
N O T I Z I  A R I  0
C R O N A C A  P O L IT IC A

Con tu tte  le cautele, necessarie per 
muovere sopra un terreno per sua 
natura di difficilissima ricognizione, 
sembra oggi possibile allineare un 
doppio ordine di constatazioni, sulle 
quali ci sarà poi tempo di tornare a 
riflettere con più agio, ma che con
viene, ritengo, fissare sia pure in 
lineamenti sommari fin da oggi. Il 
primo ordine di constatazioni può 
essere questo : l ’Europa dà segni di 
ricominciare a muoversi, di ripren
dere il filo d ’una corrente che la 
guerra e le sue vicende avevano per 
tanto tempo trattenuto . È bene spie
garsi subito con maggiore chiarezza ;
lo scoppio del conflitto ha dapprima 
ridotto  in blocchi contrapposti e in 
blocchi più o meno «neutrali» il com
plesso europeo, paralizzandone lo 
svolgimento ; poi, per effetto del
l ’eliminazione progressiva di tu tti gli 
avversari continentali dell'Asse e per 
l’assorbimento diretto e indiretto nel 
sistema dell’Asse dei residui soggetti 
della famiglia europea (le pochissime 
eccezioni non contano), si è avuta una 
specie di «reductio ad unum» del con
tinente sotto il segno delle vittoriose 
armi della Germania e dell’Italia. Essa 
tuttavia, proprio per esser avvenuta 
sotto quel segno non poteva non 
risentirsi delle condizioni in cui si era 
a ttu a ta  e dalle quali in sostanza avver
tiva di dover ancora dipendere. Perché, 
dopo la conclusione della campagna 
di Serbia e della Grecia, se l’Europa 
sembrava aver esaurito il ciclo delle 
guerre com battute per l’eliminazione 
di ogni ostacolo all’affermazione im 
periale italo-tedesca e all’instaurazione 
di un più generale «ordine nuovo», 
rimaneva incombente l’incognita 
russa. Si era tante volte discusso se 
!a Russia (e non soltanto quella sua

particolare espressione che è l’URSS) 
appartenesse o meno alla comunità 
europea, se fosse «dentro» o «fuori» 
dell’Europa (chi ricorda ancora i 
d ibattiti in proposito sorti a seguito 
del progetto paneuropeo di Briand?) 
e nella maggior parte dei casi era 
prevalsa una certa specie di timorosa 
pigrizia, la quale aveva indotto a risol
vere la questione negativamente : la 
Russia non è «in Europa» ; che non era 
poi una vera soluzione, ma semplice- 
mente un suo rinvio. Ora, comunque 
la si volesse collocare o classificare, 
l’URSS costituiva una minaccia vi
cina e permanente alla vita della 
comunità europea, e se ne erano già 
vedute le testimonianze nel suo pro
gressivo dilatarsi proprio a spese delle 
regioni periferiche dell’Europa, ma 
non per questo meno pertinenti ad 
essa, dall’ottobre 1939 in avanti. I 
segni, che anche qui abbiamo di volta 
in volta registrato, relativi all’atteggia
mento sovietico nei confronti dei paesi 
danubiani, in ispecie l’Ungheria, negli 
ultimi mesi, non erano incoraggianti. 
Per questo, insieme con il fatto che 
la campagna meridionale era appena 
finita, l’Europa nell’insieme (a pre
scindere, s’intende, dall’iniziativa 
diplomalico-mihtare-economica delle 
potenze direttrici della guerra) non 
aveva mostrato di avvertire la portata 
deH’avvenimento, in sé significantis
simo, dell’eliminazione di ogni possi
bile avversario dell’Asse dal conti
nente, tu tta  costretta e irrigidita nella 
rigorosa disciplina bellica in cui era 
stata calata o si era deliberatamente 
rinchiusa.

Scoppiata la guerra dell’Asse contro 
l’URSS, la situazione non ha tardato 
ad evolvere, tanto che oggi, dopo tre 
mesi circa dall’inizio di questo nuovo



e più gigantesco conflitto, si può già 
parlare, come ho accennato in p rin
cipio, di una Europa nuovamente in 
c mmino. Nonostante ogni avversa 
previsione, si può ragionevolmente 
scontare, entro un termine che potrà 
essere più o meno breve, l’espulsione 
del regime sovietico dall’Europa geo
grafica come dall’Europa vivente ; e 
quindi il perfezionamento e rafforza
mento dei margini settentrionali e 
orientali di questa, non solo nej limi
tato senso politico-territoriale. È pre
cisamente questa persuasione, che ha 
avuto per contraccolpo immediato 
una ripresa della vita europea dopo 
un lungo periodo di affievolimento e 
poi di stasi quasi completa (quest’ul
timo potremmo riferirlo con maggior 
precisione ai mesi dell’inverno scorso).

In che cosa consista questa ripresa, 
non è ancora agevole dire, trattandosi 
di segni in gran parte dispersi, e che 
erciò sono difficilmente riconduci- 
ili ad una sia pur sommaria coerenza 

e unità. Sopra un punto comunque, io 
credo, si può già convenire : stanno 
affiorando, tu tto ra  incerti, ma non 
per questo meno vivaci, problemi 
propri all’Europa o più esattamente 
propri ad alcuni settori continentali, 
la cui impostazione immediata è di 
fatto riconducibile alla guerra, ma 
con radici più lontane, ed altri che, 
sorti per effetto immediato della 
guerra, pretendono soluzioni e svi
luppi che s’allontanano dalla pro
spettiva bellica, e tendono, in qualche 
modo, a svincolarsene. Insomma, 
l'Europa dà segno di voler uscire dai 
quadri, necessariamente ristretti e non 
meno necessariamente provvisori, del 
conflitto, per proporsi o riproporsi 
compiti ed esigenze intrinsechi alla 
vita del continente, e perciò connessi 
in modo durevole e organico al suo 
sviluppo. Si potrebbe osservare che 
le Potenze dell’Asse hanno più volte 
ripetuto che l’attuale conflitto deve 
servire a liberare un ordine nuovo ; 
e si potrebbe ancora ricordare più di 
un documento e di un discorso dichia
rativo al riguardo. Ma altro è quello 
che si vuole qui indicare : è il carat
tere, intanto, concreto, e non più

programmatico, dei problemi che 
stanno sorgendo, ciò che trova con
ferma, come già si è accennato, nella 
loro particolarità e limitatezza. Inoltre 
è la loro tendenza alla moltiplica
zione, nei campi più vari, da quello 
territoriale, uno dei più fecondi, e 
non da oggi soltanto, a quello altre t
tanto ricco delle questioni di nazio
nalità, a quello economico e ad altri 
ancora. Le Potenze dell’Asse hanno 
certamente, e più avranno, in quanto 
detentrici del supremo potere di dispo
sizione politico-militare in Europa, il 
compito di avviare ad armonica solu
zione tu tti questi problemi ; ma in
teressante è che essi esistano, che 
l’Europa non si sia ridotta ad una 
inerte materia plastica, passivamente 
in attesa di una sua disciplina formale.

Ora, qui importa soprattutto  no
tarlo, tale ripresa sembra particolar
mente avviata nell’Europa danubiana 
e balcanica. E s’intende : in questo 
settore europeo più che altrove l'as
setto politico-territoriale è sempre 
stato precario, non è mai riuscito a 
trovare valide assise. Il profondo 
suo riordinamento sopravvenuto alla 
prima guerra mondiale, con la pretesa 
di risolvere ogni questione, acuì i 
dissensi, approfondì le divisioni, ac
crebbe le ragioni di conflitto e, in 
ogni caso, di incertezza. Questo 
sistema è oggi definitivamente in pezzi, 
e non è possibile che venga ricostruito 
(anche supponendo, in via del tu tto  
ipotetica, che lo fosse, si può esser 
certi, dopo vent’anni di eloquenti 
esperienze, che verrebbe nuovamente 
frantumato). Ecco allora farsi avanti 
esigenze nuove e antiche, le quali 
ultime sono poi antiche a loro modo, 
in quanto apparentemente si rivestono 
di espressioni già note e talora logore, 
ma sostanzialmente rappresentano 
motivi e necessità del tempo presente, 
e appunto perciò si riaffacciano sulla 
scena dell’Europa e reclamano una 
loro sistemazione. L’Europa danu
biana e balcanica sono dunque in fer
mento ; e l ’Ungheria appare il solo 
punto solido e fermo, al centro di 
una situazione in gran parte fluida. Il 
crollo della potenza, vera o presunta,
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della Russia sovietica, che sta facendo 
seguito al crollo dell’ordinamento 
balcanico, completa una serie di pos
sibilità veramente impressionanti, e 
tali da consentire un riordinamento 
radicale del sistema politico-territo- 
riale danubiano e balcanico. Basti 
pensare, tanto  per avanzare una ipo
tesi, alle conseguenze di uno sposta
mento eventuale del centro di gravità 
della compagine rumena verso oriente, 
per effetto della dissoluzione del
l ’Unione sovietica.

L ’Europa dunque si muove, senza 
aspettare che la guerra sia finita ; si 
muove anche a dispetto degli «atten- 
tistes», di coloro che attendono in bilico 
fra il timore e la speranza, nemici 
vinti e tuttavia ostinati, che vorreb
bero l’Europa inchiodata al 1938 e 
immobilizzata nella sua bardatura di 
guerra. L ’Europa si muove : ma — 
questo è il secondo ordine di consta
tazioni che qui volevamo fare — 
tende a muoversi lungo direttrici che 
sono in gran parte nuove, e che supe
rano, sempre in parte, alm eno, le 
stesse posizioni dottrinali e program
matiche degli stati che dell’«ordine 
nuovo» si sono fatti i promotori a r
mati. Anche qui abbiamo per ora una 
documentazione per lo più frammen
taria e indiziaria; e come s’è detto 
analogamente più sopra, è dall’U n
gheria (per ciò che riguarda il settore 
danubio-balcanico) che vengono le 
voci più interessanti.

Gli «otto punti» redatti in mezzo 
all'Atlantico e sottoscritti dal presi
dente Roosevelt e dal primo ministro 
Churchill costituiscono la prima mani
festazione ufficiale delle «democrazie» 
anglo-americane intorno alla rico
struzione del mondo dopo la guerra. 
Essi hanno destato, com’è naturale, 
grandissimo interesse dovunque, e 
quindi anche nell’Europa danubiana. 
Ma il complesso delle reazioni si può 
dire nettam ente sfavorevole e proprio 
nell’Europa danubiana in particolare, 
per ragioni anche troppo evidenti. In 
sostanza il mondo ha osservato, nei 
confronti degli «otto punti», che essi 
ricalcano schemi e formule ben note,
— e fin qui forse il dissenso potrebbe 
non essere irrimediabile, ove si tra t
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tasse di schemi e formule che avessero 
fatto ottima prova o la cui attuazione, 
felicemente iniziata, fosse stata in 
qualche modo interrotta per l’inter
vento di fattori esterni perturbatori, 
perché in tal caso avremmo una 
prova di attaccamento ad una poli
tica comunque positivamente collau
data. Il male è invece che quegli 
schemi e quelle formule hanno fatto 
pessima prova, quando si è voluto 
applicarle seriamente, negli ultimi 
vent’anni, o addirittura non sono 
stati mai applicati per la ragione 
che gli stessi sottoscrittori della d i
chiarazione dell’Atlantico non hanno 
mai voluto saperne.

Gli «otto punti», inoltre, non solo 
sembrano suscettibili di critica per 
difetto di aderenza alle indicazioni 
storiche del nostro tempo, ma anche 
per difetto di precisione e concretezza. 
Si intende che una dichiarazione pro
grammatica è di necessità un testo 
entro certi limiti generico e astratto ; 
ma, tanto per rimanere a precedenti 
celebri, i «14 punti» wilsoniani, ac
canto a formule astratte, allineavano 
pure esigenze concrete, soprattutto 
nei confronti, come si ricorderà, della 
sistemazione della duplice Monarchia. 
C ’erano, a guisa di applicazione pra" 
tica dei principi enunciati, notazioni 
specifiche di confini e individuazioni 
di gruppi nazionali. Se si pensa che, 
con tu tto  ciò, i «14 punti» di Wilson 
furono traditi, travisati o non appli
cati affatto (la prima a dar l’esempio 
fu l’Inghilterra, con il rifiuto a rico
noscere il principio della libertà dei 
mari), non è difficile rappresentarsi 
la sfiducia pregiudiziale dell’Europa 
danubiana nelle virtù della dichiara
zione atlantica.

Ma c’è di più : la genericità e 
l’astrattezza del nuovo testo rivesten
dosi di formule già note e già giudi
cate, toglie qualunque illusione even
tualmente superstite sulla nascita di 
un nuovo mito politico, capace di 
polarizzare le energie positive dei 
popoli. Attraverso ad essi noi veniamo 
infatti ad intuire una assorbente 
volontà di restaurazione, tale da non 
consentire l’introduzione della più 
piccola «novità»,sentita come profonda



esigenza del nostro tempo. Le parti, 
veramente, si sono scambiate. Nel
l’altra guerra le potenze dell’Intesa, 
pur essendo portatrici di un mito non 
nuovo e abbastanza logoro, un parti
colare mito liberale della fine del 
secolo XIX, erano riuscite a rinfre
scarlo poggiando l’accento sull’av
vento definitivo del principio di na
zionalità, mentre le potenze centrali 
rappresentavano il principio della con
servazione espansiva (imperialismo 
conservatore). Nella guerra attuale 
sono gli avversari degli anglosassoni 
che combattono invece per l’instaura
zione e il riconoscimento di un ordine 
diverso dal precedente, e che essi 
ritengono «più giusto», perché più 
aderente alle aspirazioni e ai bisogni 
circostanziati dei popoli. Particolar
mente grave sarebbe la restaurazione 
dell'ordine internazionale danubiano, 
che ha cominciato a crollare dal 1938 
ed ha cessato di esistere nella prima
vera del 1941. Essa riprodurrebbe gli 
stessi errori commessi nel 1919, sca
tenerebbe di nuovo, e più esasperate 
che mai, le passioni di allora e alimen
ta te  per venti anni. L’Ungheria si 
troverebbe un’altra volta dinanzi ad 
una fase cruciale della sua storia già 
così drammatica. Introdurre per la 
seconda volta il fallito esperimento 
della organizzazione danubiana sul 
falso principio delle nazionalità (così 
falso che nessuno pensò mai di scu
sarsi per non averlo applicato) vor
rebbe dire promuovere la rivoluzione 
e il caos, con immediate ripercussioni 
europee. Non ci voleva di più della 
dichiarazione atlantica per richiamare 
imperiosamente, nell’Europa danu
biana, tu tti coloro che lavorano con 
onestà di intenti per essa, alla cir
costanza che l’avvenire, quell’avve
nire per il quale hanno combattuto 
e sofferto per vent’anni, è aperto unica
mente dal lato delle potenze rivolu
zionarie, dell'Italia e della Germania.

Nemmeno dalla parte dell’Asse è 
venuta mai una precisazione di quelle 
che dovranno essere le concrete 
della «nuova» Europa. L’incontro 
H itler—Mussolini sul fronte orien
tale, in qualche modo simmetrico a 
quello Roosevelt—Churchill, ha dato

luogo anch’esso alla pubblicazione di 
una dichiarazione, dove pure non ci 
sono indicazioni di propositi concreta
mente circostanziati. Ma occorre ri
flettere, per misurare la diversa portata 
delle due dichiarazioni, che assai meno 
bisogno dei due capi anglosassoni 
avevano i due condottieri italiano e 
germanico di precisare dinanzi al 
mondo i loro programmi, in quanto 
questi sono in certa proporzione già 
attuati, e la natura, i modi, l’efficacia 
della loro attuazione, e i principi re
golatori ai quali si richiamano, stanno 
palesemente sotto i nostri occhi. Tali 
attuazioni, per quanto parziali, sono 
indicative per gli svolgimenti futuri. 
Esse si chiamano primo e secondo 
arbitrato del Belvedere, liquidazione 
del conflitto territoriale bulgaro
rumeno, creazione dello stato croato 
indipendente ecc.

N ell'ordine di queste idee l’U n
gheria ha celebrato il primo anniver
sario della riannessione della Transil- 
vania settentrionale (30 agosto). Essa 
è stata un contributo positivo all’in
staurazione di una stabile convivenza 
nell’Europa danubiana del popoli che 
l'abitano. L ’Ungheria ha visto con 
questa riannessione mitigata la piaga 
più profonda e più risentita fra quelle 
che le aveva cagionato il tra tta to  del 
Trianon, ha ritrovato la funzione alla 
quale la destinava da secoli la storia 
ancor più che la geografia, di guardiana 
dell’arco carpatico. L ’intera stru ttu ra 
dell’Ungheria ha avvertito il m uta
mento avvenuto nella compagine na
zionale con la riannessione della 
Transilvania settentrionale, sul piano 
politico come su quello economico e 
direi pure su quello culturale (si veda 
in proposito il singolare fenomeno, 
tuttavia non ancora esaurientemente 
accertato, della diminuzione dell’a tti
vità degli scrittori ungheresi transil- 
vani, fino a ieri i porta-bandiera della 
letteratura ungherese). E, si deve 
aggiungere, si sono tra tte  le ovvie 
conseguenze. Sia pure in parte, l’U n
gheria ha ottenuto ciò che desiderava. 
Ne è derivata una responsabilità non 
lieve, l'impegno per una vasta opera 
ricostruttiva.

S’intende quindi come la stampa
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ungherese, dopo aver ricordato le ore 
memorabili del secondo arbitrato di 
Vienna, e aver accennato, discreta
mente, al rammarico di non aver 
potuto dopo di allora, come sarebbe 
stato sperabile ed era desiderato, in 
particolare dalle potenze dell'Asse, 
stabilire finalmente rapporti di buon 
vicinato con la Rumenia, abbia larga
mente documentato l’opera del go
verno in Transilvania nei primi dodici 
mesi (fra tu tti  esauriente il resoconto 
di Aladàr Simonffy in Pester Lloyd 
del 1° settembre). C ’era da percorrere 
un gigantesco cammino, che ha messo 
a dura prova l’organizzazione finan
ziaria dello stato, e la capacità di 
lavoro della nazione. Basteranno poche 
cifre : 35 milioni di pengó per
costruzione di strade, 48 milioni per 
ferrovie, crediti complessivamente ac
cordati per 500 milioni ; 240,000 
iugeri di terreno rimboscati. Sono 
cifre più eloquenti di qualunque di
scorso. Il compito non si è certo esau
rito, la sutura fra madrepatria e te rri
torio riannesso può ancor lasciar ve
dere qualche lacuna. Ma una gran
dissima parte del lavoro da fare è 
fatto e si sta facendo. Certi problemi 
poi, non sono risolubili in dodici né 
in ventiquattro mesi, ma richiedono 
l’ausilio del tempo : si pensi al pro
blema dei rumeni rimasti incorporati 
nei confini ungheresi, all’azione ne
cessariamente graduale e lenta della 
cultura. Senza contare che l’Ungheria, 
beneficiaria di quattro riannessioni 
territoriali in meno di tre  anni, che 
hanno quasi raddoppiato il suo te rri
torio e la sua popolazione e si sono 
prodotte in circostanze eccezionali, 
nell’imminenza e durante la nuova 
guerra mondiale, non può non pro
cedere con certe cautele, per evitare 
scosse pericolose alla sua stabilità in
terna, e raggiungere invece attraverso 
successive fasi di assestamento il suo 
nuovo assetto complessivo.

*

Se è mancato un vero e proprio ral
lentamento estivo della normale a tti
vità politico-diplomatica, ciò che si 
deve ascrivere in primo luogo al fatto 
della guerra in corso (ma allo stesso
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fatto si deve pure ascrivere la circo
stanza che questa attività è rimasta più 
dell’ordinario al coperto, ha evitato 
con la massima discrezione qualsiasi 
pretesto atto a turbare lo svolgimento 
delle operazioni militari che oggi sono 
a carattere europeo ed esigono la 
compattezza del fronte continentale), 
formalmente una sua maggiore inten
sificazione si è notata in settembre. 
Essa ha coinciso con la visita del reg
gente H orthy a Hitler, sul fronte 
orientale (8— 10 settembre). Il Reg
gente era accompagnato dal presidente 
del Consiglio Bardossy, che ricopre 
contemporaneamente la carica di mini
stro degli esteri, dal nuovo capo di 
Stato Maggiore dell’esercito, generale 
Szombathely! e dal ministro d ’Un
gheria a Berlino, Sztójay. II comuni
cato ufficiale pubblicato dopo l’in
contro dice che «durante la perma
nenza del Reggente al fronte, si sono 
svolte fra i capi dei due stati conver
sazioni sulla situazione politica e 
m ilita re .. .nel tradizionale spirito di 
fratellenza d’armi dei due popoli, che 
oggi trova la sua nuova conferma nella 
lotta comune contro il bolscevismo». 
Nell’occasione il Fiihrer consegnava 
al Reggente Horthy la suprema onore- 
ficenza militare tedesca, la croce di 
cavaliere della croce di ferro, per 
onorare «il valore delle truppe unghe
resi che, in fedele fratellanza d’armi, 
combattono fianco a fianco con i sol
dati tedeschi contro il bolscevismo, 
nemico della cultura europea». Nel 
lasciare il territorio del Reich, il Reg
gente e il presidente del Consiglio 
inviavano rispettivamente caldi tele
grammi al Fiihrer e a Ribbentrop ; 
significativo in particolare quello d i
retto a quest’ultimo, dov’era espressa 
la soddisfazione per «la comprensione 
dimostrata nello spirito della rinno
vata fratellanza d ’armi ungaro-te- 
desca».

Che non si fosse parlato soltanto o 
prevalentemente di questioni militari, 
sta a provarlo il fatto che il presidente 
del Consiglio Bardossy convocava per 
il giorno 15 le commissioni degli esteri 
delle due camere del Parlamento, allo 
scopo di metterle al corrente delle 
recenti conversazioni ungaro-tede-



sche. Il comunicato emanato alla fine 
delle riunioni sottolineava soltanto 
l’identità di vedute riconfermata da 
Bardossy fra i governi di Germania e 
d ’Ungheria, cosi nel campo politico 
come in quello militare ; ma era 
evidente che questioni di grande im
portanza nazionale erano state illu
strate ed avevano fatto oggetto di 
discussione e di chiarimento in se
no alle commissioni. Verosimilmente 
qualche situazione ancora incerta o 
sospesa ai margini dell’Ungheria era 
stata presa in considerazione dalle 
due parti, e aveva dato luogo ad un 
esame approfondito, in vista di una 
sistemazione soddisfacente per l’«or- 
dine nuovo», che sta attuandosi gra
dualmente, come già s’è detto , in 
Europa. La comune piattaforma anti
bolscevica, e il contributo effettivo 
e importante dell’esercito ungherese 
alla vittoria comune sul fronte orien
tale sono due condizioni destinate 
evidentemente a facilitare intese in 
questo senso. Di fronte a così salda 
intesa ungaro-tedesca, che trova il suo 
correlato e complemento nell’intesa 
ungaro-italiana, e che si consolida 
senza arresti anche fuori del terreno 
propriamente politico-diplomatico — 
fra il 15 e il 19 settembre si sono 
svolte importanti conversazioni un- 
garo-tedesche su problemi industriali, 
mentre quasi contemporaneamente si 
svolgevano le laboriose trattative per 
il consueto rinnovo e aggiustamento 
degli scambi commerciali italo-un
gheresi, — le irrequietudini superstiti 
nel bacino danubiano erano destinate 
a non trovare risonanza alcuna.

Le manifestazioni di questa solida
rietà che ha carattere chiaramente 
europeo hanno avuto occasione di 
rinnovarsi alla fine del mese, con la 
celebrazione del primo anniversario 
del Patto tripartito , al quale, com’è 
noto, hanno successivamente aderito 
altre potenze, prima fra tu tte  l 'U n 
gheria. Il Patto tripartito è da inten
dersi come il punto di partenza di un 
processo ricostitutivo dell’Europa, 
oggi in atto ; e in esso l'Ungheria ha, e 
deve avere, il suo posto. Essa guarda 
con fiducia al prossimo avvenire, e, 
quel che più conta, fidando, prima

ancora che nelle forze delle grandi 
potenze amiche e alleate, nelle proprie 
energie di lavoro, nelle proprie virtù. 
Sotto questo aspetto deve intendersi, 
principalmente, il grande meritato 
rilievo dato al 150° anniversario della 
nascita del conte Stefano Széchenyi ; 
dunque un aspetto che ha un chiaro 
significato non solo interno, ma in ter
nazionale. Il 21 settembre, a Buda
pest, si sono avute le manifestazioni 
più solenni e significative. Dopo le 
parole del Reggente nell’atto di con
segnare le fiaccole destinate a raggiun
gere i confini : «ricordiamoci del
conte Stefano Széchenyi come del 
più fedele e del più grande unghe
rese . . .  II fuoco sorto nel suo spirito 
è quello del puro amor di patria 
pronto ad ogni sacrificio . . .  Con
segno questo fuoco alla gioventù un
gherese, perché lo porti nell’anima, lo 
protegga durante gli uragani e lo tra 
smetta dall’uno all’altro uomo, di villag
gio in villaggio, di città in città» ; dopo 
queste alte parole il presidente del 
Consiglio Bardossy ha fatto una com
memorazione di Széchenyi, che po
teva e doveva essere accetta da tu tti 
indistintamente gli ungheresi. Egli 
cominciò con l’osservare che la vera 
forza delle nazioni risiede nello spirito 
degli uomini grandi usciti dal suo 
seno e nei risultati conseguiti dalle 
loro opere, i quali uomini a loro volta 
non potrebbero essere tali se non 
traessero il loro nutrimento migliore 
dal grembo stesso della nazione. La 
Provvidenza ha dotato l’Ungheria di 
una serie numerosa di genii nazionali, 
ma «resta soltanto da vedere se noi 
abbiamo fatto tesoro dei loro ammae
stramenti». Quanto a Széchenyi, egli 
era e rimase ungherese fin nelle sue 
più intime fibre (egli stesso scrisse di 
sé : «Le mie origini senza dubbio ri
montano alla razza più pura degli 
unni») ; perciò servitore della nazione 
fino al sacrificio di sé («solo chi opera è 
felice, dunque colui che è l’operaio del 
Signore» è scritto sul giornale intimo 
di Széchenyi). Egli vide l’immenso 
lavoro che occorreva per porre l’U n
gheria in condizioni di nutrire deco
rosamente i suoi figli («facciamo sì che 
in Ungheria non un uomo manchi
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del pane e del vestito e del tetto , di 
conoscenze tecniche e di cultura 
morale») e l’inflessibile volontà neces
saria per attuare questo programma 
(«la forza del leone franca e leale può 
essere vinta dall'abilità del serpente ; 
contro la violenza, l’inganno e l’ipo
crisia non esiste arma più sicura di 
una raddoppiata prudenza e di una 
indefettibile vigilanza»). Egli vide, 
come riconobbe la stampa di tu tti i 
partiti e di tu tte  le tendenze, quali 
fossero i problemi essenziali del paese, 
problemi tu tto ra  attuali («solo una 
ripartizione più ragionevole delle 
nostre proprietà, delle leggi migliori, 
un regolamento più perfezionato della 
nostra economia e una migliore poli
tica  creditizia, possono mettere in 
moto il nostro commercio interno ed 
estero»). Ciò è tanto vero, che la com
memorazione di Széchenyi ha dato 
luogo ad una specie di accaparra
mento di questo grande spirito veg
gente da parte di uomini e formazioni 
politiche d ’ogni colore. T u tti hanno 
voluto Széchenyi per sé : gli uomini 
di destra ricordando il discorso del 
1° ottobre 1844, alla Camera dei 
Magnati, contrario all’emancipazione 
degli ebrei (qualcuno ha scritto per
fino: Széchenyi è il nazional-socialista 
del suo tem po), i liberali il suo pen
siero, legato alle grandi correnti libe
rali moderate della prima metà del
l’Ottocento, i campioni dei diritti dei 
gruppi nazionali minori per la sua 
avversione alla politica di assimila
zione e cosi di seguito. S’intende che 
queste non sono la rappresentazione 
esauriente dell’uomo, e se mai par
ziali verità che richiedono ben altra 
integrazione. Ma resta il fatto che 
tu tti hanno sentito, senza eccezione,
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la forza d ’attuazione di questo grande 
spirito indigeno, la sua dedizione 
totale al compito di risuscitare l’Un
gheria e di farla capace e degna di 
vivere da sola, nazione fra le nazioni. 
È questo il significato finale del 
discorso commemorativo del presi
dente del Consiglio, e della celebra
zione széchenyiana complessivamente. 
Non si dovrà dimenticarlo.

Finalmente, un altro avvenimento, 
questo di politica interna in senso 
stretto, merita di essere menzionato, 
per il suo valore di sintomo nei con
fronti dell’orientamento del paese 
verso i problemi della nuova Europa : 
la dissoluzione e la ricostruzione del 
fronte «croce frecciata». Al di fuori 
e al di sopra delle motivazioni perso
nali o di partito che hanno determinato 
questa abbastanza importante crisi 
politica è interessante notare che il 
gruppo Pài ffy.i secessionisti dal partito 
dell'ex-maggiore Szàlasy, e il gruppo 
Imrédy, dando vita ad una federa
zione dei partiti nazional-socialisti 
d ’Ungheria, hanno particolarmente 
insistito, nella polemica di stampa 
inevitabilmente seguita alla scissione, 
su due punti : la volontà di tutelare 
tu tti gli interessi nazionali dell’Unghe
ria, e l ’amicizia verso la Germania e 
l'Italia. Ciò che mette conto di notare 
è lo sforzo d ’equilibrio fra queste due 
esigenze, che la composizione e l’a t
teggiamento dell'ala destra estrema 
delle formazioni politiche del paese 
poteva aver fatto temere in qualche 
modo compromessa. È una prova di 
più del complesso lavoro di elabora
zione degli elementi destinati e riem
pire della loro viva sostanza i soggetti 
della imminente società europea.

Rodolfo Mosca

IL  SE C O N D O  CO N V EG N O  D E G L I S T U D E N T I U N IV ER SITA R I 
ITALIANI ED  U N G H E R E SI

Nel marzo 1940 i G .U .F. e l’Asso- nizzazione del primo convegno venne
ciazione Nazionale degli Studenti U n- assunta dai G .U .F . L’iniziativa di
gheresi (M .N .D .Sz.) stabilirono un questa istituzione fu idea dell’ex-
accordo, riguardante l'organizzazione vicesegretario dei G .U .F ., Guido
annuale di convegni da tenersi alterna- Pallotta, caduto da eroe in una delle
mente in Italia e in Ungheria. L’orga- battaglie libiche del febbraio 1941.



Pallotta fu più volte a Budapest ed 
era un profondo conoscitore dei pro
blemi ungheresi e un amico sincero 
della gioventù magiara.

11 primo convegno si riunì a Firenze 
dal 9 all’l 1 maggio 1940, e il secondo, 
tenuto a Budapest dal 13 al 15 set
tembre 1941 ne è stato l'organica con
tinuazione.

Lo spirito di quest’ultimo è stato 
caratterizzato dall'amicizia per l'Italia, 
che il sangue dei soldati delle due 
nazioni, sparso nella lotta contro il 
bolscevismo, ha reso più salda che mai.

Il 12 settembre, il dott. Géza Pai- 
kert, capo del Reparto Rapporti Esteri 
del Ministero dell’Educazione Nazio
nale, diede un banchetto in onore 
della delegazione italiana, giunta a 
Budapest lo stesso giorno. Nel suo 
brindisi disse tra l’altro :

«Cari amici, a nome dell’Eccellenza 
Valentino Hóman, M inistro dell'Edu
cazione Nazionale, vecchio e provato 
amico di ogni iniziativa dei giovani 
italiani e ungheresi, e ora assente per 
ragioni d'ufficio, saluto gli illustri 
rappresentanti della giovantù goliar
dica italiana, venuti tra  noi per una 
conferenza amichevole con i dirigenti 
della gioventù ungherese. Auguro di 
tu tto  cuore che i figli delle due na
zioni amiche continuino a camminare 
su questa strada ben preparata, fedeli 
alle loro tradizioni e, come i soldati 
italiani e ungheresi, nella guerra com
battuta contro il nemico comune, pos
sano lavorare insieme per lo scopo 
unico, che infiamma tu tti i nostri 
cuori : per un avvenire più bello,
più libero e più felice».

Il dott. Salvatore G atto, capo della 
si legazione italiana, nella sua risposta 
derichiamò all’antichità dei rapporti 
italo-ungheresi, esprimendo la sua 
convinzione che questi diverranno 
sempre più profondi.

La mattina del 13 settembre, la 
delegazione italiana rese omaggio ai 
Caduti della grande guerra. Il dott. 
G atto  depose una corona al monu
mento ai Caduti, a nome della gio
ventù italiana.

Nella sala del Museo del Parla
mento, il prof, barone Lodovico Vil

lani, inviato straordinario e ministro 
plenipotenziario, inaugurò il con
vegno. Dopo aver salutato i rappre
sentanti della R. Legazione d'Italia, 
il dott. Salvatore G atto, e il sotto- 
segretario di stato, Colomanno Szily, 
disse tra  l’altro :

«Ci troviamo in un museo, il che 
forse è un contrasto con gli avveni
menti tempestosi della vita di oggi, 
perché simboleggia il passato, ma il 
passato non è morto, perché significa 
le tradizioni nazionali». Poi parlò del 
Fascismo : «Nel Fascismo prendono 
forma di nuovo le antiche tradizioni 
di Roma. Ma la tradizione italiana è 
nello stesso tempo il pensiero cristiano 
che, attraverso Roma, influenzò tu tto  
il mondo. E tradizione italiana anche 
l’affermazione dei doveri di fronte 
a quella dei «diritti dell'uomo» pro
clamata dalla falsa democrazia rivolu
zionaria d ’Oltralpe.

«Anche gli Ungheresi hanno delle 
tradizioni, e se queste non sono com
pletamente identiche a quelle degli 
Italiani, le idee principali sono le 
stesse in ambedue le nazioni. Esse, 
unite nel passato, combattono fianco 
a fianco nel presente, e, unite indisso
lubilmente per l’avvenire, marciano 
insieme verso la meta comune, la 
costruzione di una nuova e più giusta 
Europa».

Rispose, in un discorso vibrante, il 
dott. G atto, esaltando l'amicizia italo- 
ungherese e la fratellanza degli s tu 
denti universitari dei due paesi. Egli 
illustrò la parte che ebbe la gioventù 
italiana nella Rivoluzione Fascista e 
la sua appassionata partecipazione nel
l’attuale guerra, inneggiando, fra gli 
applausi entusiasti degli intervenuti, 
alla sicura vittoria.

Dopo, parlò il dott. Emerico Rajczy, 
segretario generale del M. N. D. Sz. 
«Proprio mentre sul fronte si uniscono 
le armi delle due nazioni — disse — 

ui a Budapest, i rappresentanti dell|_ 
ue gioventù, servono nel campo cu 

turale gli interessi comuni delle due 
nazioni». Colomanno M óric, vice- 
presidente della Società Ungherese 
degli Affari Esteri, salutò poi a sua 
volta gli ospiti italiani.
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Il dott. Arturo Nagy, a nome del
l’Associazione Studentesca Emeri- 
cana, dopo aver accennato alla grande 
influenza che lo spirito italiano eser
citò sul Re Santo Stefano, fondatore 
del Regno d'Ungheria, e sull’educa
zione del principe Sant’Emerico, da 
cui l’Emericana prende il suo nome, 
continuò :

«La Foederatio Emericana rimane 
e rimarrà sempre fedele a Santo S te
fano e a Sant’Emerico, custodisce 
gelosamente i loro ideali, l’inestingui
bile desiderio di stringere sempre più 
saldamente le relazioni con la nazione 
amica, ciò che significa la nostra pro
fonda, innata ammirazione per Roma 
eterna.

«. . .  La gioventù ungherese colla- 
bora con quella italiana non soltanto 
nel campo della cultura ma anche in 
quello eroico della guerra. Il 10 giugno 
1940 il nostro «Magister Magnus», 
prof. Tiberio Gerevich, ebbe l'onore 
di stare a fianco dell’Eccellenza Bottai 
e del Rettore Magnifico, davanti alle 
porte dell’Ateneo Romano, mentre la 
gioventù del Duce chiedeva tem pesto
samente l’onore di essere ammessa 
al gran campo agonale della gloria 
nazionale e della forza virile della 
nuova Italia rinata per opera del 
Duce.

«. . . Da qualche mese anche l’U n
gheria è entrata nel campo della 
grande lotta e, come nelle guerre 
d ’indipendenza del secolo passato, 
così pure adesso, i giovani delle nostre 
due nazioni combattono fianco a 
fianco sullo stesso campo di battaglia ; 
e, se si dovrà, verseranno fin l’ultima 
goccia del loro sangue, perché un 
nuovo ordine e ropeo dovrà nascere 
nella luce dell’i a ron.ana».

Il dott. Dionisu Huszti lesse la sua 
interessante relazione sullo stato at
tuale dei rapporti culturali italo- 
ungheresi. Egli annoverò le istituzioni 
che servono la causa di tali rela
zioni fra le due nazioni. Accentuò 
l’importanza dell’Accademia d ’U n
gheria a Roma e dell’Istituto Italiano 
di Cultura a Budapest. Prove delle 
strette relazioni culturali sono pure 
i periodici italo-ungheresi. Il relatore
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si occupò inoltre della questione degli 
studenti che godono reciprocamente 
delle borse di studio.

Nelle relazioni culturali fra i due 
paesi hanno una parte importante 
anche le autorità dell’istruzione pub
blica delle due nazioni. A Milano 
esiste una scuola ungaro-italiana fre
quentata anche da italiani. La R. 
Scuola Italiana di Budapest, a sua 
volta, è frequentata da molti elementi 
ungheresi. I Benedettini di Pannon- 
halma, con l'appoggio del governo 
ungherese, hanno istituito due anni 
fa un ginnasio italiano, dove tu tte  le 
materie vengono insegnate in lingua 
italiana.

Il dott. Huszti mise in rilievo la 
necessità che le gioventù delle due 
nazioni si conoscano reciprocamente. 
«Noi Ungheresi — disse — siamo 
così profondamente compenetrati dalla 
cultura latina, che in noi è quasi innato 
tu tto  ciò che chiamiamo italiano. Un 
italiano invece potrà sforzarsi soltanto 
di conoscere l’Ungheria, e ciò gli 
costa molta fatica. Noi, giovani un
gheresi, attendiamo dai rappresentanti 
dei G .U .F. che destino l’interesse 
dei migliori per la cultura ungherese. 
Sappiamo che gli Ungheresi che stu- 
dieranno la lingua italiana e visite
ranno l'Italia, saranno sempre più 
numerosi degli Italiani che s interes
sano dell’Ungheria. Desideriamo sol
tanto che, per risolvere ogni problema, 
ci sia un piccolo gruppo scelto da 
tu tti gli strati della società italiana». 
Perciò il dott. Huszti ritiene neces
sario che, oltre ai corsi di ungherese, 
organizzati in lingua italiana nelle 
grand città italiane, vengano istituiti 
pure d . ì  corsi pratici, tenuti in lingua 
ungherese.

Poi il dott. Enrico Fulghignoni fece 
una rapida rassegna dello sviluppo 
della cultura italiana. Mise in rilievo 
il fatto che in Italia non si è mai 
voluto statizzare l’arte. Lo spirito 
fascista, proclamando le idee collet
tive, è stato un elemento ispiratore 
per quell’arte che, realizzando un 
individualismo esagerato, tendeva alia 
decadenza. Citò come esempio l’arte 
francese. Nello stesso tempo il



Fascismo — egli disse — ha miglio
rato anche le condizioni dello sviluppo 
dell’arte. I G .U .F. stessi gestiscono 
numerosi teatri e danno la possibilità 
ai migliori attori dilettanti di farsi 
conoscere nel Teatro dell'Arte di 
Roma. Oltre alla tendenza da elevare 
costantemente il livello delle arti, ci 
si sforza di renderle accessibili ai più 
vasti strati del popolo. Con ciò la 
coltura nazionale diventa veramente 
patrimonio di tu tta  la nazione.

La bella conferenza è stata ascoltata 
con molta attenzione ed ebbe ben 
meritato successo.

Nel pomeriggio gli ospiti si reca
rono all'Istituto Italiano di Cultura, 
dove il direttore, prof. Bizzarri, mostrò 
gli eleganti locali e la ricca biblioteca 
dell’Istituto.

La sera si tenne un ricevimento 
nella sede del Fascio di Budapest, 
dove venne proiettato il film girato 
al passaggio delle truppe italiane per 
Budapest. L’affetto e l’entusiasmo 
veramente commoventi con cui il 
pubblico budapestino aveva accolto 
le truppe italiane, destarono un’im
pressione di viva simpatia.

Domenica, il 14, i partecipanti del 
convegno assistettero alle regate a vela
— sul lago di Balaton — organizzate 
per la Coppa dell’Ammiraglio Horthy, 
istituita a ricordo della rivista navale 
italiana, tenuta a Napoli in occasione 
della visita in Italia del Reggente 
Horthy. La prima gara per la Coppa 
è stata vinta, dopo una lotta tenace, 
dai giovani italiani.

Alla seconda riunione del convegno, 
Ladislao Kovàsznay fece conoscere 
l’organizzazione degli studenti unghe
resi. Rievocò l’atmosfera degli anni 
intorno al 20, in cui gli studenti un
gheresi cominciarono ad organizzarsi, 
e descrisse la lotta da essi combattuta 
per migliorare il proprio destino. 
Descrisse l'organizzazione delle più 
importanti associazioni studentesche 
ungheresi, poi parlò del centro di esse, 
dsl M. N. D. Sz. M ettendo in rilievo

le differenze esistenti fra l'organizza
zione italiana e quella ungherese, 
accentuò che essa è dovuta alla diffe
rente stru ttu ra  dei due paesi.

Quindi il dott. Arturo Nagy illustrò 
l’organizzazione della Foederatio Eme- 
ricana. Richiamò l’attenzione sul fatto 
che l’Emericana ha mantenuto il 
classico sistema universitario, cioè 
la comunità dei professori e degli s tu 
denti, e che ha realizzato, con i suoi 
blocchi secondo le facoltà universi
tarie, il sistema corporativo italiano. 
Rese noto quindi il lavoro che l’Emeri- 
cana ha svolto in favore degli interessi 
italiani, dimostrandosi attiva e sincera 
amica dell’Italia.

Il dott. Giancarlo Ballarati parlò 
dello spinto combattivo dell’ organiz
zazione studentesca italiana, e affermò 
che ogni movimento riformatore 
muove i primi passi dai G .U .F. 
Questo spirito di iniziativa sarà retag
gio dei G .U .F . anche nell'avvenire.

Nella discussione che seguì, si 
formò l’opinione che anche in Unghe
ria bisognerà raggiungere l’unifica
zione della gioventù. Però quest’uni
ficazione dovrà avere un carattere 
puramente nazionale, perché gli s tu 
denti ungheresi sono convinti che, 
qualunque sistema estero, per quanto 
perfetto, non può essere adottato dal
l’ambiente ungherese.

L'importanza della visita degli 
ospiti italiani fu sottolineata anche dal 
fatto che essi furono ricevuti da S. E. 
Bardossy, Presidente del Consiglio, 
che nella conversazione amichevole 
avuta con il dott. G atto, espresse la 
sua sincera simpatia per la gioventù ' 
Italiana.

Dopo il ricevimento di S. E. il 
Marchese Talamo, ministro d ’Italia 
a Budapest, i nostri graditissimi ospiti 
italiani ritornarono in Patria, lasciando 
tra noi ungheresi il ricordo di un 
convegno laborioso che contribuì 
fortemente aH’affratellamento della 
gioventù dei due paesi e al loro 
comune lavoro.
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