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CRONACA POLITICA

Il mese di ottobre si è iniziato sotto 
auspici di pace, per quanto guar
dinghi ; e si è chiuso in un’atmosfera 
di risoluta volontà di combattere la 
guerra fino in fondo, con tutti i mezzi 
e con tutte le risorse a disposizione. 
Qualcosa di nuovo si è dunque veri
ficato in queste quattro settimane, che 
costituiscono il secondo mese del con
flitto fra le Grandi Potenze occiden
tali e la Germania nazionalsocialista ; 
una chiarificazione è avvenuta. L’in
certezza che pesava sull'Europa agli 
inizi della guerra, di questa guerra 
dalle apparenze tanto singolari, con
dotta rapidamente alle ultime con
seguenze in Polonia, ma ridotta ai 
minimi termini sul fronte renano ; 
l’incertezza sulla sua ampiezza e du
rata, e perfino sulla sua effettività, 
l’incertezza sulla volontà delle singole 
parti di combatterla fino ad una vit
toria senza possibilità di equivoci e 
di compromessi, non hanno ormai 
più ragion d’essere. L’Europa oggi 
sa, e deve trarre le conseguenze che 
si impongono, che la lotta sarà, come 
usava dire una volta, fino all’ultimo 
sangue. Ciò interessa, s’intende, in 
primo luogo i paesi belligeranti ; ma 
non può e non deve lasciare indiffe
renti i neutri, vicini e lontani, grandi 
e piccoli : dunque, anche l'Europa 
danubiana, se di Europa danubiana, 
come espressione riassuntiva di un 
certo ordinamento politico inter
nazionale sorto nel 1919—20 si può 
ancora parlare dopo il 15 marzo 1939 ; 
e particolarmente l’Ungheria. La 
guerra a fondo può significare molte 
cose ; ma una soprattutto : che a 
priori ciascuna delle parti belligeranti 
è risoluta a schiacciare l’avversario, a 
ridurlo definitivamente all’impotenza.

Ciò comporta in conseguenza che il 
resto dell’Europa non partecipante al 
conflitto deve scontare in anticipo un 
profondo rimaneggiamento nell’equi- 
librio delle forze politiche continen
tali, se non addirittura un terremoto 
di assestamento. Da questo punto di 
vista, diventano di capitale importanza 
i cosiddetti «scopi di guerra» dei bel
ligeranti, di cui tanto si è parlato dal
l’inizio delle ostilità fino ad oggi.

Nel suo discorso al Reichstag di 
Berlino (6 ottobre) il Fiihrer e can
celliere tedesco, Adolfo Hitler, for
mulava un aperto invito alla pace. 
Dopo che la questione polacca era 
stata definitivamente chiusa con la 
vittoria delle armi germaniche, e con 
l’intervento russo ; dopo che le ri
vendicazioni etniche e territoriali te
desche erano ormai state soddisfatte 
sul continente europeo, e che il 
Lebemraum necessario al popolo te
desco era stato assicurato ; il capo 
del nazionalsocialismo riteneva che 
un ulteriore spargimento di sangue 
fosse diventato inutile, privo di senso. 
La Germania, in occidente, ricono
sceva di non aver più nulla da chiedere, 
più alcun torto da riparare. Lo 
«scopo di guerra» della Germania nazio
nalsocialista era stato, esplicitamente, 
quello di risolvere secondo l’indica
zione dei propri interessi vitali il pro
blema della sistemazione dell’Europa 
orientale. Con la caduta di Varsavia, 
difesasi eroicamente per oltre due 
settimane, e con l’accordo russo
tedesco per la spartizione del terri
torio già appartenuto alla Repubblica 
di Paderewski e di Pilsudski, il pro
blema era del tutto regolato, néammet- 
teva, secondo il giudizio tedesco, 
altri interventi, superflui e pericolosi.



Dunque, lo «scopo di guerra» della 
Germania era attuato ; la Germania 
non aveva più ragione di fare la 
guerra. Essa riconosceva esplicita
mente la restante sistemazione euro
pea ; rinnovava le assicurazioni già 
date più volte al riguardo. Rispetto 
agli Stati della valle del Danubio, 
dichiarava di riconoscere le frontiere 
con l’Ungheria e con la Jugoslavia, 
manteneva inalterata la sua posizione 
verso la Slovacchia. Significativo era 
poi il silenzio, che deludeva aspet
tative trapelate in più di una parte 
dell’opinione pubblica europea, circa 
una eventuale ricostruzione, in scala 
ridotta, dello Stato boemo-moravo. 
In definitiva, il discorso di Hitler pre
sentava una Germania appagata, assi
curava concluso il ciclo del processo 
di espansione territoriale del Reich, 
offriva i mezzi, sia pure attraverso 
un’indicazione sommaria, per rico
struire il benessere dell’Europa.

L’atteggiamento ungherese di fronte 
alle dichiarazioni del Fuhrer fu coe
rente alle premesse del suo non
intervento. Una nota ufficiosa (8 
ottobre) precisò il pensiero del Go
verno di Budapest con parole che 
meritano di essere riprodotte : «Nei 
circoli ungheresi responsabili si con
stata che Hitler ha presentato un 
piano costruttivo di pace. L’Ungheria 
è stata attaccata alla pace fino al
l’estremo ; ma poiché questa non ha 
potuto essere salvata, essa non ha 
mancato di esprimere in ogni occa
sione che non si deve perdere nes
suna opportunità di ristabilire la pace 
minacciata. In conseguenza ancor 
oggi l’Ungheria è convinta che sa
rebbe assai pericoloso respingere il 
piano di pace di Hitler unicamente 
per ragioni di principio. L ’Ungheria 
è vittima di un trattato di pace in
giusto. Essa attende il miglioramento 
della propria sorte non da un ritorno 
al sistema di Versailles, ma dal fatto 
che una pace giusta permetta il più 
presto possibile un regolamento grazie 
al quale sia consentita la vita in co
mune dei popoli, assicurata dalla 
giusta e pacifica soluzione delle que
stioni che sin qui vi hanno fatto osta-

colo e del destino delle minoranze.
I circoli politici ungheresi hanno re
gistrato con soddisfazione le parole 
amichevoli e calorose che il cancel
liere Hitler ha pronunciato nei con
fronti deH’Ungheria. Ugualmente 
hanno preso atto con soddisfazione 
che il Cancelliere è convinto che 
occorre risolvere nell’Europa Cen
trale le questioni suscettibili di tur
bare la vita pacifica dei popoli. È 
questa politica, che l’Ungheria ha 
preconizzato in passato e ha difeso 
fino ad oggi».

La risposta delle Grandi Potenze 
occidentali al cancelliere tedesco non 
si fece attendere. Prima Daladier e 
poi Chamberlain rifiutarono netta
mente di porsi sul piano di idee e di 
discussione proposto dal capo del 
Terzo Reich. E per rifiutare dovettero 
indicare, a loro volta, i loro «scopi di 
guerra». Non fa meraviglia che essi 
appaiano meno risolutamente deter
minati di quelli tedeschi. La Ger
mania ha il vantaggio, dopo la debel
latici della Polonia, di poterli enun
ciare a posteriori. Essa dichiara di 
averli compiuti, e dunque esauriti. 
Francia e Inghilterra combattono 
invece per un risultato che è ancora 
di là da venire ; e la prudenza, o 
meglio una certa riserva, s’impone. 
Di più, Francia e Inghilterra sono 
scese in guerra con un programma di 
conservazione (almeno nelle sue appa
renze più vistose), che per sua natura 
non consentiva altro che formula
zioni di principio, ideologiche. Francia 
e Inghilterra non avevano, e non 
hanno, un Lebensraum da conquistare 
ma piuttosto uno da difendere. Queste 
due Potenze, durante la crisi che con
dusse al conflitto armato, e immediata
mente dopo, chiarirono i loro «scopi 
di guerra» limitandosi a dire che di
fendevano il diritto contro la forza, 
la fede negli impegni sottoscritti, il 
diritto all’esistenza di tutti i popoli, 
ecc. Troppo e troppo poco, insieme ; 
e troppo vago. Da questo punto di 
vista (se si fosse trattato di questo 
soltanto), le reazioni nella valle del 
Danubio, ad esempio, non poterono 
che essere generiche, e risolversi, po

841

58



liticamente, in attitudine di attesa. 
Non molto di più è uscito dalla bocca 
di Daladier e di Chamberlain, nei 
loro discorsi in polemica con Hitler. 
Se mai, una precisazione, assai netta 
da parte britannica, di voler combat
tere il regime nazista fino alla sua 
scomparsa. Poi, si vedrebbe di trat
tare con il popolo tedesco. Insomma,
lo stesso gioco di Wilson nei con
fronti della Germania guglielmina, 
fondato sul presupposto dell’esistenza 
di due entità distinte e sovrapponen- 
tisi nella compagine dello Stato ; il 
popolo e il governo (in senso lato). 
E una presa di posizione che va assai 
meditata, perché domani potrebbe 
ricevere applicazione anche nel set
tore danubiano, o almeno qualcuno 
potrebbe indursi a tentarla. E va me
ditata anche perché, nelle diverse 
correnti dell’opinione pubblica fran
cese si sta invece enucleando un’altra 
persuasione (non senza riflessi, del 
resto, anche in Inghilterra), che popolo 
e regime siano tu tt’uno. La Ger
mania che Francia e Inghilterra com
battono, non è la Germania hitleriana, 
e questa soltanto, ma «l’Allemagne 
éternelle», la Germania che, quando 
ritrova la propria unità, esprime dal 
suo seno profondo un oscuro e irre
sistibile dinamismo, un’ insaziata vo
lontà di affermazione e di conquista. 
Si tratta, come ognuno vede, di due 
concezioni che stanno a prima vista 
agli antipodi ; l’una piuttosto fon
data sul presupposto illuministico e 
poi democratico di una Germania 
«buona» contrapposta ad un governo 
che ne falsifica la natura, per non 
dire dell’ artificiosità meccanica ed 
esteriore della sovrapposizione e in
sieme distinzione di popolo e go
verno ; l’altra invece tendente a rica
vare dalla storia, da un apparente 
storicismo, la persuasione di un de
stino dei popoli, per cui taluno è de
signato alla felicità del genere umano, 
e talaltro è invece tarato per l’eter
nità, è il «maledetto» della stona ; 
dove si vede che, in fondo, non corre 
un grande divario circa la legittimità 
del loro fondamento, fra la tesi anti
nazista di Chamberlain, e quella radi
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calmente antitedesca di un Maurras. 
Ma, dicevo, occorre tener presenti 
queste posizioni, che possono diven
tare di incalcolabile portata per il 
destino dei popoli danubiani. A questo 
riguardo, il riserbo dei governi inglese 
e francese di fronte all’attività del 
gruppo Benes, tendente a ripetere le 
gesta del 1916-1918, può essere un 
motivo di tranquillità, almeno per 
ora. Ma è certo che, trattandosi 
ormai, come si diceva in principio, 
di una guerra a fondo, questi temi 
potrebbero essere discussi nella futura 
conferenza per la pace, e magari 
essere messi a fondamento delle 
nuove assise politiche dell’Europa.

Se le dichiarazioni del cancelliere 
Hitler tendevano ad una stabilizza
zione nell’Europa centro-orientale, 
mentre le risposte franco-inglesi si 
muovevano sul piano esclusivo dei 
principii, non è da dire che anche nel 
discorso del capo del Terzo Reich 
non fossero indicazioni program- 
mistiche di grandissima importanza, e 

uesta volta soprattutto per i popoli 
anubiani, e in prima fila per l'U n

gheria. Hitler annunziò il 6 ottobre, 
che il Reich aveva deciso di richia
mare dentro i propri confini i nuclei 
tedeschi disseminati nelle regioni bal
tiche, non senza lasciar intendere che 
non si trattava di una particolare con
tingenza determinata da impegni e 
accordi contratti dalla Germania hit
leriana in quel settore dell’Europa, 
ma dell’applicazione, per il momento 
limitata, di un principio generale. 
C’era il precedente dei tedeschi del
l’Alto Adige, in rapporto ai quali pro
prio nel mese di ottobre furono per
fezionate le intese fra i Governi di 
Roma e di Berlino ; per non rian
dare all’ormai lontano, e diverso, pre
cedente degli scambi di popolazione 
greco-turchi. Ma c’erano soprattutto, 
implicite, le eventuali conseguenze di 
un’applicazione del principio dei tra
sferimenti di popolazione nella valle 
del Danubio, e, più ancora, di una 
sua generalizzazione all’infuori delle 
minoranze tedesche, agli Stati del
l’Europa centro-orientale. Le ragioni 
addotte per giustificare questa moder-



nissima forma di migrazione dei po
poli erano, da parte tedesca, essen
zialmente due : la prima, di ordine 
interno ; la seconda, di ordine inter
nazionale. Ora, la seconda appariva 
certo la più importante, dal punto di 
vista delle immediate ripercussioni 
derivanti dall'applicazione generale 
del principio del trasferimento di popo
lazioni. Ma era la prima, che doveva 
attirare maggiormente l’attenzione. 
In realtà, non si tratta soltanto, per 
il Reich, di ricondurre entro i propri 
confini tutti i nuclei tedeschi dis
seminati in Europa, allo scopo di 
abolire future frizioni internazionali 
cagionate da dissensi dei gruppi 
etnici in contatto, e di rendere com
patta la compagine etnica tedesca. Il 
provvedimento e il disegno hitleriano, 
comunque possa essere stato origi
nato o affrettato dalle circostanze, è 
in definitiva l’espressione particolare 
di un mito, il mito della razza, che 
sta a fondamento della dottrina hit
leriana della storia e dello Stato. 
Qualora l'Europa dovesse trovare il 
proprio temporaneo riposo (nessuno 
pensa certo, in buona fede, che la 
storia del mondo si esaurisca e con
sumi nel presente travaglio, per dar 
luogo ad una sorta di paradiso ter
restre) sulle basi di questa mitologia 
hitleriana, l’Europa centro-orientale 
subirebbe un profondo sconvolgi
mento. Se l’Europa antiversagliesca 
che si preconizza, venisse fondata su 
questi principii, la valle danubiana ne 
verrebbe, per ciò che riguarda la storia 
dei suoi popoli, totalmente mutata, 
per non dire sconvolta e sovvertita. 
S’intende che si tratta di un mito ; 
ma è proprio questa l’età che non 
dovrebbe avere miti ? Del resto, anche 
il punto di vista francese ed inglese 
corrisponde ad un mito, un mito a 
sfondo razionalista, mentre quello che 
sostanzia la Germania hitleriana accusa 
una origine naturalistica. Più parti
colarmente, i belligeranti pongono la 
domanda : su quali basi fondare lo 
Stato di domani, in quanto soggetto 
della nuova comunità internazionale? 
(e si potrebbe anche domandare : sarà
lo Stato in funzione della comunità

internazionale o viceversa questa in 
funzione di quello? Le dottrine mo
nistiche nel campo del diritto inter
nazionale sono appena di ieri, né sem
brano morte del tutto). Nella Cronaca 
di settembre concludevo dicendo che 
gli Stati, gli Stati in quanto tali, si 
trovano oggi di fronte. Ma alludevo 
agli Stati come complessi storici, come 
nuclei di energie storiche, e dunque, 
principalmente, di energie morali. 
Queste energie hanno immediata
mente assunto forma e figura di 
miti ; ciò che potrebbe anche essere, 
domani, un capo d’accusa per la civiltà 
nella sfera della quale viviamo. 
Senza dubbio il più nuovo, o se si 
vuole il più recente, è appunto 
quello del trasferimento delle popola
zioni come mezzo di risoluzione dei 
problemi interni ed internazionali 
degli Stati, È impossibile dire, nel
l’ora presente, verso quale strada si 
incamminerà l’Europa, e con essa il 
mondo. Ma una cosa è sicura, che 
non appariva tale un mese addietro : 
la guerra sarà combattuta fin in fondo. 
Lo ha dichiarato a Danzica, il 24 
ottobre, il Ministro degli Esteri 
tedesco von Ribbentrop ; e gli avver
sari non hanno ricusato la sfida. 
L’Europa di Versailles è dunque 
morta, e non ha alcuna possibilità 
di risuscitare.

Mentre si vanno disegnando, a 
grandi e ancora imprecisi contorni, 
gli elementi destinati a giocare le parti 
principali nell’Europa di domani, e 
gli occhi sono intenti a seguirne il pro
cesso di svolgimento e di affermazione, 
la partita diplomatica che accompagna 
la guerra non ancora guerreggiata in 
Occidente diventa ogni giorno più 
serrata. Vuol dire che, accanto o in
sieme al problema generale della 
struttura dell’Europa prossima, c’è 
un insieme di particolari problemi 
concreti, senza la soluzione dei quali 
non sarà poi possibile costruire il com
plessivo edificio della nuova società 
europea. Sotto questo riguardo, meri
tano una menzione così le trattative 
russo-tedesche, intese ad approfon
dire i rapporti tra i due Paesi, e a 
fissare i termini della loro convivenza
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e della loro collaborazione, per quanto 
si voglia tacciare d'ambigua scaltrezza 
la politica del Cremlino ; come la 
spinta russa verso il Baltico, rivolta 
ad assicurarsi completa libertà d’azione 
in quel mare. Gli episodi più interes
santi in proposito sono quello della 
retrocessione di Vilna alla Lituania, 
quale controprestazione aH’occupa" 
zione russa di punti vitali del Paese ; 
e la pressione russa sulla Finlandia, 
che ha originato la compatta e risoluta 
resistenza di Helsinki e la riunione 
della conferenza di Stoccolma, dove 
gli Stati nordici, appoggiati dagli 
Stati Uniti, hanno mostrato all'evi
denza il desiderio di sottrarsi al con
flitto europeo, ma anche la volontà 
di non soggiacere ad un predominio 
sovietico. L ’improvviso espansionismo 
russo, manifestatosi verso sud e verso 
nord-ovest, dove trovò modo di sod
disfare i propri disegni, eccetto, per 
ora, verso la Finlandia, aveva ten
tato di svilupparsi anche in Oriente. 
La  lunghissima permanenza del Mi
nistro degli Esteri turco, Saragioglu, 
a Mosca, ne era la prova. Ma anche 
in questo settore, e qui particolar
mente, la Russia ha dovuto segnare 
il passo. Il trattato anglo-franco- 
turco, firmato ad Ankara il 19 ottobre, 
è uno strumento diplomatico multi
laterale, la cui efficacia sarà possibile 
misurare e giudicare soltanto in futuro. 
Ma esso ha già servito, se non altro, 
a chiarire certe ombre dell’orizzonte 
dell’Europa orientale, pur suscitan
done a sua volta altre, e non meno 
gravide d’incognite.

Quanto all'Italia, dopo il discorso 
del Duce del 23 settembre, nulla è 
venuto a modificare le direttive fissate 
il 1° settembre. Il discorso del 28 
ottobre, e quello successivo per 
l’inaugurazione di Pomezia ribadi
scono con maschia energia la volontà 
italiana di rimaner estranea al con
flitto, per poter badare unicamente 
al proprio lavoro, che è tanto e tanto 
importante, non solo per l’Italia. Ciò 
non vuol dire, d’altra parte, assen
teismo dalla politica europea. Prima 
che Hitler pronunziasse il discorso 
del 6 ottobre, il Conte Ciano fu invi
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tato a Berlino, a norma del trattato 
di alleanza e a dimostrazione del peso 
dell'Italia nell’attuale situazione euro
pea. L ’ambasciatore Bastianini si è 
recato in sede a Londra. Ma soprat
tutto l'Italia è attiva nei Balcani, dove 
intende svolgere opera pacificatrice 
e stabilizzatrice. Essa coltiva eccel
lenti rapporti con la Jugoslavia, ha 
sgombrato d’ogm ostacolo quelli con 
la Grecia, approfondisce i suoi vin
coli con la Bulgaria. Da più parti si 
parla di un blocco di Stati neutrali 
capeggiati dall’Italia ; a queste voci 
Roma risponde che non sono neces
sari ì blocchi a conservare la pace : 
basta l’approfondimento amichevole 
dei rapporti fra gli Stati interessati.

Infine, l’Ungheria non è rimasta 
passiva dinanzi al grande dramma 
europeo, nemmeno sullo scacchiere 
diplomatico. In posizione di attesa, 
senza perciò essersi dichiarata neu
trale, l’Ungheria ha compreso l'utilità 
di una distensione con la Romania. 
Per vero, essa non vi si era mai ricu
sata, a certe condizioni. Felicemente, 
per l’interposizione della Jugoslavia e 
con i buoni uffici dell’Italia, ai primi 
di ottobre fra Bucarest e Budapest 
interveniva un accordo, diretto ad 
alleggerire la bardatura militare alla 
frontiera comune. Non era ancora una 
soluzione di fondo dei complessi pro
blemi ungaro-romeni ; ma un avvia
mento pieno di buona volontà, e 
bisogna salutarlo con simpatia. Tutti 
sappiamo che il tempo non è ancora 
venuto per riparlare di sistemazione 
generale della valle del Danubio. Ma 
è un buon auspicio anche questa di
stensione ; un lavorare per il domani. 
E il domani è quello che conta.

Rodolfo Mosca

Il cambio della guardia nelle alte 
gerarchie del regime, attuato dal Duce 
il 1° novembre ha consentito il rinno
vamento dei quadri, senza che ciò 
abbia minimamente mutato l’indirizzo 
del Governo fascista, tanto per ciò 
che riguarda la vita interna della 
Nazione italiana, quanto per ciò che 
si riferisce alle relazioni internazionali 
dell’Italia di Mussolini. La vigilante



presenza del Duce al timone della 
nave dello Stato escludeva del resto 
a priori questa eventualità. Cosi, 
l ’Ungheria, come per il passato, può 
guardare con fiducia e tranquillità 
all’amica Italia, la cui azione è oggi 
tanto importante per la conservazione 
della pace e dell’ordine nell’Europa 
danubiana e balcanica.

Ma è pure motivo di vivo compiaci
mento per l’Ungheria veder giungere 
alle maggiori responsabilità uomini, 
che sono simpaticamente noti nel 
mondo soprattutto culturale unghe
rese, e che con questo mondo hanno 
intrattenuto e coltivato rapporti di 
cordiale e fruttuosa collaborazione. 
Corvina è particolarmente lieta di 
salutare nel nuovo Ministro della Cul
tura Popolare Alessandro Pavolini, un 
amico schietto dell’Ungheria.

Squadrista fra i primissimi a Fi
renze, nei tempi della lotta aperta 
contro i nemici della Nazione, e poi 
sempre uomo d ’azione, in pace come 
in guerra ; ma anche, e in misura 
eminente, uomo di cultura, sia per 
tradizione familiare, sia per proprio 
gusto e vocazione, Alessandro Pavo
lini era, diremmo, naturalmente indi
cato a coprire l'alta carica che il Duce 
gli ha ora affidato. Gli ungheresi, 
dal canto loro lo conoscevano bene, e 
ne apprezzavano l’intelligenza pronta 
e sveglia, la profonda cultura, l’italia
nissima e oseremmo aggiungere, fio
rentina misura, nel tratto e nelle deci
sioni. Negli ultimi dodici mesi egli 
era venuto due volte a Budapest, 
come presidente della Commissione 
italiana per l ’applicazione dell’ac
cordo culturale italo-ungherese, e poi 
come presidente dell’Istituto per le 
relazioni culturali coll’Estero, che era 
sua creazione, in occasione della 
Mostra del Libro Italiano. Ma ben 

iù numerose sono state le prove che 
. E. Pavolini ha dato, specie negli 

ultimi tempi, della sua simpatia per 
l'Ungheria. Dovunque si manife
stasse l’opportunità, egli è sempre stato 
il fattivo patrono degli scambi cultu
rali italo-ungheresi, che gli debbono 
molto. Gli ungheresi non lo dimen

ticano, e confidano, senza troppo ar
rischiare, che il giovane Ministro, al 
quale Corvina è lieta e fiera di in
viare da queste colonne il proprio 
saluto, continuerà ad essere autore
volissimo interprete della reciproca 
amicizia italiana verso l ’Ungheria. È 
del resto una tradizione che a reggere 
il Ministero della Cultura Popolare 
venga chiamato un chiaro amico del 
nostro Paese. S. E. Alfieri, che ora 
è stato nominato ambasciatore di 
S. M. il Re e I mperatore, era pure, 
ed è, un grande amico dell’Ungheria. 
Sia prima che durante la sua perma
nenza alla testa di questo giovane 
dicastero egli non ha mancato di 
testimoniare la sua viva simpatia e 
cordialità per la Nazione ungherese 
in cento modi e forme. Noi non 
dimentichiamo che S. E. Alfieri 
è il presidente di quell’Associazione 
«Amici dell’Ungheria» di Milano, che 
più di ogni altra operò a favore delle 
relazioni italo-ungheresi ; e che con
servò significativamente tale carica 
anche quando dovette assumere le 
cure del Governo. Anche a lui vada 
il nostro augurio memore e grato.

Infine, nella numerosa schiera di 
coloro che, ai primi posti della vita 
italiana, si distinguono particolar
mente per la loro conoscenza e dunque 
comprensione delle cose ungheresi, 
ci è gradito segnalare Cornelio Di 
Marzio, succeduto ad Alessandro 
Pavolini nella carica di presidente 
della Confederazione Professionisti e 
Artisti. Cornelio Di Marzio, già diret
tore della Confederazione, direttore 
di una delle più geniali riviste italiane, 
Meridiano, dove più volte sono state 
trattate questioni riguardanti la cul
tura ungherese, ha largo seguito di 
simpatie nel mondo culturale del
l’Ungheria, che pure lo ha salutato 
più volte nella Capitale.

L ’amicizia italo-ungherese, e noi 
qui ci limitiamo ai soli e pure impor
tantissimi rapporti di cultura, è dun
que ben presidiata. Noi non possia
mo che rallegrarcene, guardando al
l'avvenire.

845

*



Inaugurazione del Ginnasio-Convitto 
«Conte Galeazzo e Costanzo Ciano» di 
Pannonhalma. — Nella storica abbazia 
di Pannonhalma, sede dell’Ordine 
dei Benedettini di Ungheria, ha avuto 
luogo il 5 ottobre la cerimonia per 
l ’inaugurazione del nuovo Ginnasio- 
Convitto, intitolato a Costanzo e Ga
leazzo Ciano. Alla cerimonia sono 
intervenuti il Ministro ed il Sotto- 
segretario di Stato alla P. I., le LL. 
EE. Valentino Hóman e Colomanno 
Szily, S. E. Tihamér Fabinyi, il 
barone Lodovico Villani, il R. Mi
nistro d ’Italia, conte Luigi Orazio 
Vinci-Gigliucci col Console, il Segre
tario del Fascio di Budapest, il Diret
tore dell’Istituto Italiano di Cultura 
per l’Ungheria, e numerosi professori 
italiani ed ungheresi.

La cerimonia si è iniziata con l ’ese
cuzione della Marcia Reale e di 
Giovinezza, che è stata cantata in 
italiano dagli allievi dell’Istituto. 
Pure in italiano, l’arciabate S. E. 
Crisostomo Kelemen ha pronunciato 
un discorso in cui, dopo aver rivolto 
espressioni di ringraziamento al Go
verno ungherese e al R. Ministro 
d ’Italia, ed aver espresso i suoi 
omaggi al conte Galeazzo Ciano, ha 
sottolineato le numerose prove di 
interessamento date dall’Italia al
l’Ungheria, ed ha concluso auspi
cando che come il Monastero, nato 
mille anni or sono da Roma Madre e 
che da allora ha partecipato fattiva
mente alla stona magiara, così il 
nuovo Istituto, destinato a coltivare 
l ’amicizia italo-ungherese e le rela
zioni culturali fra le due Nazioni, sia 
fecondo di bene per l’Ungheria.

Dopo l’arciabate Kelemen, ha preso 
la parola S. E. Hóman il quale ha 
rilevato che il nuovo Istituto sorge 
per volontà del Governo ungherese 
ed in particolare del Presidente del 
Consiglio, conte Paolo Teleki ; che 
l'abbazia di Pannonhalma costituisce 
la più antica e significativa testimo
nianza delle relazioni culturali fra 
l’Italia e l ’Ungheria, aggiungendo che 
l’amicia itajo-ungherese non è una
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manifestazione di politica contin
gente, ma di imminente necessità 
storica. Il Ministro ungherese della 
P. I. ha concluso invitando il conte 
Vinci a trasmettere l ’espressione della 
più profonda stima ed ammirazione 
degli Ungheresi al conte Ciano, ed 
inviando un grato pensiero a Benito 
Mussolini.

A nome di S. E. il conte Ciano, ha 
parlato poi il R. Ministro d ’Italia, 
ringraziando vivamente il rappresen
tante del Governo ungherese e l’arci- 
abate Kelemen, tracciando un sugge
stivo quadro degli sviluppi dell’ami
cizia italo-ungherese e sottolineando 
il significato del nome di Costanzo 
e Galeazzo Ciano dato alla nuova 
istituzione. Essa trae — ha detto il 
conte Vinci — i migliori auspici dal 
nome di un eroe che ha saputo realiz
zare i sacri precetti fascisti della patria 
e della famiglia, e da quello di uno 
statista che, sotto la guida del Capo, 
porta con mano sicura la nave della 
politica italiana verso le più lumi
nose mete.

La chiusura del discorso del Mi
nistro d ’Italia, pronunciata in lingua 
ungherese, ha suscitato scroscianti 
applausi. L ’orchestra dell’Istituto ac
cademico di Pannonhalma ha eseguito 
quindi alcune melodie, ed infine un 
allievo del nuovo Ginnasio ha decla
mato in italiano l’Inno a Roma. 
La manifestazione ha avuto termine 
con l ’esecuzione degli Inni nazionali 
ungheresi.

Presso la R. Scuola italiana «Eugenio 
di Savoia» di Budapest si è svolta, 
il 28 ottobre, la cerimonia inaugurale 
dell’anno accademico. Presenti le 
maggiori autorità — tra cui S. E. 
Vinci, le LL. EE. Szily e Stolpa, 
sottosegretari di Stato alla P. I., il 
barone Villani, il Federale ed il Diret
tore dell’Istituto Italiano di Cultura, 
comm. Calabrò il Preside della Scuola 
italiana ha pronunciato un felicissimo 
discorso che è stato calorosamente 
applaudito.


