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Segnaliamo gli avvenimenti culturali più notevoli del mese di aprile, 
promossi dall’Istituto Italiano e da altri enti locali, a Budapest e in pro
vincia.

B u d a pest . — Il G r. Uff. Anseimo Anseimi, d irettore generale del 
Lavoro al M inistero delle Corporazioni, ha parlato nella Sede dell’Istituot 
Italiano, sui seguenti argom enti : Il Corporativismo fascista nell'ora presente. 
La protezione sociale dei lavoratori. Alla seconda conferenza è seguito un 
dibattito cui hanno partecipato alcuni studiosi di scienze sociali e cor
porative. Il G r. Uff. Anseimi ha tenuto  pure una conferenza su La prepara
zione professionale, morale e fisica dei giovani lavoratori in Italia  nella 
sede dell’Istituto di Politica Sociale della R. Università.

Nella Sezione di Scienze Storiche e Politiche del Corso Superiore, 
il prof. Rodolfo Mosca ha tenuto  una lezione di Storia d e li Italia contempo
ranea, una di politica coloniale : La politica coloniale d e li Italia dal 1919 
al 1922, ed una di ordinam ento politico-sociale dell’Italia fascista: Gli 
enti autarchici; il prof. Elio Rossi, due lezioni di storia dell’Italia nel 
Settecento : La Rivoluzione francese in Italia, La campagna napoleonica 
del 1796; il dott. Nino Falchi ha in trattenuto  in due conversazioni — La  
Carta della Scuola, La G IL  e l'O N D  — i giovani studiosi di problemi 
sociali.

Nella Sezione Letteraria il prof. Remigio Pian, a conclusione del 
suo corso su I  lineamenti del teatro italiano contemporaneo, ha parlato sui 
seguenti tem i : L a politicità del teatro dannunziano, Dai Sogni alla Figlia 
di Jorio, Dalla Fiaccola sotto il moggio alla Strage degli Innocenti; il prof. 
Vincenzo Barresi dell'Alfieri minore, de\\’A lfieri tragico e delle tragedie di 
libertà, e, nel corso di storia dell’arte, sul tem a : D al Serpotta al Canova 
(con proiezioni) ; infine, il prof. M ario Camisi ha illustrato i monumenti 
di Pavia, di Venezia e di Torino (con proiezioni).

Al C entro Nazionale U ngherese del Lavoro, il relatore dott. vitéz 
Nagy Zoltàn, ha tenuto  una conferenza su L ’O N D  e le arti figurative.

Nella sala delle conferenze dell'Accadem ia di M usica il do tt. Zoltàn  
H orusitzky  ha parlato sul tema : Francesco L iszt nella musica italiana. 
H anno collaborato al successo della manifestazione la cantante Sara H ir 
M olnàr e il Coro dell’Università.

Il G ruppo  Fem m inile della Società Baross ha organizzato una serata 
italo-ungherese in cui hanno parlato sui rapporti italo-m agiari il m em bro 
della Camera Alta e scrittore Francesco Herczegh e il prof. Rodolfo Mosca. 
Al program m a musicale che è stato successivamente svolto, hanno 
collaborato la cantante Ella N ém ethy, del T eatro  Reale dell’Opera di 
Budapest, la cantante Ester Szalay, la violinista Chiara Dullien e il Coro 
Palestrina.
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Nella Sezione dell’X I d istre tto  di Budapest del P artito  della Vita 
U ngherese, Emerico Kerékgyàrtó  ha tenu to  una conferenza sul tema Storia  
ed organizzazioni del Fascismo.

11 prof. Giuseppe H orvàth  ha tenu to  nella Sede del Circolo Italiano 
della Facoltà Economica una conferenza sui Poeti italiani moderni.

Il libero decente Tiberio Kardos ha detto nella Società Filologica di 
Budapest de L'umanesimo alla corte di M attia  Corvino.

L ’Eccellenza Tihamér Fabinyi, presidente della Federazione delle 
Società italo-ungheresi, ha illustrato agli alunni del Corso di Perfeziona
mento per gli Im piegati dell’Am m inistrazione Statale, i rapporti culturali 
italo-ungheresi.

Ai C entro  Nazionale U ngherese del Lavoro, il prof. Guido Landra 
ha parlato su II problema della razza in Italia  e, nella Sede del G ruppo 
Giovanile dell’Associazione U ngherese per gli Affari Esteri, sulla Politica 
razzista dell’Italia.

P er invito del Circolo Italiano della Facoltà Economica, il prof. 
Remigio Pian, nel Sem inario di Politica Sociale, ha svolto i seguenti temi : 
Concetto e lim iti della storia del Risorgimento italiano. La politicità del 
teatro dannunziano.

In  occasione della centesima assemblea solenne dell’Accademia 
U ngherese delle Scienze, tenutasi il 26 aprile u. s., sono stati eletti a soci 
corrispondenti per l’Italia il prof. P ie tro  D e’ Francisci, il tenente generale 
Carlo M ontù e il prof. B artolom eo Nogara.

DEBRECEN. — Il prof. Stefano K iss Rugonfalvi, preside della Facoltà 
di L ettere, ha detto  nella Sede dell’Istituto, una conferenza sull’Influsso 
dell'idea romana dello S ta to  in Ungheria. — Il dott. Nino Falchi ha tenuto 
due conversazioni sulla Politica agraria del Fascismo e la colonizzazione 
del latifondo e sulla Carta del Lavoro e Carta della Scuola. Alle due conversa
zioni è seguita una discussione in lingua italiana ed ungherese.

Al Corso Superiore, il prof. Renato Fieri ha letto  e com m entato scelti 
com ponim enti del Pascoli e del D 'Annunzio; ha inoltre riassunto la materia 
svolta nel suo corso sul Settecento.

K assa. —  Al Corso Superiore di lingua e cultura italiana, il prof. 
A . C. Deliperi ha dedicato una lezione alle conquiste sociali del Fascismo, 
u n ’altra alla letteratura del Quattrocento ed alla lettura di scelti com 
ponim enti di Lorenzo de' Medici e di Angiolo Poliziano, una terza a Carlo 
Goldoni e l'arte sua, leggendo num erosi brani della Locandiera. — Al corso 
di cultura generale il prof. Andrea Schranz, dell’Accademia Com m erciale 
di Kassa, ha tenuto  una conferenza su L ’autarchia economica e le grandi 
industrie italiane (con proiezioni) ; il prof. A . C. Deliperi ha svolto pure i 
seguenti temi : L a vita e l ’arte di Michelangelo Buonarroti, Le realizza
zioni sociali del Fascismo. T u tte  e due le lezioni sono state illustrate con 
proiezioni. — II direttore Alessandro M ihalik, del M useo di Kassa, ha 
detto  una conferenza sui Rapporti dell'oreficeria italiana ed ungherese nel 
corso dei secoli. — Il maestro Renzo Silvestri ha dato uno scelto concerto 
di musica italiana (pianoforte).

SZEGED. —  Nelle consuete riunioni bisettim anali dell’Istituto, il 
prof. Ottone Degregorio ha letto, com m entandole, alcune satire di Giuseppe 
Giusti. — Alla Società Dugonics è stata celebrata la commemorazione
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del Re M attia Corvino. H anno preso parola per dire degnam ente del- 
l’Uniade, i professori Giuseppe Dér ed Emerico Vàrady, che hanno rilevato 
particolarmente i rapporti dell'U ngheria coll'Italia durante il fausto regno 
di M attia Corvino.

PÉCS. — Il prof. Saverio De Simone ha tenuto nella R. Università 
altre due lezioni del suo corso, tra ttando  della nuova figura del Capo del 
Governo in rapporto alla trasformazione dello Stato Fascista e dell'orJina- 
mento sindacale-corporativo in relazione ai fini superiori dello Stato F a
scista. — Al Teatro  Nazionale si è svolta una manifestazione italo-ungherese, 
nel corso della quale hanno parlato per rilevare il significato della m ani
festazione, il Padre Provinciale dell’O rdine Francescano, Ermenegildo 
Hermann, che ha pure illustrato la figura serafica di S. Francesco, ed il 
prof. Saverio De Simone. Quindi è stato eseguito un oratorio del Rev. 
Ladislao Kocsis. — La prof.ssa Elisabetta M ayer, al Liceo Libero, ha 
svolto il tema : La donna fascista.

JÀ  ZAPÀTl. — Il prof. Giuseppe Bogndr, nella Sezione locale del
l’Azione cattolica, ha tenuto delle conferenze sui seguenti temi : La Città  
eterna, I  cimiteri italiani. Lo stesso professore, nella Sezione dell’Associa
zione dei Giovani Artigiani, ha detto de II Fascismo e il Duce.
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ESA M I D E L  C O R SO  SU PE R IO R E  E DI ALTA C U L T U R A

Nei giorni 24, 25 e 26 aprile hanno 
avuto luogo gli esami finali del Corso 
Superiore e di Alta Cultura dell’Isti
tuto Italiano. La Commissione esami
natrice, presieduta dal prof. Calabro, 
era formata dai professori Rodolfo 
Mosca, Remigio Pian, Vincenzo Bar
resi, Elio Rossi, Mario Camisi e dal 
dott. Nino Falchi. Assisteva agli 
esami orali, in rappresentanza del 
Ministro Ungherese della Pubblica 
Istruzione, il consigliere dott. Géza 
Paikert.

Avevano domandato l’ammissione 
agli esami 12 candidati cui sono stati 
richiesti come condizione la licenza 
liceale o titolo equipollente e una 
dissertazione scritta in lingua italiana 
su argomento convenuto coi profes
sori competenti del Corso. I candidati 
ammessi e i temi delle loro disserta
zioni sono stati i seguenti : Brunner 
Giuseppe, studente universitario, «Gli 
elementi italiani nella lingua unghe
rese» (relatore : prof. Francesco Ni- 
cosia), sezione letteraria. — Horlay 
Maddalena, studentessa universitaria, 
«Il teatro di Goldoni» (relatore : prof.

Barresi), sezione letteraria. — Jdszay 
Maddalena, studentessa universitaria, 
«Grazia Deledda»(relatore : prof.Pian), 
sez. lett. — Komdr Paolo, studente 
universitario, «La tragedia dell'Alfieri» 
(relatore : prof. Barresi), sezione let
teraria. — Komin dott. Francesco, can
celliere di tribunale, «Le riforme co
stituzionali in Italia e in Ungheria», 
(relatore : prof. Mosca), sezione di 
scienze storiche e politiche. — Kovàcs 
Giulio, studente universitario, «La

fuestione di Tunisi dalle origini al 
rattato del Bardo» (relatore : prof. 

Mosca), sezione unica di Pécs. — 
Muck Dora, studentessa universitaria, 
«La questione romana dal 1859 al 
1870» (relatore : prof. Mosca), sezione - 
di scienze storiche e politiche. — 
Lontay Ladislao, studente universi
tario, «Dario Niccodemi» (relatore : 
prof. Pian), sez. letteraria. — Nagy 
Andrea Emerico, studente universi
tario, «Il melodramma e Metastasio» 
(relatore : prof. Barresi), sezione let
teraria. — Petrovàn Antonia, studen
tessa universitaria, «Giovanni Verga» 
(relatore : prof. Pian), sez. lett. —



Ruzsinszky Béla, studente universi
tario, «La difesa degli interessi in
dustriali in Ungheria e la possibilità di 
una riforma secondo gli insegnamenti 
dell’ordinamento sindacale-corpora- 
tivo» (relatore : prof. Mosca), sezione 
unica di Pécs. — Wein dott. Giovanni, 
laureato in legge, «La posizione del 
Capo del Governo nel Regime Fa
scista» (relatore : prof. Mosca), sezione 
unica di Pécs.

Le prove scritte comprendevano
lo svolgimento di un tema letterario o 
storico in lingua italiana e la versione 
in italiano d’un brano ungherese. La 
prima di tali prove s’è svolta nel po
meriggio del 24 aprile, ed i candidati 
hanno avuto libera scelta fra i tre 
temi seguenti proposti dalla Commis
sione : 1. L’ordinamento corporativo 
e le esigenze sociali del mondo con
temporaneo. — 2. L’opera del Parini
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e dell’Alfieri nel Rinnovamento ita
liano. — 3. L’originalità del Risorgi
mento italiano.

La seconda prova scritta ha avuto 
luogo nel pomeriggio del 25 aprile. 
11 brano ungherese da tradurre in 
lingua italiana è stato ricavato da un 
articolo del dott. Nino Falchi, pub
blicato in lingua ungherese nella Szo- 
cidlis Szemle, sull’Agricoltura fascista.

Oltre agli elaborati suddetti, la 
Commissione giudicatrice ha preso in 
esame le monografìe che ciascun can
didato aveva già svolto con l’assistenza 
degli insegnanti competenti.

11 26 aprile hanno avuto luogo gli 
esami orali. Terminate le operazioni 
relative agli esami, la Commissione 
giudicatrice ha approvato collegial
mente, sulla base dei giudizi formu
lati da ciascun insegnante, la gradua
toria generale.


