
N O T I Z I A R I O
C R O N A C A  P O L IT IC A

Dopo otto mesi di attesa, la guerra 
è cominciata veramente anche in 
occidente. I suoi sviluppi nel mese 
di maggio hanno reso, se possibile, 
più chiaro, il fatto fondamentale che, 
sia per le forze che si contrastano 
apertamente in campo, sia per la 
estensione che il conflitto ormai ha 
assunto, la politica degli Stati neu
trali e non-belligeranti (queste due 
qualificazioni sono soltanto più una 
questione di preferenza verbale) è 
ormai una politica direttamente in
fluenzata dalla guerra, vorrei dire che 
è addirittura una «politica di guerra». 
Ciò significa che due ordini di pre
occupazioni dominano nettamente 
l’azione dei Governi non impegnati 
nella lotta : il potenziamento mas
simo delle energie di difesa dei singoli 
paesi e l’adattamento degli interessi 
internazionali di ciascuno allo svol
gersi della guerra guerreggiata. Per
tanto oggi meno che mai è possibile 
procedere all’esame della situa
zione politica internazionale danu
biana, e in particolare quella del
l’Ungheria, senza tener presente l’in
sieme degli avvenimenti che hanno 
caratterizzato, dal punto di vista 
militare, le più recenti vicende della 
vita europea.

Se la guerra dev’essere il costante 
punto di riferimento per un giudizio 
dei fatti politici che si sono svolti in 
questo ultimo mese nel bacino danu
biano, occorre tuttavia ancora preci
sare che, nelle settimane scorse, un 
altro elemento sussiste a condi
zionare l’azione internazionale delle

potenze neutrali e non-belligeranti. 
Questo elemento, che già in passato, 
e ancor prima dell’inizio della guerra, 
aveva palesato la sua importanza, è 
diventato, irrisistibilmente, il princi
pale fattore risolutivo della complessa 
situazione politica danubiana e bal
canica. Tale elemento è rappresentato 
dall’Italia. Il suo non-intervento fino 
ad oggi ha consentito che, pur tra 
soprassalti di inquietudine e di ten
sione, l’Europa danubo-balcanica e 
mediterranea rimanessero al riparo 
daj conflitto, risparmiate dalla guerra. 
Anche oggi, nel momento in cui la 

uerra in occidente assume una piega 
rammatica, anche se non ancora 

conclusiva, l’atteggiamento dell’Ita
lia, di vigile attesa armata, appare 
come il più sicuro pilastro dell’edi
ficio della pace danubiana e balcanica. 
Ma proprio in questi ultimi tempi la 
posizione di non-belligeranza del
l’Italia ha subito una manifesta evolu
zione, caratterizzandosi sempre di più 
come una fase di attesa, destinata a 
concludersi, nel momento prescelto, 
con un intervento armato. Il signi
ficato di questa evoluzione, in corre
lazione con gli sviluppi della guerra 
in occidente, merita di essere sotto- 
lineato. 11 conte Ciano in una visita 
di recente fatta a Milano, ha avuto 
occasione di dire che l’Italia ha una 
sua parola da pronunciare, auando 
sarà giunta l’ora di concludere il 
conflitto presente, e che Roma la 
pronuncerà. Non si tratta di una 
semplice affermazione. Non si tratta 
nemmeno, esclusivamente, di porre



le premesse per il soddisfacimento 
delle legittime rivendicazioni terri
toriali italiane. C ’è senza dubbio anche 
questo, ma c’è qualche cosa di più, 
che sta al fondo stesso di quelle 
rivendicazioni, e ne costituisce l'es
senziale giustificazione. Ormai è sem
pre più chiaro, come su queste co
lonne abbiamo più volte accennato, 
che l’Europa è giunta, con l’attuale 
conflitto, ad una fase critica della sua 
storia. Viviamo, tu tti quanti sul conti
nente, le ore decisive che accompa
gnano il crollo di un mondo e il sor
gere di un altro. Anche le potenze 
occidentali, che pure si battono nel 
nome di una restaurazione di valori 
etici e politici che le potenze totali
tarie minacciano di travolgere, anche 
la Francia e l’Inghilterra, sotto la 
stretta urgente della necessità, per più 
segni mostrano di procedere lungo la 
stessa strada che da tempo l’Italia e 
la Germania hanno imboccato. Qual
cuno potrà osservare che i provvedi
menti di emergenza presi dai governi 
di Londra e di Parigi per fronteg
giare la situazione che minaccia di 
diventare catastrofica, sono appunto 
provvedimenti di emergenza, destinati 
ad essere soppressi appena cessate le 
ragioni eccezionali che li hanno moti
vati. Ma già l ’esempio della guerra 
scorsa ci ha dimostrato che una parte 
almeno, e non la più trascurabile, 
delle esperienze ricavate dalla guerra 
non vanno perdute, non sono dim enti
cate, permangono e si dispiegano 
anche quando il conflitto è finito. In 
un certo senso si potrebbe dire che 
l ’avvio risoluto a porsi sulla strada 
di una piena affermazione della pre
minenza degli interessi collettivi, della 
supremazia dello Stato si sia avuta 
proprio nella guerra scorsa, che tu t
tavia le potenze alleate ed associate 
dicevano di combattere in nome delle 
ideologie democratiche ed individua- 
liste. Soltanto, dopo la guerra, gli 
Stati che dalla vittoria avevano tratto 
tu tti i vantaggi hanno potuto appa
rentemente dimenticare gli insegna- 
menti ricavati dal conflitto, mentre 
gli Stati vinti o gli Stati traditi nella 
loro vittoria sentirono acuta la persi

stenza di quelle condizioni eccezio
nali che la guerra aveva loro imposto, 
e intuirono che in quel saldo e com
patto ordinarsi in unità degli sforzi 
di tu tta  la Nazione era la soluzione 
dei loro problemi, era la via d ’uscita.

Per misurare il significato delle 
parole del conte Ciano, occorre ri
chiamarsi a ciò che pochi giorni prima, 
al momento in cui le truppe tedesche 
varcavano i confini dell’Olanda e 
del Belgio, Adolfo Hitler diceva 
indirizzandosi al popolo tedesco. Il 
Fiihrer, dopo aver affermato che 
l’ora era giunta della decisione, esor
tava il suo popolo a considerare che 
la lotta che stava per iniziarsi avrebbe 
deciso del destino della Nazione 
tedesca per mille anni. Ciò deve far 
ben comprendere l’enorme portata 
degli avvenimenti che stanno svol
gendosi in queste settimane e che 
avranno un peso risolutivo nella deter
minazione del destino dell’Europa. 
L ’Italia non può rimanere estranea 
alla costruzione di questa nuova 
Europa che tu tti, amici e nemici, sono 
ben certi che non solo non sarà più 
l’Europa di ieri, l’Europa di questi 
vent’anni tribolati e sospesi, ma 
un’Europa che dovrà durare assai 
più di quattro lustri, impegnando i 
decenni e forse i secoli. Non dim enti
chiamo che l’Italia è stata la prima 
potenza ad attuare in sé stessa una 
rivoluzione, che ha espresso dal suo 
seno un sistema di valori, una in tu i
zione originale della vita; che pre
tende, per il suo stesso fondamento 
etico, per il suo stretto vincolo con 
una tradizione secolare, di imporsi 
anche al di là dei limiti della Nazione. 
Mussolini ha detto che il secolo XX 
sarà il secolo fascista. L ’Italia è 
giunta oggi ad affrontare in pieno il 
problema che quella affermazione 
comportava. Nell’urgere prorom
pente delle rivoluzioni in marcia sui 
campi d’Europa, la rivoluzione fasci
sta deve avere il suo posto, deve 
pretendere il riconoscimento del suo 
«primato», che non è soltanto un 
primato di natura puramente crono
logica, ma un primato ideale, che 
trova le sue radici più prossime negli
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ideali del Risorgimento e quelle più 
remote negli ideali che hanno sorretto 
le due civiltà di Roma.

Gli Stati danubiani e balcanici, e 
specialmente l’Ungheria, seguono con 
la massima attenzione l’atteggiamento 
dell’Italia. Essi sentono che da quello 
dipende in gran parte il loro destino 
immediato, la loro sorte futura. Per
ciò si è notato, proprio in corrispon
denza con lo scatenarsi improvviso 
della guerra in occidente, la più in
tensa attività diplomatica delle capi
tali danubiane e balcaniche, polariz
zata verso Roma. L’Italia, come la 
Germania, non vuole l’estensione del 
conflitto, non vuole che l’ordine 
europeo venga ancor più compro
messo, in quanto non è necessaria
mente da una guerra totale che sor
gerà, intera, la nuova Europa. È bene, 
è opportuno che rimangano intatte 
energie, da utilizzare in pieno più 
tardi, al momento di edificare. Nes
suno l’ha meglio compreso dell’Un
gheria, la cui saggia politica di paci
ficazione nel bacino danubiano non 
ha sofferto pause o deviazioni. In 
questo senso acquistano importanza 
due fatti, fra loro diversissimi. Il 
primo consiste nella secca smentita 
data dal Governo di Budapest il 10 
maggio scorso alla notizia di un’offerta 
di garanzia inglese all’Ungheria. A 
parte ogni considerazione sulla inef
ficacia di un’eventuale garanzia in
glese o franco-inglese, dopo le espe
rienze recenti in Scandinavia e in 
occidente, il Governo di Budapest non 
avrebbe potuto prendere in conside
razione la proposta, qualora fosse 
stata veramente fatta, se non a patto di 
smentire sé stessa, di venir meno ai 
principi fondamentali che reggono la 
sua politica. L’Ungheria, mantenen
dosi fedele alle potenze dell’Asse, e 
proseguendo nella politica di pace 
serve ai propri interessi futuri assai 
meglio che non avventurandosi in 
combinazioni di dubbio vantaggio e 
suscettibili di trascinare il paese a 
passi pericolosi.

Tanto più, poi, che precisamente 
nei primi giorni di maggio, avvici
nandosi a conclusione la campagna
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scandinava del Reich, e facendosi 
sempre più manifesta la tensione 
fra Belgio e Olanda da una parte, 
e Germania dall'altra, di riflesso 
l’Europa danubiana e balcanica s’era 
fatta, in superficie almeno, inquieta, 
sospettosa, nervosa. Il moltiplicarsi 
delle false notizie tradiva, se non 
altro, l’incertezza in cui si sentiva 
questo settore continentale. Partico
larmente diffuse le voci di imminenti 
iniziative tedesche lungo la direttrice 
danubiana. Così, 1*8 maggio il giornale 
belgradese Politika pubblicava che i 
tedeschi avevano chiesto l’autorizza
zione per il passaggio delle loro 
truppe attraverso l’Ungheria, provo
cando l’immediata energica smentita 
dell’Agenzia Telegrafica Ungherese 
(9 maggio).

Il secondo fatto è di ordine militare. 
Proprio nei giorni in cui si iniziava la 
battaglia in occidente, l’Ungheria 
prendeva alcuni provvedimenti, che 
venivano però interpretati all’estero 
come preparativi per un’eventuale 
prossima iniziativa bellica. Anche qui 
soccorrevano tempestive le precisa
zioni delle autorità ungheresi, le quali 
facevano presente che le misure di 
cui si trattava non erano altro che 
provvedimenti intesi a perfezionare 
l’attrezzamento bellico del paese,senza 
per questo essere rivolti contro 
chichessia.

In particolare si faceva rilevare, 
che il richiamo alle armi doveva 
servire ad immettere nell’esercito 
regolare ungherese gli uomini pro
venienti dall’Alta Ungheria, che o 
non avevano fatto il servizio militare
o avevano dovuto servire nei quadri 
dell’esercito cecoslovacco. La neces
sità di un affiatamento di queste 
truppe si imponeva ; ed è stata 
soddisfatta.

La fine del mese di maggio è stata 
contrassegnata da una apparente 
distensione nei rapporti fra gli Stati 
danubiani e balcanici. A ciò non è 
rimasta estranea, oltre all'azione mo
deratrice dell’Italia e della Germania, 
quella della Russia, la quale comunicò 
al Governo di Budapest di aver prov
veduto al ritiro delle truppe russe



dalla Galizia, alleggerendo così il peso 
della potenza militare sovietica sulla 
linea dei Carpazi. Analogamente è 
avvenuto che la Romania ha pure 
ritirato una parte delle sue truppe 
dalla frontiera ungherese, mentre dal 
canto suo la Jugoslavia ha fatto cono
scere che la mobilitazione avvenuta 
nell’interno del paese in precedenza 
veniva sospesa e le classi più anziane 
erano rinviate alle loro case. In tal 
modo era offerto un chiaro segno 
della volontà degli Stati danubiani e 
balcanici di non complicare la situa
zione generale dell’Europa con l’in
serire in essa nuovi particolari motivi 
di contrasto e di conflitto.

L’URSS. ha fatto molto parlare 
di sé, in queste ultime settimane. 
Effettivamente, dai giorni della guerra 
russo-finlandese, parecchi mutamenti 
sono avvenuti neH’atteggiamento del 
Governo sovietico. Soprattutto è di
ventato sensibile la sua azione nei 
Balcani : azione complessa, di cui non 
si possono ancora tracciare chiara
mente tutti i lineamenti e tu tti gli 
obbiettivi. Da principio era sembrato 
che Mosca polarizzasse la sua poli
tica verso l’Europa meridionale sulla 
questione della Bessarabia, per cui 
cercò di attirare nel proprio gioco la 
Bulgaria, mediante i noti accordi 
commerciali, conclusi con Sofia. Ma 
la Bulgaria era ed è troppo consape
vole della sua disparità di forze nei 
confronti della grande potenza so
vietica, per legarsi oltre il limite di 
una serie di circostanziati vantaggi 
economici, oltre quello generico, e non 
eccessivamente impegnativo, di una 
affinità linguistica e culturale. C’è, 
è vero, la questione della Dobrugia 
meridionale, che può creare un certo 
parallelismo d’azione russo-bulgaro 
nei confronti di Bucarest. Ma tale 
questione non è detto che debba 
venir risolta unicamente o prevalen
temente con il concorso sovietico, e 
se ciò dovesse avvenire, non è sicuro 
che significherebbe un reale e defini
tivo vantaggio per la Bulgaria. Questo 
deve avere inteso la conferenza di 
Belgrado dell’Intesa Balcanica nel 
febbraio scorso.

Superata la crisi derivante dallo 
svolgimento della guerra con la 
Finlandia, l’URSS. ha cominciato ad 
ampliare la sua attività balcanica. 
Questa era senza dubbio in connes
sione con l’evoluzione dei rapporti 
tedesco-romeni, indirizzati verso un 
piano di intesa e di collaborazione 
economica sempre più stretta, e con 
l’evoluzione, in non ultima analisi, 
dei rapporti fra Bucarest e Roma. 
L’URSS. era tratta a considerare con 
maggiore attenzione la coincidenza 
dei propri intereesi con quelli di 
Berlino e di Roma al mantenimento 
della pace nei Balcani. Non dimen
tichiamo che le direttrici fondamen
tali dell’espansione russa sono ri
maste immutate, da Pietro il Grande 
a Stalin. L ’URSS. guarda ancor sempre 
a Costantinopoli. Vale la pena di 
porre la questione della Bessarabia, 
rischiando nello stesso tempo l’im 
mediato incendio nei Balcani, con 
conseguenze imprevedibili? Senza 
dubbio c’è il discorso di Molotov, alla 
fine del mese scorso, aspro e minac
cioso. Ma può darsi che servisse sol
tanto a riaffermare un preteso diritto, 
piuttosto che a preparare la via ad 
una soluzione a breve scadenza.

Certo è, che da allora le relazioni 
romeno-sovietiche hanno dato qualche 
segno di miglioramento, nello stesso 
tempo che s’annodavano le relazioni 
sovietico-jugoslave. Anche qui, è 
evidente l’appoggiatura sulla nota 
della comunità slava, e una certa 
preoccupazione di essere presenti nei 
Balcani, in un momento delicatissimo 
della vita europea, e in vista di un 
intervento dell’Italia nel conflitto 
continentale. Durante il mese di 
maggio, l’azione sovietica ha segnato 
un crescendo d’intensità, che ha 
raggiunto, pare, il culmine proprio 
con le manifestazioni più evidenti di 
distensione nel settore militare del
l’Europa danubiana e balcanica. Non 
sappiamo dire quale sia la loro con
sistenza effettiva (che potrebbe age
volmente ricevere una smentita anche 
domani) ; ma il fatto stesso che se ne 
parli, il fatto, importantissimo, dei 
colloqui di Mosca fra Molotov e il
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rappresentante dell’Ungheria presso 
il Governo sovietico, significativa
mente sottolineato per esempio a 
Belgrado, stanno ad indicare il rag
giungimento di un accordo diploma
tico complessivo, e non solo e non 
tanto, oserei dire, fra l’URSS. e i 
singoli Stati danubiani e balcanici, 
ma fra l’URSS. e ledue grandi potenze 
totalitarie. Un accordo diplomatico, 
forse, che già sconta eventualità 
prossime, che a noi non é ancora 
dato considerare, anche se possiamo 
in qualche modo intravvedere ; in 
attesa del regolamento finale, al 
termine del conflitto.

Non in connessione immediata, 
ma tuttavia in qualche modo legato 
aH’insieme di questi problemi, è da 
ricordare il discorso del conte Teleki, 
presidente del Consiglio dei Ministri 
ungherese, tenuto ad Ungvàr il 
26 maggio. In quello che si può 
considerare il centro attualmente più 
importante della Rutenia, il conte 
Teleki ha detto, a proposito dei 
rapporti fra le chiese cattolica e 
greco-cattolica entro la cornice del 
Regno di S. Stefano : «in fatto di 
religione, noi siamo tu tti uniti, così 
come lo siamo per riconoscere l’Im
pero di S. Stefano. Noi abbiamo 
bisogno della collaborazione dei ru
teni. Noi sappiamo che questo nostro 
lavoro comune sarà, al pari che nei 
secoli passati, utile dal punto di vista 
economico e nazionale», Può darsi
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che un giorno la Rutenia, così 
solitaria e schiva fino ad oggi, debba 
assumere un’importante funzione me
diatrice fra il mondo, la sfera di 
cultura danubiana, e il mondo, la 
sfera di cultura slavo-russa. Nessuno 
se ne era accorto o ci aveva riflettuto, 
alla conferenza della pace, nel 1919— 
1920; e se la Rutenia era stata 
considerata, allora, una posizione- 
chiave, lo era stata soprattutto, e 
anzi unicamente, in funzione degli 
interessi egemonici e strategici del
la Repubblica ceco-slovacca, or è più 
di un anno defunta. Crollata questa 
artificiale struttura dell’edificio poli
tico europeo di vent’anni fa, la 
Rutenia ha svelato immediatamente, 
nell’ambito dello Stato ungherese, 
l’importanza della sua posizione, di
ventata capitale dal giorno in cui i 
russi si sono affacciati nuovamente 
al colle di Uzsok, a ventiquattro anni 
di distanza. L ’Ungheria, in seno 
alla quale la Rutenia ciscarpatica vive 
da settecento anni, per essa acquista 
una posizione dominante fra la Rus
sia e l’Europa. Non bisognerà per
derla di vista : essa è destinata ad 
avere una parte di primo piano, nella 
ricostruzione continentale, da con
cludersi alla fine della guerra. Sotto 
questo aspetto, acquista un rilievo 
grandissimo il fatto che l’Ungheria 
è risolutamente, chiaramente allineata 
con le potenze dell’Asse, con Roma 
e con Berlino. Rodolfo Mosca
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IL  M IN IS T R O  H Ó M A N  A V E N E Z IA

La partecipazione dell’Ungheria 
alla XXII® Biennale di Venezia ha 
acquistato particolare rilievo con la 
presenza del Ministro prof. Valentino 
Hóman all'inaugurazione. Al Ministro 
ungherese dei Culti e della Pubblica 
Istruzione, che si è recato a Venezia 
per cordiale invito del Ministro Bottai 
furono tributate delle accoglienze fe
stose ed amichevoli che sottolinearono 
un’altra volta gli stretti legami d’ami
cizia tra i due paesi e l’intimità della 
loro collaborazione culturale. Il giorno 
18 mattina egli prese parte alla ceri
monia inaugurale della Biennale, svol
tasi alla presenza di S. M. il Re 
Imperatore. Il Ministro Hóman in 
quella occasione espresse al Sovrano 
il profondo ossequio del Governo 
ungherese e S. M. si degnò di 
trattenerlo in cordiale colloquio, in
teressandosi della vita culturale del
l’Ungheria. Nel pomeriggio, al seguito 
del Monarca, egli visitò gli stabili- 
menti di Marghera, stupenda crea
zione industriale del Regime fascista. 
La sera il Ministro italiano dell’Edu
cazione Nazionale gli offri nell'ele
gante sala del Ridotto un pranzo, al 
termine del quale pronunciò il se
guente discorso :

«Eccellenza,
DirVi con quale gioia io ho appreso 

che Voi accagliavate il mio invito di 
venire a Venezia per attestare con la 
Vostra presenza quale importanza, 
anche in questo periodo così denso e 
solenne della vita europea, la nobile e 
cavalleresca Nazione Ungherese attri
buisce a questa Biennale, competizione 
dell’arte, mi par quasi superfluo. La 
nostra amicizia ( intendo l'amicizia fra
i due popoli)  non ha più bisogno di 
esser detta e proclamata: è essa una 
delle sicure positive operanti forze 
della storia europea che stiamo videndo.

M a della mia deferente ed affettuosa 
simpatia per Voi, illustre collega, io 
debbo pur dirVi. Voi reggete da sette 
anni, oramai, le sorti dell’istruzione 
pubblica del Vostro Paese: e la Vostra

opera di uomo del governo, di pensa
tore e di amministratore a vantaggio 
della scuola ungherese, m'è nota, tra 
gli esempi maggiori di costante fiducia 
nei valori eterni dello spirito di cui la 
Scuola, per la sua funzione e destino, è 
alto presidio. Ungheria ed Italia furono 
tra le prime nazioni che negli anni del
l'inquieta attesa si volsero con fiducia alle 
loro scuole: e agli studi e agli uomini 
di studio, alla scienza, alla cultura 
affidarono, con un patto a cui proprio 
Voi avete con illuminata consapevolezza 
collaborato, di eternare sul piano del
l ’intelligenza la nostra storica amicizia.

Storica: nessuno meglio di Voi, 
storico insigne, sa perché. In questa 
stessa Venezia si levano innumerevoli 
le memorie della tradizionale, naturale, 
fatale, necessaria intesa d’intelletti e di 
cuori, che tra noi vige. M a ansiosi di 
vivere nell’oggi, consapevole della mis
sione comune che ci spetta nell'avvenire 
immediato e lontano, nell’interesse non 
solo nostro ma della stessa comunità 
europea, noi già ci volgiamo a ricevere 
su nuovi motivi la concorde azione 
delle nostre culture.

Gli è perciò che la scuola magiara 
e la scuola italiana vanno sempre più 
stringendo i loro rapporti vitali, nella 
conoscenza delle lingue, delle lettera
ture, delle arti, delle scienze. S i può 
dire che noi, per primi, abbiamo 
insieme creato un metodo di lavoro 
che, superando i confini spesso inganne
voli e labili della propaganda, incide 
nelle menti e nelle coscienze delle 
nuove generazioni ungheresi e italiane. 
E questo, soprattutto, tocca il nostro 
cuore di combattenti leali: di vedere 
dalla nostra fatica nascere questa 
profonda comunione di giovani che nel 
nuovo assetto d'Europa diranno, con 
una voce, la loro decisiva parola 
d’ordine e di giustizia.

Animato da questa certezza, quale 
rappresentante del Governo Fascista e 
in nome della Nazione Italiana, for
mulo i Voti migliori per S . A. S . il 
Reggente d’Ungheria ed il valoroso, 
operoso popolo magiaro.»
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Il Ministro ungherese ha risposto 
in italiano, come segue :

«Eccellenza,
M i è particolarmente gradito espri

mere a Vostra Eccellenza la mia 
profonda gratitudine per le gentili 
parole rivoltemi. Venendo a Venezia 
per l ’inaugurazione della Biennale, sono 
passato per la stessa strada battuta già 
nei lontani secoli da tanti valenti 
veneziani recatisi in Ungheria per 
portarvi i benefici della cultura italiana, 
le ricchezze, lo splendore e l ’esempio 
dell’arte veneziana, da San Gherardo— 
della nobile stripe dei Sagredo, grande 
apostolo della conversione degli unghe
resi, — fino ai pittori Grigoletti e 
Marastoni, fondatore quest’ultimo in 
Ungheria della prima Accademia di 
pittura. Seguì la stessa strada Pietro 
Orseolo — figlio della sorella di 
Santo Stefano, nostro primo re, e 
successore suo sul trono d'Ungheria, — 
nonché, duecento anni dopo, A n d rea lI /, 
l'ultimo re della gloriosa dinastia 
nazionale degli Arpdd, figlio della 
gentile Tommasa Morosini. Devo anche 
ricordare che più tardi nelle guerre 
contro il Turco o nelle contese di 
Venezia contro i principati italiani, la 
Serenissima e i  Ungheria furono non 
una volta fedeli alleati. E  la storia si 
ripete ancora oggi, tanto nel campo 
politico ed internazionale, quanto in 
quello artistico e culturale, conseguenza 
logica e nello stesso tempo prova 
brillante della solidità incrollabile del
l'amicizia millenne che unisce i nostri 
popoli.

Sono Venuto a Venezia come membro 
del Governo Ungherese per esprimere e 
sottolineare, specialemente nel momento 
attuale, l'importanza che l’Ungheria 
attribuisce alle relazioni culturali con 
l ’Italia, relazioni che io mi auguro 
siano sempre più estese e più appro
fondite; e sono venuto per testimoniare 
la nostra ammirazione per l’arte ita
liana, rinvigorita dall’impulso anima
tore del Fascismo. Queste convinzioni 
e questi sentimenti non potrebbero esser 
meglio espressi che a Venezia, alla 
Biennale, la più importante, la più 
larga e la meglio organizzata mostra
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d’arte del mondo, che ha opsitato fin 
da principio con cordiale accoglienza 
l’arte ungherese.

Levo il mio bicchiere a Sua Maestà, 
il Re-Imperatore, Vittorio Emanuele I I I  
alla salute di Vostra Eccelenza, alla 
prosperità dell’arte italiana e dei suoi 
artefici, ed alla gloria dell’Italia 
fascista.»

T ra gli invitati erano presenti il 
conte Volpi, presidente della Biennale, 
il sen. Cini, commissario generale 
dell’«E. 42», il prefetto Vaccari, il 
podestà conte Marcello, il conte 
Orsi, l’accademico Ojetti e S. E. Oppo, 
Antonio Maraini segretario generale 
della Biennale, ecc. Dopo il festoso 
banchetto si è avuto nelle nuove sale 
del Ridotto un brillante ricevimento 
con ballo dove parteciparono le più 
belle signore dell’aristocrazia vene
ziana, e che diede occasione agli 
studenti ed alle studentesse veneziane 
per una simpatica e allegra mani
festazione in onore dei Ministri dei 
due paesi amici.

II M inistro Hóman con la cortese 
ed esperta guida dei sopraintendenti 
Fogolari e Forlati, e — in S. Marco — 
con quella dell’accademico Maran
goni visitò i principali monumenti e 
musei della città lagunare. Accom
pagnato dal podestà conte Marcello, 
fece una escursione a Torcello, dove 
ammirò i vetusti monumenti me
dievali, osservando i molti punti di 
contatto tra l’arte veneziana e quella 
ungherese.

L ’ultimo giorno della sua per
manenza in Italia egli fece una 
breve visita a Padova, così ricca di 
ricordi di studenti ungheresi che, 
specialmente durante l'epoca del Ri- 
nascimento, frequentarono in gran 
numero l’Ateneo padovano. Il M i
nistro Hóman parteciò anche alla 
riunione delle donne professioniste 
ed artiste di Venezia dove applaudì 
la profonda e brillante conferenza del 
presidente della Confederazione il 
cons. naz. Cornelio di Marzio e dove 
ebbe ripetuta occasione di incontrare 
molti dei più illustri rappresentanti 
della vita culturale ed artistica italiana..
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I ministri Bottai e Hóman a Venezia
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In alto —  I ministri Bottai e Hóman tra gli studenti di Venezia
In basso —  Inaugurazione della Biennale 

(Il Conte Volpi, i ministri Hóman e Bottai, l'ambasciatore von Mackensen e Signora)



Egli ebbe anche un lungo e cordiale 
colloquio col suo collega italiano, e i 
due eminenti uomini di Stato con
ferirono su tutti i particolari degli 
attuali problemi culturali che inte
ressano i due paesi.

Prima di lasciare Venezia, per far 
ritorno a Budapest, il M inistro Hó
man, parlando al corrispondente del
l'Agenzia Stefani, fa fatto alcune 
dichiarazioni :

Dopo aver detto dell'amicizia mille
naria che lega le due Nazioni e delle 
profonde impressioni riportate nei suoi 
colloqui veneziani che hanno avvalo
rato in lui la convinzione dell'utilità 
di approfondire gli amichevoli rapporti 
culturali esistenti fra  l’Italia e l'U n
gheria, egli ha continuato:

M i ha veramento commosso la cor
dialità con la quale il Re Imperatore 
si è degnato di gradire l’ossequio 
profondo che ho avuto l'onore di 
esprimergli in quella occasione a 
nome del Governo ungherese e del 
popolo magiaro, come pure sono stato 
molto sensibile all’interessamento del 
grande Monarca, che noi ungheresi 
ammiriamo non soltanto come Ree 
Soldato ma anche come profondo 
studioso di storia e di numismatica, 
per la vita spirituale d'Ungheria.

Il ministro Hóman ha proseguilo 
esprimendo la sua soddisfazione per il 
notevole contributo portato dai suoi 
colloqui con Bottai al raggiungimento 
dei comuni scopi culturali.

L'intervistato ha detto successiva
mente di aver molto ammirato le 
affermazioni deU'arte italiana nella 
suggestiva cornice della Biennale e di 
aver potuto constatere il suo crescente 
sviluppo e la sua forza espressiva che 
egli già aveva avuto modo di conoscere 
in occasione dell’indimenticabile Mostra 
italiana organizzata qualche anno fa  
a Budapest.

Viva ammirazione ha espresso il 
ministro Hóman per gli stabilimenti di 
Marghera, potente centro industriale, 
che egli vede come una nuova Venezia 
sorta di margini della laguna in fronte 
a quella antica e che costituisce una

magnifica affermazione della forza  
creatrice deli Italia fascista.

Il ministro della P. I. di Ungheria 
ha potuto quindi ricordare che anni or 
sono ha avuto l’alto onore di firmare 
a Roma in nome de li A . S . il Reggente 
Horthy la convenzione culturale italo- 
ungherese che porta la firma del grande 
Duce che tutti gli ungheresi ammirano 
ed amano.

In questa occasione, ha aggiunto 
l’intervistato, ho pubblicato sui gior
nali italiani uno studio storico su la 
necessità la spontaneità e gli sviluppi 
deli amicizia italo-magiara. Questa mia 
convinzione, ha proseguito il ministro, si 
è maggiormente accentuata nel mio 
attuale soggiorno in Italia e ho potuto 
constatare i risultati positivi della 
convenzione firmata allora a Palazzo 
Venezia.

Il prof. Hóman è passato poi a 
parlare della visita fa tta  ieri all'isola 
lagunare di Torcello nei cui vetusti 
monumenti ha riscontrato con vivo 
interesse, molti contati con l’arte un
gherese, contatti ed influssi che ap
paiono naturali, dati i legami storici 
che unirono Venezia già in quella 
epoca remota alla nascente vita ar
tistica dei tempi di Santo Stefano.

A  questo punto il prof. Hóman ha 
ricordato come nello storico cortile 
deli università padovano egli abbia 
letto con commozione i nomi di antichi 
studenti ungheresi che dovevano la loro 
sapienza a quell’insigne Ateneo. Tale 
costatazione ha rafforzato in lui il 
logico desiderio di una sempre più 
forte ripresa di tale gloriosa tradizione 
che fu  sempre utile per la cultura 
ungherese.

I l  ministro Hóman dopo aver 
espresso la sua viva gratitudine al 
ministro Bottai e ringraziato tutti 
coloro che gli resero indimenticabile il 
breve soggiorno in Italia, ha esternato 
la sua gioia e la sua felicità per aver 
partecipato a li  inaugurazione della 
Biennale, alle altre manifestazioni, e 
per aver avuto un’altra occasione di 
rivedere da vicino e di ammirare la 
grandezza dell’Italia di Mussolini e 
del suo popolo.
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Sua Maestà il Re Imperatore 
Vittorio Emanuele III ha inaugurato 
il giorno 25 maggio la Mostra del
l’Accademia d'Ungheria, nel palazzo 
Falconieri.

Erano a ricevere il Sovrano il 
M inistro d’Ungheria barone Villani,
il Sottosegretario alla Educazione 
Nazionale Del Giudice, il prof. 
Gerevich e il prof. Koltay-Kastner 
rispettivamente presidente e diret
tore della Accademia, i membri della 
Legazione ungherese, il Ministro 
Kock del Ministero della Cultura 
Popolare, il consigliere ministeriale 
Géza Paikert in rappresentanza del 
Ministro dell’ Istruzione Pubblica 
d ’Ungheria, il Comandante del Corpo 
d ’armata di Roma, i direttori delle 
Accademie straniere, numerosi pro
fessori universitari ed altre perso
nalità.

Guidato dal barone Villani e dal 
prof. Gerevich, il Sovrano ha esami
nato tutte le opere esposte, espri
mendo, infine, il suo alto compiaci
mento per la interessantissima espo
sizione. Ultimata la visita, che è 
durata oltre quaranta minuti, il So
vrano ha lasciato la sede dell’Acca
demia Ungherese, fatto segno a calde 
ovazioni da parte dei presenti e della 
folla di popolo che frattanto si era 
adunata nella strada.

L ’Accademia Ungherese di Roma 
ha ormai una tradizione decennale, 
un attimo nei secoli e nei millenni, 
che segna però nella formazione del
l’arte moderna ungherese un periodo 
di felice inizio e di sana ripresa. Sono 
passati proprio quest'anno dieci anni 
dalla mostra dei nostri primi pensio
nati romani, — gli Aba-Novàk, Paolo 
C. Molnàr, Stefano Szó'nyi, Pàtzay, 
Kontuly, Arkay, Patkó, ecc. —, oggi 
maestri riconosciuti in patria e fuori, 
qualcuno già professore all’Accade
mia di Budapest, fondatori della cosid
detta scuola ungherese di Roma. Da 
quel tempo il programma dell’Acca
demia non ha cambiato, essa procede

sulla stessa linea estetica, accen
tuando ed allargando ancora il suo 
passo. La scuola ungherese di Roma, 
utilizzando gli insegnamenti dell’arte 
italiana e trasformandoli secondo il 
nostro temperamento e le nostre tra
dizioni, ha influito notevolmente sulla 
nostra arte odierna, l’ha indirizzata 
verso una espressione monumentale, 
e ha anche il grande merito di aver 
fatto rinascere, con nuovi criteri, la 
pittura murale ungherese. I nostri 
giovani artisti romani seguono con 
studio approfondito questo indirizzo 
e, invece delle solite vedute turistiche, 
dei cosidetti paesaggi pittoreschi e 
delle tipiche figure banali, si pongono 
dei problemi più seri e fondamentali, 
cercando di capire l’essenziale del
l’arte italiana classica e nuova, in 
sostanza identica in Giotto, in Masac
cio, in Piero della Francesca e nei 
migliori artisti odierni, — arte che 
fu maestra della nostra già nei mi
gliori secoli della nostra storia e della 
nostra cultura. Tale indirizzo viene 
attestato nella presente mostra, la 
quale ha un suo voluto, chiaro, pro
grammatico carattere. Ognuno dei 
pensionati conserva però la propria 
individualità, entro i comuni fini 
artistici che animano tutta questa 
generazione e tutta la scuola.

Bruno Basilides ha a Roma corro
borato, allargato e semplificato la sua 
originaria maniera alquanto calli- 
grafica, conservando però il suo fine 
senso decorativo. Stefano Pekàry, 
pittore originalissimo, è stato attratto 
dalla decorazione murale ed espone 
oltre ad alcuni quadri di fattura e di 
visione personali, due grandi compo
sizioni per mosaico, mentre il Perez,
il Breznay, e la Signora Metky, ci 
presentano alcuni saggi di quella 
nobile ed altrettanto difficile arte. 
Una sala speciale è dedicata ai lavori 
in affresco di Giuseppe Breznay e 
della signorina Eugenia Bonda; tutti 
e due si distinguono anche nella pit
tura ad olio. La pittrice Elena Pausz



MOSTRA DELL’ACCADEMIA D’UNCHERIA A ROMA 

In alto —  Sala di B r u n o  B a s i l i d e s  

In basso —  Sala del mosaico. Opere di P e k ÀRY e di P e r c z
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E r n e s t o  S zakal : San Cristoforo (pietra)
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E l e n a  P a u s z  : R i t r a t t o
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M i c h e l e  P a t a y : Interno rustico (silografia)
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rappresenta tra  i pensionati degna
mente la redenta Ungheria setten
trionale ; il suo gusto, la sua attenta 
osservazione, la sua cultura artistica 
emanano dalla tradizione artistica della 
sua nativa Kassa, c ittà  principale di 
quella regione, che fu nei secoli pre
cedenti il centro più im portante del
l’antica arte magiara ; la signorina 
Pausz vi ha aggiunto nei suoi ottim i 
ritra tti, quale risultato dei suoi studi 
italiani, una più brillante lucidità e 
una maggior evidenza delle forme, 
m entre nella sua gustosa «Annuncia
zione» essa è attra tta  dalla dolcezza e 
dalle forme ispirate di Frate Ange
lico.

Fanno fede della serietà dei loro 
studi, tanto nella parte formale quanto 
nell’ammaestramento delle varie ma
terie, e dim ostrano un progresso lode
vole pure i tre  scultori Federico 
M atzon, Edm ondo M et^y  e Ernesto 
Sza kà l, i quali seguono una tendenza 
comune coi pittori nella ricerca del

l’espressione e della composizione 
monumentali.

L ’ultim a sala contiene i lavori di 
carattere grafico : le silografie di
M ichele Patay, in cui la virtuosità 
dei particolari non toglie la loro forza 
espressiva, né sopprime le esigenze 
stilistiche del sodo intaglio nel legno ; 
poi i prom ettenti disegni della signo
rina Brigitta Vidéky, ospite della 
nostra Accademia ; e vi si è aggiunto 
qualche breve e fresco cenno in 
acquarello del giovane Breznay.

I pensionati dell’anno accademico 
1939— 1940 si mostrano degni e, 
siamo certi, saranno degni anche nel 
futuro dei loro predecessori, nello 
sviluppo dell’arte  nazionale, in quello 
delle relazioni artistiche tra  la loro 
patria e tra  la loro seconda patria 
spirituale, l ’Italia. Essi avranno sem
pre caro il ricordo incancellabile di 
Roma e ferma, sacra la fede in Roma.

Tiberio Gerevich

R ASSEGNA CO R PO R A TIVA

«Il Natale di Roma è il Natale della 
Nazione che lavora e cammina». E 
nell’anno X V I11 il mese che celebra 
il natale dell’U rbe ha visto il giovane 
Impero Italiano intensificare ancora
lo slancio operoso, preparare — nel 
lavoro — il cammino ulteriore alla 
Nazione rinata.

Vigile sui destini d ’Europa, guida 
sicura d’Italia, M ussolini ha espresso, 
nell’essenzialità tacitiana di tre  parole, 
la necessità e la consegna dell’epoca : 
«lavoro e armi». Il popolo italiano si

affaccia in effetti, su questa tem pe
stosa primavera, come un granitico 
esercito di lavoratori armatissimi.

L ’attrezzatura bellica ha raggiunto 
una folgorante efficenza. N on si lavora 
per elencare dei dati ma per allineare
— a migliaia — cannoni ed aeroplani ; 
la positiva intensità dello sforzo è, 
com unque, sufficientemente espressa 
dall’ultim o rapporto al Duce del 
Commissario per le fabbricazioni di 
guerra : gli stabilim enti ausiliarii
sottoposti alla diretta disciplina mili-



tare sono 929 con un impiego gior
naliero di 705,768 unità lavorative ; 
gli operai che compiono un orario su
periore al normale, sono 409,542.

Se il lavoro italiano dedica, con 
cosciente abnegazione, ogni sua ener
gia al servizio del Paese, la Nazione 
riconosce, premia e solleva l’umile 
quotidiana fatica di tu tti i suoi figli : 
il 21 aprile, festa del lavoro, sono 
stati consegnati 4203 distintivi d ’o
nore ai mutilati del lavoro, centinaia 
di distinzioni onorifiche al merito del 
lavoro e 101,300 libretti di pensioni 
ai lavoratori vecchi od invalidi delle 
varie categorie professionali. Nello 
stesso giorno migliaia di opere pub
bliche che aumentano il benessere 
sociale e la potenza del paese sono 
state inaugurate in ogni città e co
mune d ’Italia. Soltanto le case per il 
popolo hanno registrato, in una gior
nata, l’aumento di migliaia di alloggi : 
per fare un esempio, a Carbonia, la 
nuova città mineraria, sono state 
inaugurate, il 21 aprile, 250 case per 
minatori con un complesso di 1180 
appartamenti.

Efficienza e solidarietà nazionale si 
confermano ognor più termini corre
lativi ed inscindibili : e la Nazione, 
raggiunto attraverso la più aperta 
solidarietà di tu tte  le sue forze interne 
un intensissimo grado di efficienza, 

uò di questa più alta efficienza far 
eneficiare quelle energie italiane che 

dovettero un tempo riversarsi oltre 
i confini. In questo primo scorcio 
dell’anno X V III, ha dichiarato il 
Conte Ciano, già 70,000 italiani sono 
potuti definitivamente ritornare in 
Patria trovandovi pronte ed adeguate 
possibilità di lavoro.

M entre le Corporazioni hanno pro
seguito in aprile, con ritmo serrato 
e fecondo, i lavori per la disciplina 
e lo sviluppo dell’economia nazionale 
(particolarmente notevoli le decisioni 
della Corporazione della Chimica che 
sotto la presidenza di Mussolini, ha 
completato i piani autarchici per la 
produzione dell’azoto e dei grassi), 
tu tte  le forze sindacali hanno tenuto 
in Roma, il 21 aprile, le proprie grandi 
adunate confederali per l’esame dei
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più impegnativi problemi produttivi 
e sociali rispettivamente dell’agricol
tura, dell’industria e del commercio.

Ma la decisione serena ed operosa 
con cui la Nazione italiana controlla 
gli eventi e galvanizza le proprie 
energie è soprattutto riflessa e docu
mentata nei discorsi pronunziati alla 
Camera dei Fasci e delle Corporazioni 
dai responsabili dei vari Ministeri.

Il Sottosegretario all’Interno Buf- 
farini-Guidi, ribadendo tu tti i capi
saldi etici e struttuali su cui fonda 
l’ordine interno, ha tratteggiato, nelle 
sue positive linee di realizzazione, 
un’autentica «politica del villaggio» 
volta a garantire le salde basi «ru
rali» — quanto dire morali e demo
grafiche — del popolo italiano. L ’or
dine interno però, ha precisato il 
Sottosegretario, non è fine a sé stesso 
essendo invece in funzione delle aspi
razioni, delle idealità e delle indecli
nabili necessità del popolo italiano 
che ha «le sue legittime aspirazioni da 
soddisfare, un ruolo di grande po
tenza da sostenere ed un prestigio 
imperiale da consolidare».

Che questo prestigio imperiale sia 
pienamente meritato, risulta incontro
vertibilmente da quanto il Ministro 
Teruzzi ha esposto sullo sforzo crea
tivo e civilizzatore già realizzato dal
l’Italia in Africa. Per la Libia poche 
cifre son sufficienti a delineare i 
risultati conseguiti : le superfici irri
gue che nel 1936 erano pressoché 
inesistenti, nel 1939 ammontano a 
ettari 1500 ; la produzione granaria 
dai 150,000 quintali circa del 1937 è 
salita nel 1938 a quintali 352,000; la 
produzione vinicola da ettolitri 42,232 
del 1937 è salita a ettolitri 80,000 nel 
1939 e la produzione olearia da quin
tali 25,000 è passata a quintali 30,024 
nel 1938. O ltre 40,000 colonizzatori
italiani vivono già sulla quarta sponda 
mediterranea. Nella sua politica di 
civilizzazione umanamente premurosa 
delle esigenze delle popolazioni indi
gene, l’Italia ha assai favorito il sor
gere, fra i mussulmani, della piccola 
proprietà agricola, destinando a tale 
tipo di colonizzazione la fascia co
stiera della Libia orientale.



Per l’Impero Etiopico si concen
trano le energie nella colonizzazione 
demografica che ha ormai superato 
la fase sperimentale e si avvia a dive
nire flusso continuo di masse.

In tu tto  aderente agli imperativi 
dell'ora ed alle necessità morali e 
spirituali del popolo italiano è stata 
l’illustrazione che il Ministro Pavo- 
lini ha effettuato sulle complesse 
attività del Ministero per la Cultura 
Popolare. Dalla stampa alla radio, dal 
teatro al turismo, dal cinema alla 
propaganda, le cure più assidue sono 
dedicate ad alimentare l’educazione, 
nazionale e spirituale, del popolo ita
liano che viene assistito in tu tti i suoi 
orientamenti e disciplinatamente in
coraggiato nello sviluppo e nel per
fezionamento dei suoi gusti artistici 
e delle sue tendenze culturali.

Concludendo la laboriosa tornata 
della Camera dei Fasci e delle Cor- 

razioni, infine, il suo presidente 
inistro Grandi, ha fieramente 

espresso Io stato d ’animo di tutta la 
collettività nazionale così dicendo del 
popolo italiano : «Esso nella sua pro
fonda sensibilità politica che gli 
deriva dalla sua esperienza millenaria 
e di questi decenni gloriosi, ha la 

recisa coscienza delle sue responsa- 
ilità e del suo dovere. Né potrà 

giammai essere altrimenti quando 
siano in giuoco la sua libertà, la sua 
potenza, la sua vita stessa e quella 
delle generazioni future».

La sistemazione delle attività nazio
nali secondo le incalzanti esigenze 
dell’ora viene metodicamente prose
guita nelle periodiche riunioni del 
Consiglio dei Ministri. Due provvedi
menti dell’ultima sessione vanno 
rilevati.

Il primo è quello che disciplina una 
particolare imposta sugli utili di 
congiuntura derivanti dallo stato di 
guerra. Lo stato di emergenza in cui 
giace l’Europa rende possibile la for
mazione — per certe produzioni — 
di utili di eccezione : è un atto quindi 
di giustizia sociale e nazionale evitare 
un eccessivo, indebito arricchimento 
di alcuni pochi produttori in con
fronto alla massa della collettività

nazionale e ripartire su costoro — 
lasciando tranquille le categorie che 
non traggono benefici dal momento
— i particolari oneri che la situazione 
richiede. La nuova imposta, che basa 
la sua automaticità sul congegno del
l’imposta di ricchezza mobile, pre
vede aliquote a scaglioni dal dieci al 
sessanta %  sui nuovi redditi d ’ecce
zione, stabilendo in lire 12,000 an
nuali la base minima di reddito impo
nibile.

Il secondo provvedimento prova la 
serena fermezza con cui l ’Italia, pur 
col più freddo controllo nelle burra
sche dell’ora, non perde di vista il 
suo certo avvenire : si tra tta  dello 
schema di legge con cui vengono 
stanziati i mezzi e disciplinata la strut
tura della nuova Scuola Media unica 
che unifica le prime tre classi del gin
nasio, dell’istituto magistrale e del
l’istituto tecnico.

Il metodo secondo cui funzionerà 
la nuova Scuola Media realizza la 
nuova concezione — umanistica e so
ciale al contempo — che della perso
nalità individuale e del naturale suo 
inserimento nella dinamica nazionale, 
è stata espressa dal Fascismo. I pro- 

rammi, pei quali nessun dettaglio è 
ssato, hanno carattere prevalente

mente indicativo affinché gli inse
gnanti possano scegliere liberamente 
gli strumenti della loro opera che 
pertanto diverrà più personale e più 
impegnativa. La lettura costituirà la 
vita di questa scuola ed avvierà l’in
telletto degli alunni alla dignità degli 
studi. Il latino, la matematica liberati 
da ogni meccanicismo avranno carat
tere formativo ed orientativo. La sto
ria, la geografia, nella forma più ac
cessibile, con pagine vive, allettanti, 
non appesantite da troppi dati ma 
ricche d’impressioni mireranno a 
svegliare e nutrire la istintiva curio
sità degli allievi per la vita dei popoli 
e dei paesi. Parte integrante dell’inse
gnamento è il lavoro ; nelle classi 
terze sarà impartito l’insegnamento 
della cultura militare per gli alunni 
e dell’economia domestica per le 
alunne.

Ciascuna classe della nuova scuola 
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media non potrà avere più di 30 
alunni : ciò che ne garantisce un per
fetto funzionamento didattico e disci
plinare.

Se strumenti ogni giorno più effi
cienti e completi si approntano per 
l’educazione integrale delle nuovis
sime generazioni italiane, le giovani 
leve già rivelano, come frutto dell'edu
cazione fascista, una sempre più alta

maturità di preparazione e di volontà.
Il mese di aprile, che è stato anche 

il mese della celebrazione della giovi
nezza, ne ha dato una rassegna com
pleta, coi «Littoriali», assise agoni
stiche ove tu tta  la giovantù italiana 
ha provato — sia nelle gare del lavoro 
che in quelle della cultura — l’elevata 
tempra del proprio spirito e delle 
proprie capacità. Nino Falchi


