
LA G U E R R A  D E L L ’IT A L IA

Il Duce ha parlato e le sirene di Piazza Venezia e di tutte 
le piazze dell'Italia, dopo un silenzio drammatico, hanno diramato 
la vibrante notizia dell'entrata dell'Italia in guerra. Non poteva 
esser diversamente. L'ora fatale doveva suonare. L'Italia doveva 
afferrare le armi per salvaguardare i propri sacrosanti interessi e per 
raggiungere le mete del suo glorioso destino. Il fondatore dell'Impero 
ha scelto il giusto tempo per ordinare la marcia delle formidabili 
forze armate di terra, nell’aria e nei mari, tra l'entusiasmo ed il 
giubilo di tutta la nazione. E stato un vero grido di liberazione per 
il popolo italiano, desideroso di seguire il suo Duce verso nuove 
vittorie.

Ma l'entrata in guerra dell' Italia ha suscitato anche in Un
gheria, nei più larghi strati della popolazione, un vero entusiasmo, 
ha fatto vibrare i nostri cuori fraterni, ha dato espressione ai più 
fervidi voti di fulgida vittoria, non solo per l'affetto e per l'ammira
zione che sentiamo per l'Italia fascista, ma anche perché sappiamo 
che l'Italia combattendo per i propri fini e per i propri diritti, si 
batte anche per la nostra giustizia e per quella della nuova Europa 
di domani. Tutta l'Ungheria guarda in questo momento, più che 
mai, con fedele amicizia, con ferma volontà verso Roma, pronta ad 
affiancarsi alla sua grande e generosa protettrice. Nessuno che 
conosca la storia ungherese, potrà dubitare della nostra prontezza e 
della nostra passione combattiva. Tutti nel mondo sanno che gli 
ungheresi hanno scritto la loro storia millenaria con la sciabola 
sguainata in mano e così la tengono ancora fortemente.

L'Italia, come la sua grande alleata germanica, si batte, oltre 
che per il raggiungimento dei fini di guerra, per la liberazione di 
tutta l'Europa dall'oppressione delle cosiddette democrazie e delle 
loro menzogne, si batte per liberare il mondo dai loro falsi concetti 
e modi di politica intemazionali, culminanti negli indegni e perfidi 
intrighi societari che hanno appestato per vent anni l'aria di questo 
continente. Nessun altro paese ha più sofferto dell'Ungheria le 
conseguenze di questo malsano spirito, è stato più maltrattato dalle 
potenze democratiche e dalle sue satelliti. E  nessun altro paese è 
stato umiliato straziato e malmenato più del nostro dai cosiddetti 
trattati di pace, concepiti nei dintomi di Parigi.
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La vittoria dell'asse di acciaio darà all'Europa un nuovo assetto 
politico e statale, le darà una nuova, più alta morale, salvandola 
dalla decadenza che la minacciava sotto l'incubo demo-massonico. 
L'Europa ringiovanita avrà un nuovo senso, una nuova ragione 
di vita.

Abbiamo combattuto la guerra mondiale assieme ai tedeschi e 
con loro abbiamo subito le ingiustizie della pace dettata a Parigi, di 
cui pure l'Italia è rimasta delusa. Basterebbe questo solo fatto per 
capire come i tre paesi si sono trovati assieme nella lotta contro i 
trattati ed i loro tutori. Se l'Ungheria, la maggiore mutilata, si è 
ridestata, lo si deve, oltre alle sue forze vitali, prima di tutto al 
generoso e nobile aiuto dell' Italia e del suo Duce, il quale chiese per 
primo giustizia per l'Ungheria. L'amicizia italo-ungherese si strinse 
spontanea e con sempre maggior saldezza, ripresa di vincoli secolari. 
In questo felice incontro ebbero ed hanno giustamente la loro parte 
i reciproci interessi, ma più ancora i comuni ideali di vita e di pen
siero, e l'affinità psicologica dei due popoli. L'Ungheria ha ritrovato 
nell' Italia la sua seconda patria spirituale, essa ha approfondito in 
sé la consapevolezza della sua eredità pannonica, dell'origine romana 
della sua fede e della sua cultura, ha rievocato i periodi felici della 
sua storia, in cui si abbracciarono gli spiriti e le sorti dei due popoli. 
E il mito continua ancora a formarsi ai tempi nostri nella persona 
di Benito Mussolini, cara, alta, venerata e suggestiva per ogni unghe
rese come se fosse il proprio eroe. Sono questi dei legami mistici, più 
forti di qualunque fatto politico. La nuova coscienza ungherese sente 
in sé l'idea di Roma, con tutti i suoi beni e con tutti i suoi obblighi. 
E dunque logico e naturale che l'Ungheria assiste oggi con fervido e 
pronto animo alla guerra dell Italia che rialzerà ancora il sacro 
nome di Roma ed ingrandirà il suo impero.

Ogni ungherese porta oggi nel suo seno quasi due patriottismi: 
l'uno dovuto al proprio paese, mentre con l'altro circonda il nome 
dell'ammirata Italia, che affascinò già i suoi lontani avi. L'anima 
magiara sente come dissolversi le sue frontiere ideali verso l'Italia, 
risognando le epoche degli Angioini, di Mattia Corvino e di Beatrice, 
le epoche in cui artisti ed umanisti italiani si trovarono a Buda ed a 
Strigonio, a Varadino e nella corte transilvana come a casa loro, e 
quelli ungheresi furono ospiti graditi nelle corti italiane. Sarà nella 
logica della storia, come in quella dei fa tti e delle concordi aspirazioni 
dei due popoli, se l'Italia e l'Ungheria, dopo aver regolato i propri 
conti — assieme al loro potente amico tedesco — proseguiranno unite 
nel loro glorioso cammino. T . G.


