
N O T I Z I A R I O
576

LA PAROLA D E L  D U CE

Mentre andiamo in macchina, la parola di Benito Mussolini, 
Duce d'Italia, detta chiaramente a Monaco e la Sua pronta tem
pestiva azione per la giustizia e per la pace, hanno risollevato l'incubo 
che pesava fatalmente sull'Europa. La Sua parola magica ha chiarito 
subito una situazione che pareva ormai irreparabilmente compromessa 
e offuscata. E se per il geniale e potente, equo e umano gesto tutto
il mondo ha tributato unanime plauso, più degli altri popoli ne devono 
essere grati gli ungheresi, calpestati a Trianon, nel 1920, con un 
trattato, cosidetto di pace, che è il più vergognoso che mai abbia 
Veduto la storia.

I  colloqui di Monaco liquidarono, nella sua malsana ed arbi
traria forma uno Stato, gonfiato dai trattati, conclusi dopo la guerra 
mondiale, che fu  origine e causa di mali ormai insopportabili nell’ 
Europa Centrale non solo, ma in tutta la politica internazionale. 
L'operazione dell’infermo corpo doveva esser fatta immediatamente, 
se non si volevano creare dei guai ancora maggiori. Il patto a quattro 
di Monaco ricondusse i popoli indigeni della Cecoslovacchia alla 
loro madre patria, dichiarando, in sostanza, il principio etnografico 
e quello deli autodecisione dei singoli popoli.

E  se era assolutamente giusta l’annessione dei territori sudetici 
alla Germania e quelli dei polacchi alla Polonia, è altrettanto giusto 
e necessario il ritorno degli ungheresi a li Ungheria, nonché il plebiscito 
per gli slovacchi e i ruteni. La posizione giuridica delle minoranze 
ungheresi viene ancora rafforzata dal fatto che esse appartennero 
per mille anni a li Ungheria, salvo gli ultimi due nefasti decenni della 
dominazione e oppressione ceca. Così pure gli slovacchi e i ruteni 
condivisero per dieci secoli la sorte magiara in fraterna convivenza. 
Anzi, essi furono sempre i più zelanti assertori, i più bravi soldati 
della libertà e dell’indipendenza della comune patria, l'Ungheria.
I  ruteni si chiamarono e si chiamano ancor oggi con fierezza «popolo 
di Ràkóczi», grande paladino ed eroe immortale delle guerre di 
liberazione contro l'Austria.
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Benché non si legga nei protocolli firmati a Monaco, ogni 
ungherese sa, o meglio, sente ed intuisce che il problema ungherese 
è stato posto ed esposto nel Fiihrerhaus, in quelle giornate piene di 
angoscia e di speranza, da nessun altro che dal Duce. E, se si analizza 
la storia vibrante delle ultime settimane, tale mito, nato dall'ammira
zione del popolo ungherese verso Mussolini, diventa un fatto logico 
e facilmente controllabile dai suoi potenti discorsi pronunciati a 
Trieste e in altre città di quella Italia adriatica ed alpina, che segna 
la ferrea volontà di una ben difesa ed insormontabile potenza impe
riale. Ma la logica dei fa tti e delle parole riconduce, nei tre lustri 
fascisti, ad altre dichiarazioni del Duce sulla giustizia ungherese, 
che risuonarono attraverso l'etere in tutto il mondo e che sono incise 
sul piedestallo della bandiera messa a mezz'asta nella Piazza della 
Libertà a Budapest. Di più, quelle parole sono incise nell'anima di 
ogni ungherese, in qualunque paese essi vivano liberi od oppressi. 
Come autentico magiaro e fervido ammiratore dell'Italia, posso 
affermare che nessun verbo di buoni patrioti, di sagaci uomini 
politici, o di scrittori ungheresi abbia incitato più la speranza un
gherese in un miglior avvenire, abbia meglio, con una plastictità più 
evidente espresso e formulato i nostri voti, che i memorabili discorsi 
di Mussolini al Senato di Roma, a Milano, o, di recente, a Trieste. 
Discorsi che hanno molto contribuito a tener alto l'afflitto animo 
magiaro, a far conoscere e riconoscere nel mondo la giustezza della 
causa ungherese. Della stessa generosa protezione parlano i fatti, 
nel campo politico, economico, culturale, perfino artistico.

Nei monti e nelle valli, ma soprattutto nei cuori ungheresi 
riecheggiano ancora le parole di Mussolini sulla giustizia che Egli 
rivendicò alla nostra Patria, parole dette in quella Trieste che per 
lunghi secoli dovette anch'essa subire l'umiliazione della dominazione 
straniera. Il luogo stesso del discorso apparve per noi simbolico, e 
Trieste risorta significò in quel momento e significa anche oggi per 
la nazione ungherese il buon augurio e la promessa della risurrezione.

Le parole di Trieste furono ascoltate con gioia infinita non 
solo dai magiari rimasti liberi nella loro patria mutilata, ma furono 
udite con ansia e con speranza anche da quelli che aspettano muti, 
oltre gli attuali confini arbitrari, la loro liberazione. Le onde del
l'aria portarono le parole del Duce, attraverso l'Adriatico e attraverso 
la grande pianura ungherese, attraverso le vallate dei Carpazi 
settentrionali fino alle loro rocciose mura, a quella cara e dolorosa 
terra della cosidetta «Alta Ungheria» che vide nascere molti dei 
nostri più grandi spiriti, patrioti o poeti, i Ràkpczi, i Thokoly, i
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Kossuth, i Madàch; terra che vide e visse le più belle ed eroiche 
gesta del popolo magiaro. Essi pure e i loro innumerevoli ed ignoti 
compagni di cento guerre e di leggendarie insurrezioni avranno 
udito, nelle mitiche e mistiche regioni della loro immortale esistenza, 
le parole di Benito Mussolini e nei loro occhi apparvero lacrime di 
sangue . . . Negli spazi metafisici, in cui si conoscono e si ricono
scono i vivi con i morti, gli spiriti di Luigi Kossuth e di Francesco
I I  Ràkóczi s'incontrano con quella grande figura del Duce, che 
giganteggia sui Carpazi come sugli Appennini e sulle Alpi.

La parola di Trieste è parola di Roma; essa viene dall'Urbe 
che influì sulle più felici epoche della nostra storia, fin da Santo 
Stefano, commemorato dai suoi posteri grati magiari proprio in 
quest'anno della sperata salvezza.

La parola di Roma è e sarà per noi la parola d'ordine, che 
ascolteremo e seguiremo con pronta fede.

T i b e r i o  G e r e v i c h
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CRONACA POLITICA

In questi ultimi mesi la crisi poli
tica dell’Europa, già in atto da tempo, 
e implicita fin dal giorno in cui 
l’assetto del continente era stato aiti- 
ficiosamente costruito dentro gli 
schemi dei trattati di pace, e rapida
mente maturata, ha raggiunto la sua 
massima violenza. L’epicentro della 
crisi, che ha trovato origine e ora 
si svolge veramente, come per un 
terremoto, da slittamenti e da frat
ture profonde nel sottosuolo politico 
dell’Europa, è ancora una volta nel 
settore centro-danubiano. Qui più 
che altrove è mancata quella organiz
zazione della pace, che gli uomini, 
dopo quattro anni di sanguinosissima 
guerra, si attendevano ; si è svelata 
pienamente l’incapacità costruttiva 
della conferenza per la pace. Al con
sunto e decrepito organismo della 
Monarchia danubiana, non si è 
sostituito alcunché di vitale ; tutto 
è rimasto, come prima, provvisorio 
e posticcio, ma con l’aggravante della 
distruzione di ciò che era frutto di 
un processo di assestamento secolare 
dentro una cornice geografica sin
golarmente definita, tradizioni e or
dinamenti, centri di convergenza e 
di irradiazione e complementarità di 
correnti economiche e culturali. Dis
ordine e rovine grandissime, consi
derate per sè, localmente ; ma non 
senza echi e senza nessi con la re
stante Europa. Non si era soltanto 
sconvolto il sistema politico danu
biano, nel 1919—20 ; lo scompenso 
qui prodotto provocava nell’economia 
generale della struttura politica del
l’Europa un turbam ento dapprima, 
forse, poco avvertito, ma via via più 
definito e più vasto. Lo sbriciola
mento del sistema politico danubiano 
non compensava, e anzi tendeva a 
compensare sempre meno, la rottura 
dell’equilibrio politico continentale, 
prodotto dalla distruzione della M o
narchia danubiana. Di qui l’inser
zione organica del problema del
l’Europa centro-danubiana nel più

comprensivo problema della siste
mazione politica del continente ; e, 
giunta l’ora delle decisioni risolutive, 
la sua funzione determinante.

Il primo atto era stato, nel marzo, 
l’assorbimento dell'Austria nel Reich 
tedesco. Di fronte ad esso, ed alle 
sue prevedibili conseguenze, l’atteg
giamento dell'Ungheria non aveva 
subito variazioni ; direi piuttosto che 
aveva trovato l’opportunità di defi
nirsi ulteriormente, sviluppando i 
motivi fondamentali che, dal 1919, 
alimentano necessariamente la po
litica estera magiara. Il discorso pro
nunciato alla fine di maggio in Par
lamento dal ministro degli esteri de 
Kànya, insieme con altre dichiara
zioni del primo ministro Imrédy ne 
erano l’autorevole ed eloquente testi
monianza. Le direttrici della politica 
estera magiara apparivano chiare. 
Prim o: amicizia fedele con l'Italia, 
stretta cordialità di rapporti con la 
Germania, e poiché Italia e Germania 
sono oggi unite da un solido legame 
politico-diplomatico, ormai noto come 
«asse Roma—Berlino», e sono, in
oltre, le due Grandi Potenze più 
direttamente interessate all’equilibrio 
danubiano, alla sua evoluzione paci
fica, collaborazione con l’asse. Se
condo : riacquisto della «parità di 
diritto», impedita dalla persistente 
efficacia delle clausole militari del 
trattato del Trianon. T erzo : tutela 
delle minoranze ungheresi come con
dizione indispensabile per la auspi
cata collaborazione con gli altri Stati 
danubiani, e, più precisamente, con 
quelli organizzati nel sistema della 
Piccola Intesa. Cose non nuove, senza 
dubbio, pilastri tradizionali ormai 
della politica estera magiara; ma, su
scettibili di far presa sulla mutevole 
realtà politica.

Ne è prova il fatto che ciascuna 
delle accennate direttrici della diplo
mazia ungherese ha potuto successi
vamente adattarsi con frutto alle esi
genze di una situazione internazio-



naie che diveniva, fra il luglio e 
l’agosto, gravissima ; fino a portarsi in 
vantaggiose condizioni al momento 
della stretta suprema, senza per ciò 
aggravare, per proprio conto, una 
tensione che pareva destinata a risol
versi fatalmente in una irreparabile 
rottura, in una conflagrazione, che 
non avrebbe potuto essere se non 
generale. Ma vediamo in breve queste 
fasi intermedie, anteriori alla grande 
crisi di settembre : esse non sono 
prive di significato, e comunque prive 
di valore indicativo.

La politica d'amicizia con l’Italia 
anzitutto. Ai primi di luglio la stampa 
annunciava che il 18 dello stesso mese 
il Presidente del Consiglio, Béla de 
Imrédy, accompagnato dal Ministro 
degli Esteri, De Kànya, sarebbe 
giunto a Roma in visita ufficiale.

Partito da Budapest insieme col 
ministro de Kànya, e accompagnato 
nel viaggio dal ministro d ’Italia, conte 
Vinci, il Presidente Imrédy veniva 
infatti ricevuto a Roma, alla data 
annunciata, dal Capo del Governo 
italiano, presente il Ministro degli 
Esteri, conte Ciano. Il soggiorno 
degli ospiti ungheresi, protrattosi fino 
al 21 luglio, permise al Presidente 
Imrédy, oltre a prendere visione ed 
ammirare le grandi realizzazioni fa
sciste, di compiere un esame della 
situazione politica, tanto particolare, 
relativa agli specifici rapporti italo— 
ungheresi, quanto regionale (danu
biana) ed europea, in ripetuti colloqui 
col Duce e con il conte Ciano.

I temi e l’atmosfera di tali colloqui 
trovarono immediata espressione,pub
blica ed ufficiale, nei bridisi scam
biati tra i due Capi del Governo, ita
liano e ungherese, la sera del 1 8 luglio 
a Palazzo Venezia. Il Duce, per primo, 
dopo aver detto che : «L’amicizia
tra Italia e Ungheria trova, al di sopra 
delle consuete forme protocollari, e 
in tu tti i varii e complessi aspetti delle 
nostre relazioni, sicura e profonda 
rispondenza nell'animo e nella vo
lontà dei due popoli», dichiarava che : 
«In particolare nel bacino danu
biano, che per naturali ragioni diret
tam ente interessa Italia e Ungheria,
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esse si trovano concordi in una po
litica di collaborazione, non chiusa e 
tanto meno antagonistica verso gli 
altri, ma aperta a quanti, come noi, 
mirino a un’azione d ’ordine e di 
ricostruzione. A questa stessa poli
tica portano, nell’interesse generale, 
un prezioso contributo il profondo 
senso di realtà e la volontà di pace 
che guidano l’asse Roma—Berlino e 
la nostra leale intesa con la Jugo
slavia».

A sua volta il Presidente Imrédy 
rispondeva sottolineando che l’aspi
razione verso un più alto ideale di 
pace e di giustizia sta alla base 
delle relazioni amichevoli esistenti tra 
l'Italia e l’Ungheria. «Lo scopo del 
nostro attuale viaggio è di servire 
questa pace e questa giustizia, e i 
nostri colloqui con V. E., appunto 
perchè pacifici e tendenti alla giu
stizia, non sono esclusivi e diretti 
contro altri, ma mirano invece alla 
possibilità di sviluppare dei rapporti 
amichevoli con quegli Stati vicini che 
siano animati dallo stesso spinto di 
conciliazione».

Il significato politico dei due brin
disi, che suscitarono nella stampa 
europea vasti e prolungati commenti, 
e furono, dall'opinione pubblica me
glio informata e più serena, inter
pretati come un nuovo positivo con
tributo al mantenimento della pace, 
è trasparente. Veniva riaffermata la 
solidità dell’amicizia italo-ungherese, 
i cui termini concreti dovevano essere 
posti in luce nel comunicato finale 
dei colloqui di Roma (20 luglio) : 
identità di vedute dei due paesi specie 
nei confronti dei problemi danubiani ; 
riaffermata piena validità, sia dal lato 
politico che dal lato economico, dei 
Protocolli romani per quanto riguarda 
i due Stati ; collaborazione della poli
tica ungherese con l’asse Roma— 
Berlino oltre a riconoscere l’esi
stenza di una condizione favorevole 
allo sbloccamento e all’organizzazione 
politica (dunque alla stabilità e alla 
pace) dell’Europa danubiana : e prima 
tra queste condizioni, la leale intesa 
dell'Italia con la Jugoslavia, ossia la 
presenza attiva, equilibrante e stimo-



latrice ad un tempo, della politica 
di Roma nell’Oriente europeo.

La riconferma della pacifica e 
costruttiva collaborazione dell’Unghe
ria con le due Grandi Potenze del
l’asse era data, a circa un mese di 
distanza dalle giornate romane degli 
uomini di Stato ungheresi, dal viaggio 
del Reggente Horthy in Germania.

Il Reggente Horthy, partito da 
Budapest la sera del 20 agosto, giun
geva a Kiel, accolto dal Fiihrer ger
manico, il 22 mattina, per assistere 
alla cerimonia del varo dell’incrocia
tore Principe Eugenio, cui era stata 
invitata ad essere madrina la consorte 
del Reggente. Cerimonia, oltre che 
suggestiva, eloquente sotto il profilo 

olitico, così come i brindisi scam- 
iati la sera del 24 a Berlino, dove il 

Fiihrer, salutando l’ospite magiaro, 
e ricordando gli antichi legami di 
amicizia cha uniscono i due popoli 
soggiungeva: «Questasolidarietà, fon
data su una reciproca fiducia, sarà 
particolarmente proficua ai due nostri 
popoli, ora che, in seguito agli storici 
eventi, i due Paesi hanno una comune 
definitiva frontiera. Sono convinto 
che questa amicizia non serve soltanto 
agli interessi dei nostri due Paesi, ma 
in stretta collaborazione con la nostra 
amica Italia, è garanzia di una degna 
e giusta pace generale».

La visita del Capo dello Stato magi
aro avveniva, mentre la situazione 
politica dell'Europa danubiana, già in 
movimento, accusava per significanti 
sintomi di voler accelerare la propria 
evoluzione. All’influenza benefica del
l’intesa italo—jugoslava, si aggiun
geva il 31 luglio l’accordo tra la Bul
garia e gli Stati aderenti all’Intesa 
balcanica, per l’abolizione delle clau
sole militari del trattato di Neuilly. 
La revisione pacifica, consensuale, 
del trattato di Neuilly, salutata dal
l'Italia con vivissima soddisfazione 
(vedi la nota dell’ Informazione diplo
matica n. I 7 apparsa il 4 agosto) non 
poteva non essere un monito e un 
esempio, per fare altrettanto nei con
fronti dell'ultimo, e non il meno gra
voso, trattato di pace, ancora piena
mente in vigore, il trattato del Tria-

non. Inoltre, la situazione internazio
nale, tesasi intorno alla questione 
cecoslovacca, complicata per l’inter
vento di fattori fino allora rimasti, se 
non estranei, almeno in un atteggia
mento di attesa, inasprita per il lento, 
ambiguo suo svolgimento, pareva 
dover sospingere gli Stati della Piccola 
Intesa ad accentuare le divergenze 
fondamentali dei loro interessi, e a far 
loro, pertanto, rimeditare, l’oppor
tunità di mantenere le posizioni in 
transigenti, sin qui ostinatamente 
difese.

Per tu tte  queste ragioni la riunione 
a Bled del Consiglio Della Piccola 
Intesa era attesa con vivo interesse. 
In realtà, dopo dibattiti, a quanto 
sembra, serrati e incalzanti, il dottor 
Krofta, Ministro degli Esteri ceco- 
slovacco, finiva per accedere al punto 
di vista energicamente sostenuto dal 
Presidente del Consiglio jugoslavo 
Stojadinovich, e rincalzato dal M i
nistro degli Esteri romeno Comnen : 
di uscire, cioè, dall’atteggiamento ne
gativo, tradizionale della Piccola In
tesa ; e promuovere una distensione 
e iniziare rapporti di collaborazione 
con l’Ungheria.

L ’estrema prudenza del comuni
cato finale della riunione, il suo carat
tere condizionato e, in un certo senso, 
dilatorio, accusavano il faticoso com
promesso raggiunto dagli Alleati. In 
realtà, il comunicato pubblicato la 
sera del 23 agosto, diceva che i nego
ziati in corso dall’anno precedente con 
l’Ungheria avevano permesso di arri
vare ad accordi preliminari, che stabi
livano il riconoscimento da parte dei 
tre Stati della Piccola Intesa dell’ugua
glianza dei diritti dell’Ungheria in 
materia di armamenti, e una rinunzia 
reciproca a qualsiasi ricorso alla forza 
fra l’Ungheria e gli Stati in questione.

Ma si aggiungeva che erano state 
esaminate anche altre questioni, la 
cui soluzione avrebbe potuto in 
fluenzare in modo favorevole i rap
porti fra gli stati danubiani ; que
stioni che, d ’altra parte, avevano rive
lato difficoltà per il momento in
superabili.

A precisare il carattere e la portata
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del comunicato di Bled, giovò imme
diatamente una nota ufficiosa pub
blicata il 24 agosto, a Budapest, nella 
quale, pur riconoscendosi il vivo inte
resse ungherese alle decisioni di 
Bled, considerate come espressione di 
un certo spirito conciliativo da parte 
della Piccola Intesa, si precisava che, 
essendo il diritto di uguaglianza in 
materia di armamenti un diritto che 
deriva agli Stati naturalmente, il 
riconoscimento di esso da parte della 
Piccola Intesa non presentava alcun 
vantaggio particolare per l’Ungheria. 
Importante e decisivo avrebbe potuto 
essere invece il miglioramento della 
sorte delle minoranze magiare. «L’U n
gheria, continuava la nota, ha servito 
sempre con abnegazione la causa della 
pace nel bacino danubiano, e anche 
oggi, mentre intende concludere 
accordi separati con gli Stati della 
Piccola Intesa in merito alla sorte 
delle minoranze ungheresi, dà prova 
di pazienza e compie sforzi pacifici 
per arrivare ad una distensione in 
tu tti i campi». La parte finale di 
questa nota merita di essere rilevata, 
perchè dà la misura esatta dell’atteg
giamento che l’Ungheria avrebbe 
seguito poco dopo, quando la que
stione sudetica, acutizzatasi, avrebbe 
spalancato quasi all’improvviso pos
sibilità di rivolgimenti radicali nel
l’Europa danubiana, e sollevato impe
tuose speranze nell’anima dei magiari.

Fra la fine di agosto e la prima 
settimana di settembre, la questione 
sudetica precipita verso la propria 
soluzione, non più raffrenata dagli 
espedienti dilatori e diversivi del 
governo di Praga, e anzi proprio 
da essi inasprita ed esasperata. Il 
programma di Karlsbad appare in
sufficiente ; si reclama l’autonomia. 
Qualche giornale, come il Times, e 
la Republique (7 settembre) già parla 
addirittura dell’inevitabilità di una 
amputazione della minoranza sude
tica dal corpo della repubblica di 
Benes ; e si tratta di giornali appar
tenenti a paesi non certo sospetti di 
desiderare lo sfaldamento della Ceco
slovacchia. Ma durante questo periodo, 
come nella fase precedente della crisi
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sudetica, le altre minoranze nazionali 
sottoposte al governo di Praga non 
desistono a loro volta dal reclamare 
chiaramente, com’é legittimo e com
prensibile, la parità di trattamento con 
la minoranza sudetica. Lord Runci- 
man, in missione di m ed ia to re  
ufficioso, non esita in realtà ad 
estendere le sue consultazioni e le 
sue indagini anche a questo più 
vasto settore del problema cecos
lovacco. Ne viene che, spostandosi 
pari passu i termini della soluzione 
sudetica e quelli delle altre soluzioni 
minoritarie, sia pure con minor cla
more, il profilarsi dell’eventualità di 
una secessione dei tedeschi dei Sudeti 
da Praga pone implicitamente un’ana
loga eventualità specie per le mino
ranze polacca e ungherese.

Ma è fuori dubbio che il merito 
d ’aver inteso questo imperativo 
storico, e d ’averlo difeso, facendosi 
centro dell’iniziativa tendente a tras
ferire dal piano delle possibilità a 
quello della attuazione concreta le 
aspirazioni minoritarie dells popola
zioni di Cecoslovacchia, e in primo 
luogo quelle polacche e ungheresi va 
rivendicato principalmente ed essen
zialmente a Mussolini. La necessità 
di una soluzione totalitaria del prob
lema cecoslovacco, soluzione di pura 
giustizia e soluzione politicamente 
feconda, in quanto destinata a ripa
rare i torti passati, a restituire alle 
Patrie rispettive popolazioni oppresse 
per vent’anni, e quindi destinata a 
contribuire in modo decisivo alla 
ricostituzione dell’equilibrio europeo, 
e perciò della pace europea, veniva 
energicamente affermata dal Duce 
per la prima volta nell’ormai famosa 
«lettera a Runciman» (15 settembre). 
Ma già era stata adombrata da parte 
italiana nell’ Informazione diplomatica 
n. 20 (13 settembre) che, commentan
do il discorso del FiihreraN orinberga, 
ricordava come l’insieme delle mino
ranze nazionali esistenti in Ceco
slovacchia «supera la massa numerica 
dei cechi» e aggiungeva che «non si 
tratta di minoranze marginali di fronte 
ad una grande maggioranza omo
genea ; si tratta di minoranze im-



ponenti per numero, con una forte 
coscienza nazionale, in uno stato che ha 
appena venti anni di vita». Nella 
«lettera», il Duce scriveva : «Non è 
più il tempo di com prom essi. . . .  
Voi, signor Runciman, dovete sempli
cemente proporre a Benes il plebi
scito non soltanto per i sudeti, ma 
per tutte le nazionalità che lo do
mandano». Eil 18settembre, a Trieste, 
Benito Mussolini rincalzava : «Nei 
confronti del problema che agita in 
questo momento l’Europa, la solu
zione ha un nome solo : plebisciti. 
Plebisciti per tutte le nazionalità 
che li domandano, per le nazionalità 
che furono costrette in quella che 
volle essere la grande Cecoslovacchia 
e che oggi rivela la sua insussistenza 
organica»; e ancora a Treviso il 21 
settembre, a Padova il 24, a Vicenza 
il 25, a Verona il 26, quando, con
cludendo il suo giro trionfale per le 
Venezie, dichiarò che in quella set
timana avrebbe potuto sorgere una 
nuova Europa, l’Europa della giusti
zia per tutti e della riconciliazione 
fra i popoli, e che l’Italia fascista era 
per questa nuova Europa.

La generosa parola del Duce aveva 
trovato eco immediato sul popolo e 
sul governo ungherese ; ma finì per 
aver ragione anche di fronte alle altre 
potenze interessate alla conservazione 
della pace e all'applicazione del di
ritto. Così, quando il Duce apparve 
mediatore e portatore di pace nella 
ora suprema del convegno di Monaco 
(29 settembre), accanto alla soddis- 
sfazione riconosciuta alle aspirazioni 
tedesche, trovò posto nel protocollo 
finale del convegno (Annesso I) 
l’impegno dei capi dei governi delle 
quattro potenze convenute di assi
curare la soluzione dei problemi delle 
minoranze polacche ed ungheresi in 
Cecoslovacchia qualora entro tre mesi 
non fossero intervenuti accordi sod
disfacenti in merito fra gli stati inte
ressati.

La Polonia otteneva subito la zona 
di Teschen. L’Ungheria intavolò dal 
conto suo immediate trattative col 

overno di Praga, per una sollcita 
efinizione del complesso delle que-

stioni attinenti al trasferimento della 
minoranza ungherese di Cecoslovac
chia alla Madre Patria, e agli even
tuali plebisciti. Dopo alcuni indugi 
la conferenza ceco-ungherese si aprì 
a Komàrom ; gli ungheresi ottennero 
l’immediata cessione di Sàtoralja- 
ujhely e di Ipolysàg; ma dopo questo 
non fu più possibile avanzare sulla 
via dell’accordo per l’irrigidimento 
e le tergiversazioni della delegazione 
slovacca. Talché le trattative di Ko
màrom furono rotte dagli ungheresi 
il 13 ottobre, i quali si appellarono 
alle quattro potenze firmatarie di 
Monaco. La repubblica di Benes, 
anche dopo le dimissioni del suo 
presidente, non ha ancora rinunciato 
a velleità di chimeriche resistenze, 
non s’è ancora acconciata a riconos
cere la realta pur dopo le durissime 
prove recenti. Può essere una osti
nazione estremamente pericolosa, o 
estremamente vana : che fa quasi lo 
stesso, dal punto di vista dei risultati.

Rodolfo Mosca

Giorgio Buday. I fregi e le vignette 
del presente fascicolo sono stati ese
guiti dallo xilografo Giorgio Buday. 
Le due tappe più importanti del suo 
sviluppo spirituale sono contrad
distinte rispettivamente dalla sua 
appartenenza al Collegio dei Giovani 
di Szeged (una specie di confraternita 
per lo studio del popolo ungherese) 
e dal periodo passato nella R. Acca
demia d’Ungheria di Roma. Dalla 
prima, l'ispirazione prettamente popo
lare delle sue incisioni ; dal secondo, 
la maturità artistica. z . n.

La nuova Camera Fascista. Il Fa
scismo ha di nuovo richiamato su di 
sè l’attenzione e l’ammirazione del 
mondo. Sapevamo già da tempo 
come il Fascismo non fosse un sistema 
pietrificato, bensì un organismo ca
pace di rinnovarsi di tempo in tempo 
per lasciare libero corso alla realizza
zione delle nuove necessità. Il Fa
scismo è infatti l’unico sistema econo- 
mico-politico che sia in grado di 
radunare le energie più disparate 
della Nazione al servizio di una unica
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meta. La migliore prova recente di 
questa sua elasticità evolutiva, esso 
ce l’ha data con la fondazione della 
Camera dei Fasci e delle Corpora
zioni. Prossimamente dedicheremo 
alla Camera corporativa un saggio det
tagliato, ora ci limitiamo soltanto 
ad accennarne i tratti essenziali. La 
nuova Camera avrà 650 membri nomi
nati. Questi seicentocinquanta con
siglieri nazionali elaboreranno le leggi 
in un modo quanto mai utile ed eco
nomico : non in sedute plenarie, ma 
divisi in commissioni con la sola 
partecipazione dei periti delle singole 
questioni. I disegni di legge verranno 
presentati nell’avvenire non più dai 
Ministri, ma dal Duce che sarà l’unico 
membro de jure della Camera. La 
Camera da parte sua presenterà le 
leggi al Senato e, avutane l’approva
zione, spetterà al Duce di sottoporre 
i testi alla sanzione sovrana. Tutto  
sommato possiamo tranquillamente 
affermare che il nuovo organo del
l’Impero Italiano corrisponde piena
mente alle esigenze pratiche del si
stema corporativo. Come meccanismo 
legislativo rapido e moderno esso 
avrà una parte attiva ed oculata nella 
vita statale. d. h.

Il nuovo presidente della Banca 
ltalo-Ungherese, colonnello Romanelli. 
L ’insigne economista ungherese, 
Antonio Éber, iniziatore della ras
segna economica della nostra rivista, 
dopo lunghi e faticosi anni passati in 
intensa attività, si è ritirato ora in ben 
meritato riposo. Allo sviluppo dei 
rapporti economici italo-ungheresi, 
Antonio Éber ha dato un contributo 
rilevantissimo. Anzi fu lui il primo a 
riconoscere gli interessi economici 
dell’Italia nel Bacino Danubiano e 
ad intravvedere la necessità della 
fondazione di un istituto finanziario 
per la messa in pratica di tali interessi. 
Antonio Éber deve essere considerato 
quale fondatore della Banca Italo- 
Ungherese che, durante il lungo 
periodo della sua presidenza, è dive
nuta uno dei più significativi isti
tuti finanziari del paese. Al mo
mento in cui egli lascia il posto della

584

sua decorosa attività, i sensi del più 
alto elogio e riconoscenza gli spettano 
anche da parte della Corvina.

La scelta della persona del nuovo 
presidente può dirsi, dal punto di 
vista ungherese, fortunatissima. Il 
colonnello Romanelli infatti non solo 
è noto in Ungheria, ma vi acquistò 
una fama leggendaria. Come stre
nuo e nobile difensore degli inte
ressi ungheresi ai tempi del controllo 
effettuato dall’Intesa, egli continua 
ancora oggi ad impersonificare, nella 
coscienza degli ungheresi, la lealtà e
lo spirito cavalleresco della Nazione 
italiana. La Corvina, nel porgere al 
nuovo presidente della Banca Italo- 
Ungherese le espressioni della sua 
deferente simpatia, fa voti perchè il 
colonnello Romanelli possa, in questo 
suo nuovo campo d azione, per lunghi 
anni ancora contribuire all’appro
fondimento dell’amicizia italo-unghe
rese, e ciò con la stessa benevolenza 
di cui nel passato ci seppe dare delle 
prove eloquentissime. d. h.

Il Convegno Augusteo a Roma. Per 
solennizzare la chiusura del Bimille
nario Augusteo, l’Italia ha organizzato 
dal 24 al 27 settembre, una cele
brazione a cui sono stati invitati ì più 
insigni studiosi di storia antica e di 
filologia classica. La celebrazione è 
stata iniziata, alla presenza del Duce, 
nella mattinata del 23 settembre, con 
l’inaugurazione della ricostruita Ara 
Pacis. Inquadrando la data nel mo
mento storico, attuale, essa assurge 
ad un significato simbolico : in mezzo 
ad un panico generale provocato da 
una psicosi di guerra rapidamente 
crescente, si è levata la mano del Duce 
ed ha additato al mondo l'altare della 
pace. Nel suo gesto simbolico si sono 
fusi mirabilmente la venerazione ri
pristinata delle antiche tradizioni e la 
fedeltà ad un attualissimo concetto 
morale : alla volontà di conservare
la civiltà europea. Dopo l’inaugura
zione dell’Ara Pacis, i partecipanti al 
Convegno hanno visitato gli scavi più 
recenti che il Governo fascista ha pro
mosso per portare alla luce dalle viscere 
della terra italica le vestigia dell’arte
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e della vita antiche : gli scavi di Erco
lano, di Pompei, e, nell’Isola di Capri, 
la solitaria Villa Jovis. Nel Convegno 
Augusteo il mondo scientifico un
gherese è stato rappresentato dal Prof. 
Giuseppe Huszti, della R. Univer
sità di Budapest. Egli, come gli stu
diosi di tutte le Nazioni, si è pronun
ciato con entusiasmo ed ammirazione 
per quel che riguarda l’amorosa 
tenacia e la preparazione scientifica 
con cui l’Italia moderna ricupera e 
conserva i monumenti dell’antichità. 
In uno dei suoi prossimi numeri la 
Corvina porterà un articolo del Prof. 
Giuseppe Huszti sull’Ara Pacis rico
struita. d. h.

La Mostra della pittura napoletana 
dei secoli X V I I - X V I I I - X I X .

La mostra retrospettiva della pit
tura napoletana fu organizzata da un 
comitato di con a capo Ugo Ojetti.

Napoli, fino al Seicento non aveva 
una sua propria scuola di pittura. Si 
sa che fin dall’XI secolo il bizanti- 
neggiare provinciale cassinese domi
nava anche a Napoli e che i lavori 
più artistici del Trecento sono quelli 
della scuola di Roma, cioè di Pietro 
Cavallini e dei suoi aiuti Filippo 
Rusuti e Jacopo Torriti, la quale 
triade lavorava nella chiesa di Santa 
Maria di Donna Regina. Fra questi 
affreschi si trovano anche quattro 
scene della leggenda di S. Elisabetta 
d’ Ungheria. E dipingeva a Napoli 
pure Giotto ed anche Simone Martini. 
Il trecento napoletano ha dunque una 
forte impronta toscanoromana. L’in
fluenza di Antonello da Messina e 
dei fiamminghi prestò all’arte pro
vinciale di Napoli nuove forme natura
listiche nel Quattrocento, però non 
troviamo in questo secolo e neanche 
nel seguente un pittore che giungesse 
all'altezza di altre scuole artistiche 
italiane.

Solo nel Seicento si arriva in Na
poli ad avere una scuola artistica 
paragonabile a quelle, toscana, bolog
nese e veneziana.

La mostra, organizzata nel severo 
e superbo Castel Nuovo degli 
Angioini, presenta nelle sue prime

sale alcune opere caratteristiche del 
Caravaggio, poi una bella serie di 
tele di Caracciolo e dello Spagnoletto. 
Se il Caravaggio e lo Spagnoletto 
non sono propriamente napoletani, 
riguardo alla loro origine, il Carrac- 
ciolo viene da una famiglia napole
tana di cavalieri, e sono nati a Napoli 
anche Massimo Stanzione, Andrea 
Vaccaro, Pacecco de Rosa, Francesco 
Guarini, Bernardino Cavallino, uno 
dei più grandi del Seicento napole
tano, e molti altri ancora. Però anche 
il Caravaggio e Io Spagnoletto sono 
divenuti veri napoletani, come anche 
il calabrese Mattia Preti, ed Arte
misia Gentileschi, la figlia di Orazio.

La mostra non mirava a riunire 
tutte le opere dei pittori di Napoli 
di questi tre secoli, ma voleva dare 
una idea dello sviluppo artistico 
attraverso le opere che si trovavano 
nelle collezioni italiane, e possibil
mente far vedere ad ammirare anche 
alcune opere portate dall’estero. Si 
capisce così che la mostra non è una 
collezione completa, alla quale man
cano opere conservate in musei stra
nieri, come alcune della scuola na
poletana del Sei- e Settecento nel 
Museo Cristiano di Esztergom. Fra 
tali pitture del nostro museo di Esz
tergom, dobbiamo nominare una 
composizione allegorica di Orazio 
Gentileschi ed un’ altra di Mattia 
Preti, rappresentante Abramo che 
ospita gli angioli : quadri pubbli
cati per la prima volta da Tiberio 
Gerevich (Az Ujsàg, 20 luglio 1916, 
p. 3.). Sono inoltre conservate nello 
stesso museo di Esztergom altre cin
que opere della scuola napoletana : 
un Eremita del sec. XVII, un San 
Girolamo del sec. XVII, il Samari
tano misericordioso del sec. XVIL 
e due quadri del sec. XVIII, cioè 
S. Paolo Eremita ed uno Sposalizio 
che porta la data 1720.

Sulla fine del Seicento stanno a 
capo della pittura napoletana Sal
vator Rosa e Luca Giordano, i quali 
segnano il passaggio al Settecento. 
È specialmente dal trionfo della vo
lontà coloristica di Luca Giordano 
sui valori tradizionali del Caravaggia
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e del Spagnoletto è caratterizzato
lo stile nuovo settecentesco, il maestro 
più grande del quale sarà con la sua 

ittura di geniale vitalità Francesco 
olimena, accanto alla cui opera pri

meggia ancora quella del pittore di 
scene della vita cotidiana, cioè di 
Gaspare Traversi.

Nella sala dei Baroni troviamo tre 
autoritratti del grande G. L. Bernini, 
autoritratti in pittura, fra i quali è 
molto interessante quello del Musée 
Fabre di Montpellier.

Nel secolo decimonono si nota 
anche in Napoli la stessa decadenza 
generale della pittura, ma ci sono 
pure in quest’epoca alcuni artisti 
meridionali i quali si elevano al più 
alto grado, come Domenico Morelli, 
e sullo scorcio del secolo, Antonio 
Mancini.

Molto interessante infine la colle
zione dei disegni, fra i quali dobbiamo 
rammentare quelli di Salvator Rosa, 
di Gemito Vincenzo e di Francesco 
Solimena. Zoltàn Nagy

Bulgaria
I  sessantanni della Bulgaria. La 

battaglia sul «Campo dei merli» mise 
per quasi cinque secoli il giogo turco 
sul collo dell’Impero Bulgaro, poten
tissimo durante il medio evo. Solo 
la guerra russo-turca nel ’77—'78 
pose fine a tale schiavitù e la grati
tudine dei bulgari eresse allo Tzar 
osvoboditel, una statua equestre sulla 
piazza del Parlamento in Sofia Quanto 
l’opinione pubblica e i circoli politici 
europei considerassero la Bulgaria libe
rata come un’avanguardia balcanica 
degli interessi russi, risulta dall’atteg
giamento della Ballhausplatz di 
Vienna di fronte al Principe Ferdi
nando Kohàry di Coburgo. Questo 
giovane tenente degli ussari di Deb- 
recen, mentre si recava in Bulgaria 
il cui trono gli era stato offerto dopo 
l'abdicazione (avvenuta sotto la pres
sione della Russia) del primo zar, 
Alessandro Battenberg. Ma l’ex
tenente degli ussari provò ben presto 
le sue attitudini al governo, forgiando, 
da quella che era stata la provincia più 
trascurata della Turchia europea, la
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nazione più temprata ed operosa della 
penisola balcanica. La capitale che 
egli volle sviluppare in un primo 
tempo sul modello di quelle dei pic
coli principati tedeschi, divenne invece 
una delle città più moderne dei Bai- 
acni. Si trattava innanzi tutto di 
trasferire a Sofia tutte le istituzioni 
culturali sorte precedentemente fuori 
dei confini della dominazione turca.

L ’esito funesto della guerra pose 
naturalmente davanti a una situa
zione gravissima la nuova genera
zione, con a capo il figlio e successore 
dello zar abdicato, Boris III. Il paese, 
di carattere prettamente agricolo e 
con una popolazione nell’80% rurale, 
risorse per opera dell’eserci/o del la
voro, istituzione di iniziativa bulgara 
e universalmente imitata. I bulgari 
a cui i trattati di pace avevano pre
cluso la via all’esercito, formarono 
dei reparti di lavoro e servirono la 
patria con la costruzione di strade 
nazionali e di strade ferrate, di ponti 
e dighe e con l’esecuzione di tutta 
una serie di altre opere pubbliche. 
L ’intera Bulgaria è stata così rimoder
nata, non solo, ma una saggia propa
ganda turistica ha fatto conoscere al
l’Europa tutto quello che vi era in 
essa di attraente : il paesaggio al- 

estre, le città millenarie, le stazioni 
alneari lungo la costa marittima e 

gli antichissimi conventi. Già una 
brevissima sosta a Sofia comunica 
al visitatore quello slancio febbrile 
di creazione che caratterizza tutto il 
paese. Nelle piazze di largo respiro 
si ergono edifizi nuovi fiammanti per 
Ministeri ed altri Uffici pubblici, 
ridenti quartieri di ville attraversati 
da rettifili lunghi alcuni chilometri 
fanno degna cornice. Ai due lati del 
Parlamento sono state ultimate poco 
fa le nuove Sedi dell’Accademia Bul
gara delle Scienze, dell'Università e 
della Biblioteca Universitaria. Sono 
state fondate pure altre numerose 
istituzioni culturali : musei, società 
scientifiche, stazioni sperimentali, 
biblioteche speciali, ecc. Accanto alle 
biblioteche Nazionale ed Universi
taria anche gli Istituti scientifici 
posseggono biblioteche ben dotate,
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e lo stesso può dirsi pure dell’Alliance 
Fran^aise e dell’Opera Italiana prò 
Oriente, che mantiene a Sofia una 
delle sue più grandi succursali al
l’estero. Del resto la Bulgaria era già 
al principio del secolo attuale uno 
tra  i paesi con la minore percentuale 
di analfabeti ; e durante la guerra 
balcanica, tutti i soldati del fronte 
bulgaro sapevano vergare le loro let
tere di propria mano. Attualmente, 
l'edificio più bello in tutti i villaggi 
è quello della scuola. L’alto livello 
dell'educazione fisica è assicurato 
attraverso le organizzazioni dei «ju- 
nàk». T ra le città di provincia dodici 
hanno un Museo e un Teatro per
manente, anzi cominciano a svilup
parsi come centri intellettuali tra 
loro diversi. V’è in primo luogo 
Filippopoli (Plovdiv) dove una mo
derna metropoli di centomila abi
tanti si fonde col romanticismo del
l’antico mondo turco. 1 suoi vecchi 
quartieri, costruiti su sette colline, 
offrono numerosi aspetti pittoreschi. 
La moschea più bella ed artistica dei 
Balcani si trova a Sumen, nella qual 
città una lapide posta sulla casa ove 
abitò Lodovico Kossuth, commemora 
l'amicizia ungaro—bulgara. Di questa 
amicizia è monumento più degno 
quello funerario di Vladislao I, eretto 
poco tempo fa sul campo di battaglia 
vicino a Varna. Varna è attualmente 
la stazione balneare più bella e più 
frequentata, anche da stranieri, del 
Mar Nero : essa accoglie spesso in 
villeggiatura lo stesso zar Boris, 
fautore principale della ricostruzione 
bulgara, depositario della fiducia una
nime di tutta la nazione. È lo zar che 
presiede pure al movimento indetto 
per la valorizzazione più intensa dei 
villaggi nella vita nazionale ; gran 
parte della sua popolarità è dovuta 
al fatto che non vi è più villaggio in 
tutta la Bulgaria che egli non abbia 
visitato. Ultimamente poi è stata 
accolta con entusiastico consenso la 
sua decisione di conferire al neonato 
principe ereditario il titolo di Principe 
di Tirnovo. Tirnovo, capitale della 
Bulgaria medioevale, rappresenta per 
la nazione il santuario delle sue tra-

dizioni e dei suoi ideali ; essa è ricca 
di monumenti sia storici che artistici 
e, situata sullo scoglio a picco sul 
fiume Yantra, offre uno degli spetta
coli più fantastici di Europa. Di qui 
ha inizio un'arditissima linea ferro
viaria, la Transbalcanica, dalle visce
re dei Monti Balcani si apre il fami
gerato stretto di Sipka. La sua bel
lissima chiesa votiva russa e il mau
soleo sulla vetta hanno assistito, 
quest'estate, all'omaggio delle ban
diere chinate sulle tombe di coloro 
che sessant'anni fa diedero i loro 
sforzi per la rinascita della nazione 
bulgara. Zoltàn Szende

Romania
Due eminenti personalità transilvane 

all’Accademia Ungherese delle Scienze. 
L’Accademia Ungherese delle Scienze 
in occasione della sua settimana 
solenne del maggio scorso, ha eletto 
quali suoi membri esterni, due 
personalità eminenti della vita pub
blica ungherese nella Transilvania. 
L ’uno è il dott. Elemér Jakabffy, già 
deputato e senatore, che nei suoi 
periodici pubblicati a Lugos, e cioè 
nella «Magyar kisebbség» (Minoranza 
ungherese) e nella «Minorité Hon- 
groise», conduce a favore degli unghe
resi transilvani una lotta strenua, 
politicamente e giuridicamente col
tissima. L’onorificenza toccata a 
questo insigne pubblicista, va con
ferita a pari merito anche a Lodovico 
Kelemen, archivista dell’Erdélyi 
Muzeumegyesiilet (Unione Transil
vana dei Musei). Egli è infatti una delle 
figure più spiccate dell’odierna storio
grafia ungherese della Transilvania, 
scienziato valoroso delle fonti storiche 
che ha saputo assicurarsi meriti 
imperituri coll’organizzazione degli 
archivi transilvani e coll’incoraggia
mento incondizionato di ogni specie 
di ricerca. La scelta dell’Accademia 
delle Scienze incontra negli ambienti 
magiari della Transilvania un com
piacimento unanime poiché essa 
addita alla stima pubblica persone 
ricche di meriti scientifici, non solo, 
ma anche modelli per la loro costitu
zione morale.
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Un libro di Costantino Sulica. 
L’eccellente direttore della biblioteca 
della R. Università di Szeged, già 
notissimo per l’attività svolta nello 
studio dei rapporti culturali ungaro- 
rumeni, ha pubblicato un nuovo libro 
dal titolo «A magyar irodalom és mu- 
velodés hatàsa a romànra» (L ’influsso 
della letteratura e della civiltà un
gheresi su quelle rumene). A base della 
sua indagine sta il metodo linguistico, 
secondo la testimonianza del quale 
l'influsso suaccennato fu più intenso 
nell’epoca della Riforma. Nei docu
menti più antichi della lingua rumena, 
provenienti dal secolo XVI, si trovano 
molte parole di origine ungherese. 
Tali testi furono tradotti dall’un
gherese, e alla loro pubblicazione 
parteciparono anche magiari. Durante 
il secolo XVII l'influsso ungherese 
cresce ancora, aumenta il numero 
delle traduzioni della Bibbia e di sal
mi, delle raccolte di prediche. Nello 
stesso tempo le opere di Farkas Beth- 
len, di Gasparre Heltai, di Niccolò 
Istvànffy e di Niccolò Olàh vengono 
spesso consultate dai cronisti della 
Moldavia. Nel secolo XVIII lo svi
luppo delle scuole rumene in Ungheria 
fa progressi straordinari, la vita scien
tifica rumena si corrobora ; le perso
nalità più in vista della scuola lati- 
neggiante sono attive presso la Biblio
teca Universitaria di Budapest. Nel 
secolo XIX e specialmente nel pre
sente lo sviluppo della vita culturale 
rumena mostra un ritmo accelerato ; 
le ricerche linguistiche ed etnogra
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fiche dei detti ungheresi e rumeni 
si completano a vicenda. Il Sulica, 
nel suo studio approfondito, dedica 
relativamente poca attenzione agli in
flussi reciproci ungaro-rumeni nella 
letteratura ; ma l’avere dimostrato gli 
effetti benefici e attivi di tale influsso 
nello sviluppo della scienza rumena è 
un vanto significativo dell’autore.

Jókai in lingua rumena. È stato 
pubblicato recentemente in rumeno 
il romanzo «Poveri ricchi», uno dei 
capolavori dell’immortale romanziere 
ungherese, Maurizio Jókai. La tra
duzione è di Ionel Pop-Minuneanu, 
giovane scrittore di Nagyvàrad, ed ha 
nel rumeno il titolo «Fa$a Neagra». 11 
traduttore premette ai romanzo una 
biografia dell’autore. Il libro stesso è 
la migliore confutazione dell'accusa 
secondo la quale i grandi spinti della 
nazione magiara avrebbero manife
stato incomprensioni nei confronti del 
popolo rumeno. Questo, nel romanzo 
di Jókai, è rappresentato invece con 
la massima simpatia, la sua vita è 
ritratta con ogni maestria artistica. La 
traduzione di Pop-Minuneanu ha 
destato grande interesse in ambienti 
letterari tanto ungheresi che rumeni, 
e quegli scrittori rumeni della T ran
silvania che si sono fatti fautori di 
un avvicinamento culturale ungaro- 
rumeno, nutrono buone speranze 
circa la missione del romanzo di Jókai 
tradotto : missione che dovrebbe
portare i suoi frutti naturalmente 
prima di tutto negli ambienti rumeni.

t. r.


