medici, come 
Cosimo III e Gian Gastone, che hanno 
voce di segnare d’un crepuscolo di 
dissolutezze bizantine la storia di 
Firenze, vengono qui rivendicati nella 
loro operosità e nella loro generosità. 
Qui la storia non ha più lontananze : 
diviene leggera e presente. Giorni di 
letizia e di angoscia, torneare di forti, 
corrusco palpito di congiure, cortesia 
di costumi e valentia di guerrieri, sono 
rievocati dai cimeli più vari, intessuti 
in arazzi, impressi nei marmi violenti 
e dogliosi di Donatello e di Michel
angelo, sfolgoranti nelle tele di Raf
faello e di Botticella Qui sono tornate 
oggi le donne gentili e famose : la 
pallida Cristina di Lorena, la prima
verile Maria dei Medici, la malinco
nica Cosima di Lorena, la Lucrezia 
Donati amata dal Magnifico, la Simo
netta che il Poliziano ha cantata.

La Mostra trova poi il suo comple
mento nella Biblioteca Laurenziana : 
qui sono raccolti innumeri codici che 
i Medici fecero ricercare e miniare: 
le opere sulle quali ha meditato il 
Ficino, i palinsesti che già furono 
l’amore di Vespasiano di Bistici e di 
Pico, gli autografi di Pulci e di 
Poliziano. Tra tante pagine mera
vigliosamente istoriate stanno pure 
gli scritti severi di Galilei : quasi 
attestando che lo splendore che già 
fu nell’arte continuò nella scienza 
facendo gloriosa la stessa decadenza 
di Firenze e dei Medici. Così Firenze 
ha voluto giustamente onorare questa 
«nobilissima famiglia popolana» a cui 
tanto deve e che ha il vanto d’aver 
dato capi alla finanza al commercio 
alla politica, uomini alle lettere, 
principi allo Stato, papi alla Chiesa, 
regine alla Francia : ma che tuttavia 
ha la sua gloria maggiore in ciò che 
ha saputo ispirare all’Italia contri
buendo a conquistarle l’impero dello 
spirito nell’Europa e nel mondo.

Folco Tempesti
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La conferenza di Dionisio Huszti a 
Bologna su «Ungheria d'oggi». — Con 
chiarezza e competenza il prof. Dio
nisio Huszti, incaricato di lingua 
ungherese nell’Università di Bo
logna, ha illustrato 1’ 11 marzo al folto 
pubblico presente nel salone della 
Casa del Fascio di Bologna i principali 
problemi dell’Ungheria ed ha esposto 
quali siano le aspirazioni di questo 
popolo legato a quello italiano da 
vincoli di salda e temprata amicizia.

La conferenza, svoltasi sotto l’egida 
dell’Istituto di Cultura Fascista, è 
stata seguita col più vivo interesse 
dal pubblico che si è reso conto 
perfettamente della vastità dei pro
blemi del popolo ungherese e come 
il principale, quello della restituzione 
dei territori strappati alla Madre Pa
tria dagli ingiusti trattati di pace, sia 
intimamente connesso con la ricostru
zione di una Nuova Europa secondo 
giustizia, secondo i principii dettati da 
Mussolini a Monaco. È infatti stato solo 
dopo la conferenza di Monaco che si 
è reso possibile il lodo arbitrale di 
Vienna per cui, nel quadro della po
litica dell’Asse, l’Ungheria riuscì ad 
infrangere l’ingiusto trattato del Tria
non. Questo è stato il coronamento di 
una tenace politica ventennale di con
solidamento nazionale, iniziatosi con 
la violenta repressione della rivoluzio
ne bolscevica nel 1919 e tendente, 
dopo avere assicurato l’esistenza del 
popolo, a promuoverne il benessere.

Tale opera hanno perseguito con 
azione unitaria quanti uomini politici 
si sono succeduti al Governo, promo
vendo, insieme, una vasta opera sul 
piano internazionale atta a creare a- 
micizie all’Ungheria, principale tra 
queste quella con l'Italia. Non si 
deve dimenticare che a Ginevra, 
quando cinquantadue Stati decreta
rono le sanzioni contro l’Italia, il 
rappresentante dell’Ungheria negò il 
proprio voto al compimento della 
grave ingiustizia.

Esposti i principali fatti della politica 
ungherese, l’oratore passa all esame 
dei problemi che assillano l'Ungheria.

Primo in ordine d'importanza è 
quello revisionista. Segue la questione

fondiaria, fondamentale per gli svi
luppi dell’economia ungherese e per 
il raggiungimento di un equilibrio 
sociale. Delicato è il problema ebraico, 
determinato dal consolidamento dei 
giudei nelle posizioni preminenti della 
vita nazionale. L’oratore ha segnalato 
come anche in Ungheria si procede 
decisamente a ridurre la loro posi
zione alle proporzioni numeriche 
ch’essi rivestono nel complesso della 
Nazione. Anche la sistemazione dei 
giovani intellettuali è un problema 
grave, soprattutto data la esagerata 
sopraproduzione di laureati.

Dopo aver accennato alle principali 
realizzazioni ungheresi l’oratore ha 
concluso la sua conferenza accen
nando ai destini storici che atten
dono l’Ungheria, dopo che questa avrà 
trovato il suo equilibrio interno e 
realizzato in parte le sue giuste riven
dicazioni.

Giornale di bordo di Cristoforo 
Colombo. — Il «Portatore di Cristo», 
poeta nel suo ardimento, eroe nella 
sua volontà, scienziato nella sua deter
minazione, è una delle figure che più 
riccamente rappresentano il nostro 
«popolo di santi, di poeti, di navi
gatori».

Perciò grande interesse ha la nuova 
edizione del suo «Giornale di bordo» 
che, stampato per l’ultima volta oltre 
un secolo fa, era ormai divenuto intro
vabile. Scritto in parte da Colombo 
stesso come relazione del suo viaggio 
a Ferdinando il Cattolico, e comple
tato da Las Casas, il fedele compagno 
che vi ha annotato tutti gli episodi, 
le conversazioni, i detti, gli ordini del 
navigatore, è il documento storico 
più importante e completo riguardo 
alla scoperta del continente, e l’unico 
documento sulla traversata fatidica.

La sua autenticità non è da porsi 
in dubbio, essendo stata ampiamente 
provata. Così che basterebbe questo 
«Giornale» a smentire tutte le falsità 
che sono corse e che corrono sulla 
scoperta dell'America per diminuire 
l’importanza ed annullare il merito 
di Colombo. È curioso notare a questo 
proposito come si sia giunti alle ipo-
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tesi più strane : ultima quella di
sostenere che il continente fosse già 
noto all’aristocrazia del Medioevo che 
di tale notizia conservava gelosa
mente il segreto per costituirsi un 
privilegio davanti alle masse e per 
salvaguardare le masse dagli squilibri 
spirituali che una tale conoscenza 
avrebbe potuto determinare (Guénon: 
La crisi del mondo moderno. Parigi, 
1937). Pertanto, secondo il Guénon, 
la data del 1492 segnerebbe la «sco
perta ufficiale» dell'America, ed il 
viaggio di Colombo significherebbe 
soltanto la rivelazione alle masse del 
continente lontano.

Ma in questo «Giornale» il merito 
di Colombo, ispiratore, propugna
tore, organizzatore, animatore, con
dottiero, si rivela fortemente sullo 
sfondo misterioso del mare inviolato.

Però oltre che un interesse storico — 
di primo ordine anche per le minute 
descrizioni e innumerevoli osserva
zioni sul continente colto nella sua 
genuinità, sui costumi d’un popolo 
ancor primordiale e tuttavia non sel
vaggio — il «Giornale» ha pure un 
interesse artistico per il suo grandioso 
salmastro respiro di avventurosa 
poesia.

Pagine croscianti di mare e canore 
di venti : magico apparire di stelle
sconosciute, lembi di costellazioni 
nuove ; misteriosi fenomeni per il 
mare vario di calme e d’agguati ; 
intorno alle navi solenne e terribile 
l’immensità dell’Oceano ; presente 
sempre, e sacro, il senso dell’ignoto ; 
mentre al di sopra degli elementi, sui 
venti turbinanti, sulle acque insidiose, 
sugli uomini irrequieti, domina il 
grande cuore del Pilota.

L’Ammiraglio degli Oceani ci ap-

Fare qui in un duplice aspetto, di cui 
uno trova la sua ragione e la sua 

essenza nell’altro. Egli infatti s’impone 
alla gente con fierezza superba e 
affascinante: ma la sua volontà prende 
forza dalla coscienza di «un fatale 
andare» che fa di lui «una figura di 
Cristo» ; ond’egli è sulla nave ulisside 
ed apostolo.

Così il libro acquista pure un sug
gestivo elemento mistico. E la Spagna
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lontana, il mare ignoto, la sponda 
sperata, sono trasfigurati in un’aria 
di religiosità. Animata da una cer
tezza di fede, la traversata ha il senso 
d’una missione cristiana, d’una cro
ciata marina.

Nel linguaggio scarno ma non duro, 
anzi lieve, anzi trasparente, le parole 
hanno un'intensa forza evocativa : sì 
che reali e tuttavia favolosi vi alitano 
aromi, vi pullulano luci, vi affiorano 
voci e silenzi. La partenza da Porto 
Palos, il primo sentore dell’approdo 
cercato ed il suo freschissimo annun
zio, il naufragio della Santa Maria, 
«portata molto quietamente sopra una 
di quelle secche», l’incontro con gli 
stupiti abitatori, le notti spaziose

uando «il mare è calmo come il
urne di Siviglia e l’aria è assai dolce 

come in aprile a Siviglia», la poli
croma flora, si stagliano misticamente 
in un incessante riverbero di azzurri 
di acque e di pallori di cielo.

Folco Tempesti

Romania

Sistemazione degli ungheresi nel 
nuovo Stato autoritario romeno. Or
ganizzazione della collettività na
zionale magiara della Romenia. — In 
questi ultimi mesi sono avvenuti 
profondi cambiamenti nella vita 
degli ungheresi di Transilvania. Il 
nuovo organismo statale ha abolito 
i vecchi partiti politici che sono stati 
sostituiti da un’unica organizzazione 
politica : il «Fronte del Risorgimento 
Nazionale». Il regolamento del nuovo 
«partito unico» è stato da noi descritto 
nel precedente numero della Rivista. 
La nuova situazione ha posto le mi
noranze etniche di fronte a problemi 
di vitale importanza, come quello di 
trovare la forma adatta per inquadrarsi 
nella nuova organizzazione e contri
buire così fattivamente al programma 
dello Stato autoritario.

Entro i quadri del Fronte del 
Risorgimento Nazionale, il governo 
ha istituito apposite sottosezioni per 
le minoranze etniche. La costitu
zione della sottosezione per le mino
ranze tedesche non ha incontrato



difficoltà. Il governo romeno ha 
riconosciuto l’Organizzazione delle 
minoranze tedesche, la Collettività 
nazionale tedesca esistente da 20 anni, 
ed ha riconosciuto l’attuale suo presi
dente, il cap. Fabritius, come rappre
sentante ufficiale della nazionalità. La 
sistemazione politica degli ungheresi 
di Romema non è stata così facile 
perché essi, all'infuori del Partito na
zionale ungherese, non avevano altra 
organizzazione politica : quindi la 
Collettività nazionale ungherese do
vette venire costituita di sana pianta.

Armando Calinescu, già Vice-capo 
del Governo e Presidente del Con
siglio dei Ministri dopo la morte 
del Patriarca Miron Cristea, e il 
Ministro per le minoranze. Prof. 
Silviu Dragomir, ordinario all’Uni
versità di Bucarest, sin dai primi 
di gennaio hanno svolto una serie 
di trattative con i maggiorenti delle 
minoranze ungheresi. Il Governo, 
ossequiente ai principii seguiti dal 
nuovo Stato, non poteva trattare 
con i dirigenti del Partito nazionale 
ungherese disciolto ; perciò esso ha 
preso contatti con le alte gerarchie 
ecclesiastiche e con le notabilità ma
giare più rappresentative della vita 
culturale ed economica, come i ve
scovi Aronne Màrton cattolico, Gio
vanni Vàsàrhelyi calvinista e Adal
berto Varga unitario ; il conte Nicola 
Bànffy, già Ministro degli Esteri 
d’Ungheria, la cui personalità di in
signe scrittore e di uomo politico 
emerge tra i connazionali della 
Transilvania, e il dott. Paolo Szàsz, 
presidente della «Società Transilvana 
dell’Economia». Questo consiglio a 
cinque conferì più volte con i rap
presentanti del Governo romeno onde 
stabilire le modalità dell’adesione della 
minoranza ungherese al Fronte del 
Risorgimento Nazionale, insistendo 
però sempre sulla necessità di invi
tare alle conversazioni anche i capi 
dell’ex Partito ungherese, affinché 
le importanti decisioni che si attende
vano, fossero prese da tutti i rap
presentanti della minoranza magiara 
di Romania.

Il Governo consentì a tale ri-

chiesta, e così il 14 gennaio si riuni
rono a Claudiopoli : il Ministro
Silviu Dragomir e il Segretario Ge
nerale della Provincia del Szamos 
Vittorio Hodor, perii governo romeno, 
inoltre i già menzionati tre vescovi, 
il conte Bànffy, il dott. Szàsz, il 
conte Giorgio Bethlen, già presidente 
del Partito ungherese, Gabriele Paàl, 
Elemér Gyàrfàs, Elemér Jakabffy, 
Colomanno Thury, già senatori e 
deputati del partito, i dirigenti del 
movimento giovanile denominato «Ra
duno di Vàsàrhely», il conte Adamo 
Teleki e Desiderio Albrecht, da 
parte ungherese.

I convenuti decisero l’adesione 
della collettività ungherese al Fronte 
del Risorgimento Nazionale ; in con
seguenza, il 17 gennaio i quattro 
rappresentanti dei due gruppi si 
sono recati a Bucarest da S. E. 
Calinescu per la firma del relativo 
protocollo.

In virtù di questo accordo gli 
ungheresi sono entrati nel Fronte 
del Risorgimento Nazionale dove 
sono rappresentati da 10 membri 
nel Consiglio supremo e da un 
membro nel Direttorio nazionale. 
In tal modo la minoranza ungherese 
costituisce una sottosezione e, quel 
che più conta, potrà organizzarsi 
in Collettività nazionale, ciò che 
permetterà il suo normale progresso 
culturale, economico e sociale.

L’accordo, che è di decisiva im
portanza per le minoranze ungheresi 
della Romania, è stato firmato da 
Armando Calinescu, allora Vice-capo 
del Governo, dal conte Giorgio 
Bethlen, da Elemér Gyàrfàs, dal 
conte Nicola Bànffy e da Paolo Szàsz. 
Contemporaneamente alla firma del
l'accordo, Calinescu, d’intesa con i 
quattro capi ungheresi, ha autoriz
zato il conte Nicola Bànffy a costi
tuire la Collettività nazionale unghe
rese di Romania e ad assumerne la 
presidenza.

In questa organizzazione i magiari 
di Romania vedono realizzarsi un 
sogno vagheggiato da due decenni 
e osteggiato sistematicamente dai 
precedenti governi che mai vollero
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permettere la costituzione della «Fe
derazione magiara».

Gli ungheresi hanno accolto con 
viva gioia la notizia dell' accordo 
che è di capitale importanza anche 
perché rappresenta la base di 
sviluppo di nuovi e importanti com
piti. Naturalmente l’attenzione gene
rale è rivolta alla persona del presi
dente dell’organizzazione, il conte 
Nicola Bànffy, che si è assunto la 
responsabilità dell’accordo e quella 
di svolgere la sua alta missione or-

ganizzativa. Con la nomina del conte 
ìànffy, il destino dei magiari di Ro

mania è stato affidato oltre che a per
sona altamente degna di tale respon
sabilità, alla figura ungherese più 
nòta e più rappresentativa della 
Transilvania. Sono conosciutissime 
le sue eccezionali e multiformi ca
pacità e le sue non comuni virtù. 11 
conte Bànffy trae le origini da una 
delle più antiche famiglie aristo
cratiche della Transilvania: tra gli 
avi suoi rifulgono le figure più lu
minose della storia magiara. Egli ha 
conseguito due lauree ; è stato pre
fetto della provincia di Kolozs e più 
tardi deputato di Claudiopoli al Par
lamento di Budapest. L’attività nel 
campo delle lettere gli ha guadagnato 
larghi consensi e grandi successi. 
Per 7 anni ha coperto la carica di 
Commissario governativo per i teatri 
di Stato, e cioè per il Teatro Nazio
nale di Prosa e per quello Reale del
l’Opera, che fra l’altro debbono a lui 
molti bozzetti di suggestivi scenari. 
È suo merito l'organizzazione della 
cerimonia per l’incoronazione di 
Carlo IV. Il re lo nominò consigliere 
aulico.

Durante il comuniSmo fuggi all’e
stero e per qualche tempo soggiornò 
in Olanda dove visse facendo il ritrat- 
t sta. Ristabilito l’ordine, tornò in 
Ungheria, e il Capo del Governo na
zionale, il suo compatriota conte 
Stefano Bethlen, gli affidò il porta
foglio degli esteri. Durante la sua 
attività ministeriale ebbe luogo, grazie 
all’atteggiamento dell'Italia, il plebi
scito di Sopron, e la «civitas fidelis- 
sima» tornò a far parte deH’Ungheria.
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Dopo qualche tempo il conte Bànffy 
rinunciò alla carica per poter rien
trare nella sua amata Transilvania. 
Prese la cittadinanza romena e si 
dedicò con nobile slancio all'or
ganizzazione della vita culturale della 
minoranza magiara. Fondò la rivista 
letteraria «Erdélyi Helikon» e la «Er- 
délyi Szépmives Céh», (Corporazione 
delle Belle Arti della Transilvania), 
editrice e sostenitrice dell’attività let
teraria magiara. Al conte Bànffy va 
il maggior merito della rifioritura 
della letteratura ungherese in Tran
silvania e particolarmente della glo
riosa e tradizionale arte scenica. È 
scrittore di valore e prende parte 
attiva alla vita religiosa della Chiesa 
calvinista.

Attualmente il conte Bànffy si 
dedica con tutta l’anima all’or
ganizzazione della «Collettività na
zionale»; mentre i dirigenti hanno 
rivolto un appello alle minoranze 
magiare, egli cura attivamente l’or
ganizzazione del gruppo etnico un
gherese del Banato.

L’8 febbraio sono stati pubblicati 
i decreti-reali concernenti la nomina 
dei gerarchi ungheresi. Fanno parte 
del Direttorio nazionale : il conte
Bànffy come membro della sezione 
Professionisti e Artisti, e il dott. Szàsz 
come membro della sezione Agricol
tura ed Artigianato. Siedono nel 
Consiglio supremo : Colomanno
Konopy, Ladislao Mikó, Emerico 
Mikó, il barone Giovanni Jósika, 
Elemér Gyàrfàs, il conte Adamo 
Teleki, il conte Ernesto Teleki, Bene
detto Szabó e il barone Adalberto 
Szentkereszthy.

L’ I 1 febbraio è stato tenuto a 
Claudiopoli il primo convegno dei 
dirigenti magiari di Transilvania. Il 
presidente conte Bànffy ha sottoline
ato, nel suo discorso di apertura, il 
significato della «Collettività nazionale 
magiara», affermando che l’occasione 
non doveva essere lasciata sfuggire. 
Dichiarò di aver accettato la no
mina a presidente soltanto perché 
decretata di comune accordo ma che 
ciò non ostante egli la riteneva soltanto 
provvisoria : «non appena le mino



ranze magiare potranno votare esse 
stesse, dovranno eleggere i propri 
capi perché — ha detto il conte 
Bànffy — la vera forza deriva esclu
sivamente dalla comune volontà del 
popolo». Al termine del discorso il 
presidente ha chiesto il voto di fiducia 
per l’opera di organizzazione, che è 
stato dato all’unanimità dopo le parole 
di plauso di S. E. Elemér Gyàrfàs.

Ai primi di marzo il conte Bànffy 
ha designato gli organizzatori della 
«Collettività nazionale magiara» nelle 
persone del barone Giovanni Jósika, 
capo dell’ufficio culturale, che ha per 
segretario generale il noto scrittore 
barone Giovanni Kemény; di Luigi 
Màriaffy, capo dell’ufficio e del
l’attività sportiva ; di Edmondo In- 
czédy-Joksman, capo dell’ufficio ri
guardante le società di canto corale ; 
di Giulio Jelen per il teatro ; del- 
l’illustro scrittore Aronne Tamàsi, 
per la letteratura. L’ufficio dell’eco
nomia è stato affidato al dott. Paolo 
Szàsz coadiuvato da Ladislao Te- 
legdy ; la sottosezione per il com
mercio e l’economia, al conte Er
nesto Teleki ; quella per l’industria, 
al conte Adamo Teleki ; mentre quella 
per le cooperative e per le assicura
zioni è ancora vacante. L’ufficio so
ciale (Assistenza sociale) sarà diretto 
dal celebre scrittore-architetto Carlo 
Kos, sostituito da Desiderio Albrecht. 
Rientrano nei quadri di quest’ultimo 
ufficio i gruppi giovanili, l’igiene po
polare, gli studi sulla vita delle cate
gorie rurali e tutto un complesso di 
pratiche riguardanti la classe operaia. 
L’amministrazione centrale della col
lettività è stata affidata a Ladislao 
Grois ; l’ufficio di Bucarest a Emerico 
Mikó, e l’ufficio legale a Gabriele 
Tusa. Gli incaricati si sono accinti al 
disimpegno dei loro ardui compiti 
con grande zelo, preoccuppandosi di 
ottenere la generale approvazione 
degli ungheresi.

L’adesione magiara al Fronte del 
Risorgimento Nazionale, condizione 
indispensabile per l’esercizio di ogni 
diritto politico, prosegue con ritmo 
accelerato e su vasta scala, in tutte 
le provincie : è quindi probabile che

fra un paio di mesi l’opera di organiz
zazione potrà essere ultimata in tutti 
i suoi particolari. Gravi ed impor
tanti problemi attendono ancora la 
loro soluzione, e tra questi quelli 
concernenti l’inquadramento delle or
ganizzazioni culturali già esistenti, 
come l’EMKE (Erdélyi Magyar Koz- 
muveló'dési Egyesiilet — Associazione 
Culturale Ungherese della Transil
vania) e l’EME (Erdélyi Mùzeum 
Egyesiilet — Associazione Museo 
della Transilvania). È particolarmente 
interessante notare che le minoranze 
magiare, malgrado le loro precarie 
condizioni economiche, dedichino la 
massima cura alle questioni culturali, 
linguistiche, scolastiche ed ecclesia
stiche. Un primo lusinghiero successo 
dovuto al conte Bànffy, è stato la costi
tuzione di classi ungheresi nelle scuole 
dello Stato. Sotto buoni auspici si 
svolge anche l’organizzazione nelle 
singole province dove la compatta unità 
degli ungheresi si manifesta in modo 
veramente imponente, specie in quelle 
prettamente magiare, come, per es., 
la provincia di Maros-Torda. Altra 
manifestazione altamente significativa, 
dovuta agli accordi conclusi con il 
Governo, è stata quella del ricono
scimento dell’aristocrazia magiara da 
parte dei circoli ufficiali. I precedenti 
Governi avevano sempre espresso 
l’opinione che il Partito ungherese 
non poteva rappresentare l’effettiva 
volontà del popolo, perché aveva 
tra i suoi dirigenti numerosi aristo
cratici, anche se i suoi capi erano 
stati eletti con suffragio popolare. 
Ora, tanto lo Stato, attraverso il 
suo ufficiale riconoscimento, quanto 
gli ungheresi, con l’imponente dimo
strazione di unità, riconoscono che 
l’aristocrazia ungherese della Tran
silvania, oggi, come nel passato, 
è all’altezza della sua missione : resta 
fedele al motto «noblesse oblige», e 
dedica ogni suo sforzo al migliora
mento delle condizicni della nazio
nalità magiara, con il massimo disin
teresse e rinunciando ai privilegi di 
classe (in Romania sono stati aboliti 
i titoli nobiliari). Nei prossimi mesi 
vedremo come ia nuova organizza-
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zione procederà ad inquadrare le 
minoranze ungheresi di Romania. 
L’unità di questo gruppo etnico e 
la sua adesione al Fronte sono le 
basi del successo che i capi aspirano 
a raggiungere. Ma è naturale che la 
realizzazione dello scopo dipenda 
anche dalla tranquillità, dalla pace, 
dall'ordine, dalla stabilità del Go
verno e dalla calma nelle relazioni 
internazionali. Se nulla interverrà a 
turbare queste condizioni, è certo 
che in brevissimo tempo, l’organizza
zione degli ungheresi di Romania 
sarà coronata da pieno successo. La 
figura e le eccezionali qualità del 
conte Bànffy ne sono la migliore e 
più sicura garanzia. t. r.

Polonia

L'esposizione budapestina dei porti 
polacchi. — La riannessione all’Un
gheria della Subcarpazia e la realizza
zione della frontiera ungaro-polacca 
da tanto tempo desiderata hanno 
conferito alla mostra budapestina dei 
porti marittimi polacchi una impor
tanza e un'attualità particolari. Col 
ritorno della Rutenia sono cadute 
d’un tratto quelle barriere artificiali 
che nel ventennio del dopoguerra im
pedivano al commercio ungherese di 
convogliare le sue esportazioni nei 
paesi nordici e transatlantici, sulla 
via naturale e più breve : la Ceco
slovacchia, la Polonia e i porti po
lacchi.

Vi sono tre linee ferroviarie che 
congiungono ora l’Ungheria e la 
Polonia, la più importante delle 
quali è quella più occidentale, la 
Ungvàr—Nagyberezna—Uzsok. Dal 
puntodi vista di Budapest, centro della 
vita economica ungherese, questa 
linea significa però una deviazione 
dal collegamento più diretto, rap
presentato invece dalla linea attual
mente sotto sovranità slovacca che 
conduce attraverso la vallata del Vàg 
a Katowice e Gdynia. Nei riguardi dei 
porti marittimi della Polonia le tariffe 
preferenziali potranno compensare 
gli svantaggi della linea di Ungvàr, 
ma nelle relazioni commerciali col
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territorio industriale di Cracovia, 
Katowice e dintorni il traffico dovrà 
svolgersi anche nell’avvenire attra
verso la vallata del Vàg, dove la 
distanza ferroviaria tra il detto terri
torio e Budapest è di soli 450 chilo
metri mentre è doppia sulla linea 
di Ungvàr. Contro tale doppia 
distanza resterebbero inefficaci le 
maggiori facilitazioni di trasporto, 
laddove queste potranno senz’altro 
valorizzare la linea Ungvàr—Nagy
berezna—Uzsok, poiché nei circa 
1300 chilometri che la separano dai 
porti marittimi della Polonia la devia
zione di questa è meno rilevante e 
anche perché vi vengono a mancare 
i 200 chilometri del tratto slovacco 
nella valle del Vàg ove tariffe pre
ferenziali non sarebbero da sperare.

L ’importanza dei porti polacchi per 
l’Ungheria riceve la sua giusta luce 
allorquando si consideri il valore eco
nomico delle valute libere nei nostri 
tempi caratterizzati dalle economie 
controllate. Le tariffe basse dei porti 
di Gdynia e di Danzica permetteranno 
l’afflusso delle merci ungheresi nei 
paesi dell’Europa settentrionale e 
nelle Americhe dove il sistema valu
tario è libero. Già nel passato una 
parte delle esportazioni ungheresi 
dirette nei paesi baltici e transatlan
tici arrivava a destinazione attra
verso i porti polacchi i quali smista
rono nel 1937 più di 35,000 tonnel
late e nella prima metà del 1938 già
28,000 tonnellate di merci ungheresi.

Nonostante la tendenza all'aumento, 
ueste quantità sono ancora insigni- 
canti di fronte al contingente di 

merci ungheresi che transita attra
verso altri porti. Gli esportatori, come 
si sa, sono gente conservatrice e certa
mente le incognite del transito po
lacco hanno la loro parte nella scarsità 
del movimento ungherese dei porti 
polacchi, ma da sole non la spiegano. 
Vi si doveva aggiungere l’ostile poli
tica tariffaria della Cecoslovacchia che 
toglieva ogni profitto al commercio 
ungherese attraverso la Polonia. Ri
mosso ora l’ostacolo ceco, gli espor
tatori dell’Ungheria dirigeranno cer
tamente con maggiore fiducia le loro



merci verso Gdynia, anche se i porti 
tedeschi (Amburgo e Brema) offri
ranno loro, e soprattutto nei mesi 
estivi, vantaggi più rilevanti dato che 
il trasporto può venir effettuato fino 
a Regensburg sul Danubio, a tariffe 
bassissime. Le merci quindi che non 
hanno urgenza di arrivare alla loro 
destinazione, preferiranno anche nel
l’avvenire i porti germanici.

Tra i due porti di cui la Polonia 
dispone sul suo territorio doganale, 
Danzica è una città millenaria, Gdynia 
invece giovanissima. Danzica è cre
sciuta di importanza soprattutto dopo 
la guerra mondiale allorquando, pro
clamata città libera, le è stato asse
gnato il compito di convogliare tutto 
il traffico marittimo di una nazione di 
30 milioni : della risorta Polonia. I 
polacchi, in vista di tanto compito, 
hanno eseguito nel porto di Danzica 
grandiose opere di ampliamento, in
vestendovi più di 100 milioni di 
zloten. Accanto alla costruzione di 
nuovi bacini, banchine, e fondachi, 
il porto è stato anche approfondito 
per renderlo accessibile alle navi di 
maggiore pescaggio.

Nonostante che il traffico marittimo 
di Danzica si sia quintuplicato, il 
porto si è dimostrato insufficente 
ai bisogni del commercio polacco. 
Per questo si è proceduto, nel 
1926, alla costruzione del porto di 
Gdynia. Nel 1920 Gdynia non era 
che un piccolo villaggio di pe
scatori a 20 chilometri verso nord 
da Danzica. Ma la sua posizione e gli 
ingenti investimenti del Governo po
lacco l'hanno ben presto trasformato 
in una città di 1 15,000 abitanti e 
in uno dei maggiori porti nordici. 
Nel 1937 già l’80% di tutto il com
mercio marittimo della Polonia si 
svolgeva attraverso Gdynia.

Ma non è il solo commercio polacco 
che alimenta il movimento dei due 
porti : vi è anche il commercio transi

tante, proveniente da paesi esteri che 
nelle zone franche esistenti sia a 
Danzica che a Gdynia trovano per 
le loro merci di destinazione trans- 
atlantica favorevoli condizioni di ma
gazzinaggio e di imballaggio. So- 

rattutto i paesi dell'Europa centrale 
anno riconosciuto questi vantaggi 

cosicché nel 1937 Gdynia ha smistato
200,000 tonnellate e Danrica ì'2  
milioni di tonnellate di merci pro
venienti da essi. Le 28,000 tonnellate 
di merci per o dall’Ungheria sono 
state smistate per la metà da Gdynia 
(14,600 tonnellate) e comprendevano, 
per la esportazione, grassi diversi e 
articoli di ferro, per l’importazione, 
ferrame vecchio, fosforo, resina e 
coloniali.

L’esposizione di propaganda dei 
porti polacchi è stata inaugurata a 
Budapest, in presenza di numerose 
autorità della vita politica ed econo
mica, dal Ministro del Commercio e 
delle Comunicazioni. Le sale ricca
mente corredate di fotografie, grafici 
ed altro materiale illustrativo, la proie
zione di film documentari sonori sulla 
vita dei porti polacchi, le conferenze 
del Direttore del porto di Gdynia 
hanno attratto numerosi visitatori. 
Anche la stampa sia periodica che 
tecnica ha contribuito a rendere noti 
in Ungheria i vantaggi di Gdynia 
e di Danzica.

Le basse tariffe dei porti polacchi, 
il loro moderno attrezzamento e le 
migliorate condizioni di trasporto fer
roviario attraverso le linee della rian
nessa Subcarpazia avranno certamente 
per effetto il costituirsi di un’asse 
commerciale ne! senso sud-nord per 
le merci transitanti. Ciò condurrebbe 
tra le due nazioni amiche, la Polonia 
e l’Ungheria, all’intensificazione degli 
scambi non solo, ma conferirebbe alle 
esportazioni ungheresi migliori pos
sibilità sui mercati dell’Europa setten
trionale e d’Oltremare.

Michele Futó
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C RO N A C H E L E T T E R A R IE

«Quando l’uva bollì nei tini 
e le quercie si fecero pallide 
noi squadristi di Mussolini 
i gagliardetti si sventolarono».

Poesia dello squadrismo. — Fatto di 
azione eroica e beffarda, di vita a 
repentaglio, di morte che rompeva 
dagli agguati cittadini e suburbani, di 
canti insorgenti contro la storia im
belle, di animi che miravano ad un 
ideale austero, lo squadrismo ha dato 
all’arte italiana motivi nuovi di uni
versale valore.

Nelle annotazioni dei diaristi che 
descrivono episodi caldi di sangue e 
di polvere ; nelle più distese narrazioni 
dei romanzieri ; nei versi, dove sono 
fermati i ricordi di quella invidiata 
avventura, si sente tutto il valore poe
tico dello squadrismo.

Gli aspetti e i momenti di questo 
primo periodo della Rivoluzione, 
tornano in poesia nelle pagine del 
Duce, di Balbo, Beltramelli, Bottai, 
Comisso, Farinacci, Fracchia, Gallian, 
Maccari, Marinetti, Pavolini, Soffici 
e degli altri che quei giorni vissero 
nell’ardore del combattimento per 
trovarseli poi proiettati nella sugge
stione lirica del ricordo.

La partenza per la spedizione, il 
rombo del 18 B. L., il gagliardetto 
col teschio e col pugnale volante, il 
ritorno col compagno morto . . .

Pagine epiche e liriche, che ti danno, 
a rileggerle, la misura dell’umanità in 
quel tempo di risurrezione, ti mostrano 
quasi in valore di grande allegoria, le 
nuove forze che fermentano ne! clima 
drammatico creato da! genio politico 
e poetico del Duce. Come avemmo 
una letteratura garibaldina, abbiamo 
oggi una letteratura squadrista che 
riunisce, come allora, letterati e non 
letterati, uomini di penna e soldati.

Torna nella rievocazione di Ales
sandro Pavolini il gagliardetto della 
Disperata : «Tocco il tuo panno,
vecchia fiamma, i tuoi fili e sento 
dolere quasi mi rovistassi tra nervi e

vene. Sei piccola eppure pesa, come 
imbevuta. Quanti compagni riaffio
rano, nello sfiorarti, ragazzi magro
lini, nervosi e pallidi, con un nervo di 
bue appeso al polso ; fotografati nella 
memoria o fissati dalla morte in imma
gini ormai velate dal giallino delle 
stagioni solatie o dal bigio delle 
pioggie. Chi dice che la giovinezza 
è breve? La precocia l’allunga 
talmente, talmente da lontano riaffio
rano : squadristi delle primissime 
squadre . . .»

E le squadre s’incamminano verso 
l’azione come quella comandata da 
Gussai nel romanzo di Umberto 
Fracchia : «Il ponte era di ferro e 
risuonava sotto i loro passi. Essi si 
sentirono in dodici che marciavano 
insieme concordi, e ne furono rin
francati. Erano pochi, ma erano».

Altrettanta poesia scivolata quasi 
involontariamente negli appunti affret
tati, troviamo nei diari dei capi e dei 
gregari. Racconta Mario Candelori : 
«Accanto ad una fontanella pubblica 
vedo, pallidissimo, un ragazzo in 
camicia nera : una orribile ferita gli 
ha squarciato il ventre ; egli riempie 
di acqua il suo elmetto e lo vuota 
attraverso la cintura dei pantaloni a 
dare un po’ di refrigerio alla sua carne 
martoriata. Poi l’elmetto gli sfugge 
dalle mani ed egli si affloscia a terra. 
All’improvviso grandi fiammate ver
dastre illuminano la notte : la luce 
dei lampioni si spegne. Ma la strada 
è illuminata dalle continue vampate».

In questo primo ventennale della 
Rivoluzione delle Camicie Nere, non 
è indegno ricordare accanto agli altri 
molti meriti del Fascismo, questo 
della poesia.

«// cielo sulle città». — Con stile 
nitido che scioglie nel modo facile e 
urbano tanto sapere letterario, Vin
cenzo Cardarelli ci dà nel volume 
di prose recentemente apparso, «Il 
cielo sulle città», l’interpretazione di 
regioni e città italiane.
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Città come Tarquinia, Roma, An
cona, Urbino, Recanati, Ferrara, re
gioni come l’Etruria, le Marche, la 
Lombardia, che gravitano attorno 
all'asse delle memorie familiari del
l’autore o che appartennero al mondo 
geografico-poetico della «Ronda», di 
cui Cardarelli è il principale anima
tore.

In questi capitoli — originaria
mente, note di viaggio — il paese 
italiano è mostrato nella sua essenza, 
risultante e matrice insieme di quella 
civiltà che deriva da città. E città 
significa per Cardarelli l'ordine in 
contrapposto al disordine della natura.

Notevolissimo merito del volume è 
di mostrare come gli italiani — lungi 
dall’enfasi e dall’amore per il pittore
sco — vedano l’Italia con il preciso e 
istintivo sentimento del passato, ed 
in funzione della secolare civiltà.

Accorte annotazioni storiche e psi
cologiche si fanno luce tra le divaga
zioni e le impressioni liriche, si amal
gamano con queste, dando al libro 
il carattere di una guida alla cui pre
cisione di riferimenti non è d’ostacolo 
la poesia.

Pagine su cui, a lettura ultimata, si 
ritorna sono quelle dedicate agli 
Etruschi, in cui Cardarelli racconta 
maestrevolmente la vicenda dei T ir
reni, popolo di marinari che si perde 
per amore della terra ; i capitoli in 
cui descrive la Tomba di Guerriero, 
gli Aspetti di Roma e il Viaggio nelle 
Marche.

('Marsia e Apollo». — Ardengo 
Soffici, poeta e pittore di schietta 
razza toscana, ha riunito in un volume 
il meglio della sua poesia.

Sotto l’insegna di Marsia vanno le 
liriche della giovinezza, sotto quella 
di Apollo le liriche della maturità, del 
ritorno all’ordine classico. Tra le due 
parti della raccolta non c’è contrasto ; 
come l’autore avverte, «Marsia non 
era un insolente rivale di Apollo. Era 
una parte del nume stesso. Marsia

era la giovinezza di Apollo». Marsia 
è dunque il periodo dell’esuberanza 
giovanile, romantica, antitradizionale 
e comprende ,le esperienze europee e 
futuriste di Soffici, espresse in quello 
che è stato il migliore suo frutto di 
allora: «/ chimismi lirici».

Seguono le liriche che segnano il 
reintegrarsi di Soffici nella tradizione 
nostrana, «nella buona, vecchia, sana, 
linea italiana» come ebbe a giudicare 
il Duce : L'Elegia dell'ambra, L'adu
nata, Ode a Mussolini.

Tutto il ciclo poetico di Soffici è 
compreso in queste poesie che vanno 
dalle primissime liriche all’esperienza 
futurista e al volgersi verso il puro 
classicismo di intonazione leopardiana. 
E nel giuoco delle conseguenze 
acquista preciso valore e significato 
la poesia dei «Chimismi» di cui è qui 
chiaramente visibile la funzione rige- 
neratrice.

Dal '900 ad oggi non c’è stato movi
mento letterario in cui Soffici, mosso 
da istintivo bisogno di liberazione e 
di ricerca, non abbia fatto le sue 
prove. In questo volume si può perciò 
rintracciare lo sviluppo della moderna 
lirica europea. E in essa, quello della 
moderna lirica italiana.

Le più belle liriche italiane dell’anno 
1938/X V II  sono state scelte da Nicola 
Moscardelli e pubblicate dalla Moder
nissima di Roma. Il Moscardelli, 
poeta e autore di un «Elogio della 
poesia», non è nuovo a questa fatica 
avendo dato un anno fa la raccolta 
delle liriche del 1937.

Questa antologia nella quale sono 
raccolti poeti di tutte le tendenze e 
alla quale è preposta un’interessante 
prefazione, fornisce un panorama 
completo della nostra recentissima 
poesia.

Un altro volume degno di essere 
segnalato è quello di Luigi Bartolini : 
«Poesie».

Francesco Nicosia

353


