
BOLLETTINO DELLA S O C I E T À  ,.MATTIA CORVINO"

Estratto dal vertale de'la seduta preliminare del 2  maggio 1920, convocata da 
S .  E. Alberto Berzeviczy per discutere la costituzione di una società ungherese—■ 
italiana di scienze, lettere, arti e relazioni sociali (la  attua'e «Mattia Corvino»)•

D IS C O R S O  di S. E. Alberto Berzeviczy :

«Io ho l’onore di salutare rispettosam ente e cordialmente in nome dei 
presenti S. E. l ’Alto Commissario d ’Italia in Ungheria, Cav. V. C erruti, S. E. il 
Gen. Mombelli insieme cogli altri signori della Missione Italiana, e di ringraziarli 
della loro assistenza a questa radunanza, segno della loro intenzione di prestar 
appoggio e collaborazione alla fondazione d una società destinata a rinserrare 
forze spirituali e sociali fra Italiani ed Ungheresi.

10 sono convinto che i grandi e santi ricordi comuni che hanno congiunto 
i nostri paesi per tanti secoli, non sono, non possono esser cancellati dalla mente 
delle due nazioni dalla sfortunata guerra, che ci tenne separati contro la nostra 
volontà.

Lo vediamo palesato pel fatto, che l ’Italia fu la prima dei paesi finora 
nemici, che colle sue missioni protesse 1 nostri com patriotti contro le durezze 
dell’ occupazione nemica e della tirannide bolscevica. Ella fu la prima ad aprire 
i suoi confini al commercio col nostro paese, a ridarci 1 nostri prigionieri di 
guerra ed a sviluppare una attività caritevole pel m itigam ento della penuria so
pravvenuta da noi. La vedemmo pure interporre la sua voce valorosa per la pre
valenza del pensiero conciliativo nei trattati della pace.

11 sentimento della gratitudine sorge subito da cuori che non nutrirono 
mai odio. E noi crediamo che la nostra nazione, vinta, lacerata, indebolita anche 
per imbrogli interni come è, serbi ancora dopo la sua sconfitta e dopo il suo 
crudo squarciamento valori morali e spirituali che le danno il diritto d ’offrire 
la sua destra amica alla grande e magnanima nazione italiana.

Pel rinnovamento di questa antica e sincera amicizia, che potè esser 
interrotta dai fati, ma non potè esser mai estinta, vogliamo lavorare d ’accordo 
coi fattori competenti di am bedue le nazioni —  come si cominciò a fare già 
nel campo economico —  ora anche nel campo intellettuale e sociale, e questa 
conferenza sia il primo passo verso questo scopo umano, nobile e salutare.»

R IS PO ST A  dell’Alto Commissario italiano cav. Vittorio Cerruti-'

«signori, Sua Eccellenza il Signor Alberto di Berzeviczy si è compiaciuto 
rivolgere al Generale Mombelli ed a me, nella mia qualità di rappresentante del 
governo italiano, cortesi parole di ringraziamento per aver presenziato la seduta
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odierna che segna il sorgere di un ’istituzione altam ente significativa, destinata 
a consolidare le relazioni spirituali e sociali fra l ’Ungheria e l ’Italia.

L ’illustre presidente della Reale Accademia delle Scienze Ungherese, 
amico non da oggi dell’Italia, ben si appone giudicando che noi avremmo salutato 
con giubilo l ’iniziativa che si trasform a oggi in realtà.

Il nome famoso di M attia Corvino, del re um anista che sì profonde 
tracce lasciò di sè non soltanto nella stona politica dell Ungheria, ma in quella 
del glorioso Rinascimento che se in Italia ebbe la culla ed il maggiore splendore, 
si diffuse peraltro per tu tta  l ’Europa, è per sè stesso una fiammeggiante insegna, 
un vasto programma, una feconda promessa.

Inspirandosi a tanto nome, la nuova istituzione raggiungerà certamente 
l ’alto suo scopo di rinserrare fra ungheresi ed italiani quei vincoli intellettuali, 
letterari, artistici, morali e sociali che per buona sorte non poterono essere sradi
cati neppure dalle fortunose, sciagurate vicende degli ultim i anni di sterminio e 
di sangue.

F u  ed apparve cosa naturale che, trascorsi appena 1 tem pi in cui il mondo 
era parso retrocedere alla più nera barbarie, il gentil sangue latino trionfasse 
dell’odio e del livore e, scorgendo il nemico di ieri — ma di ieri soltanto— straziato 
da gravi malanni interni, gli tendesse la mano con sincero spirito di fratellanza e 
di pace.

N è fu men naturale che il fiero popolo magiaro, orgoglioso del proprio 
passato e quindi non dimentico del culto costantemente professato per la latinità, 
fonte di ogni civile progresso, —  riconoscesse in chi gli tendeva onestamente 
la mano per trarlo «dal pelago alla riva» l ’antico amico, il fratello con cui aveva 
in un passato recente sofferto e sospirato e com battuto insieme, a lui unito dagli 
stessi suprem i amori, quello della Patria e quello dell Indipendenza.

Vi è una forza sovrumana che in determ inati ardui momenti storici spinge 
i popoli gli uni verso gli altri e li porta a com prendersi e ad amarsi. Nel pericolo
lo spirito popolare si affina e intuisce, quasi divinasse, ove cercare la sua salvezza.

E quale storia, o Signori, può offrire nel suo lungo, talvolta tragico svolgi
mento, maggiori argom enti di conforto ad un popolo che soffre di quella dell’ 
Italia? Dove potrebbe trovarsi più mirabile esempio di costanza e di fede? 
Calpestato per secoli il sacro suolo suo da orde di barbari prima, di avventurieri 
poi, di tiranni infine, tu tti diversamente infami, assetati tu tti di sole, di ricchezza 
e di dominio, l’Italia rimaneva tuttavia la patria delle arti, delle scienze e delle 
lettere. Poeti e filosofi, pittori e scultori, architetti e musicisti lanciavano colla 
possente loro voce la sfida ai tiranni proclamando al cospetto del mondo ed a 
dispetto dei tu rp i dom inatori, che l’Italia esisteva una e grande nelle opere loro. 
A nulla servì la prepotenza, a nulla il vilipendio. Per volere di Dio e degli uomini 
trionfò il diritto d ’Italia.

G iusto è dunque am m irare tanta virtù, giusto trarrne am maestram ento. 
Ed è logico che un popolo anelante alla giustizia guardi fidente a Roma, alla 
madre del diritto, alla città in cui alla Dea G iustizia fu eretto un tempio che non 
cessò mai di essere venerato nei secoli.

Signori, da una più esatta reciproca comprensione, da una più profonda 
conoscenza delle arti, della letteratura, delle tendenze politiche, filosofiche e 
storiche dell’Ungheria e dell’Italia, non potranno che sorgere profondi e benefici 
risultati per 1 nostri due paesi ai quali il Fato assegnò nella Storia del mondo sì 
grande missione e che sono certam ente destinati a procedere concordi sulla 
via della libertà, del progresso e della civiltà. Veggo quindi sorgere con vivissimo 
compiacimento l ’Associazione M attia Corvino, alla quale coll’augurio di prospera 
vita sarò lieto di accordare, nella misura che mi sarà concessa, ogni appoggio ed 
assistenza.»
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SA L U T O  del presidente Alberto Berzeviczy  al R. M inistro  d ’Ita lia  principe 
d i Castagneto Caracciolo, d e tto  il 28 dicem bre 1920, iniziandosi la  prim a serie 

delle conferenze scientifiche-letterarie della «M attia Corvino»:

«Colgo l’occasione, che S. E. il Principe di Castagneto, comm. Gaetano 
Caracciolo, reai ministro d ’Italia in Ungheria, ed eletto vicepresidente della 
nostra Società onora la prim a volta della sua presenza le nostre riunioni per 
esprimergli il nostro caldissimo saluto e per ringraziarlo dell’interesse già finora 
dim ostrato per la nostra attività.

Noi non facciamo la politica, noi lavoriamo nel campo letterario, artistico 
€ sociale, riunendo ungheresi ed italiani a scopi com uni. M a s’intende da sè, 
che una tale cooperazione non sarebbe efficace se la divergenza d ’im portanti 
interessi politici ci rendesse reciprocam ente diffidenti e sospettosi.

Nonostante i volgimenti momentanei della politica attuale, di quella poli
tica, che secondo l ’espressione del gran patriotta ungherese —  ben conosciuto in 
Italia, — Luigi Kossuth, è «la scienza delle esigenze», io sono convinto, che 
i grandi e durevoli interessi vitali dell’Italia e dell’U ngheria correranno sem pre 
paralleli. Separata una volta per sem pre dall’Austria, che nel senso antico non 
esiste più, l’U ngheria non avrà mai cagione d ’aspirare a scopi contrari all interesse 
dell’Italia, e l ’Italia troverà in un ’U ngheria salda, forte, provvista delle condi
zioni elementari per la sua esistenza e prosperità, sem pre un appoggio naturale 
per le sue tendenze politiche, come pure una collaboratrice volonterosa alla 
sua storica vocazione culturale.

Perciò io credo di poter considerare l’accoglienza sim patica che noi 
troviam o da parte della rappresentanza ufficiale dell’Italia, come un pegno per 
il successo dei nostri sforzi, e come tale, questa sim patia ci incoraggia nel lavoro 
che oggi cominciamo.»

R IS P O S T A  del vice-presidente Gaetano Caracciolo principe di Castagneto ;

«Ringrazio Vostra Eccellenza per l ’onore che mi è stato conferito di essere 
stato nominato Vice-Presidente di questa Società sorta con così nobili scopi 
e vieppiù mi è grato questo onore perchè il mio nom e è accanto al suo, 
Onorevole Signore di Berzeviczy. Ella è considerato da noi come una delle per
sonalità più di rilievo del mondo scientifico e la sua opera Beatrice D 'Aragona  
è uno degli anelli di congiunzione della coltura dell’Italia e dell’U ngheria, foggiato 
con vera eleganza di forma e alti intendim enti d ’arte.

Con senso di vivo com piacimento io veggo alla Vice-Presidenza della 
società uno storico em inente come Fraknói Vilmos che avremo presto il piacere 
di udire illustrare in questa sede la politica estera di M attia Corvino.

In nessun paese il Rinascim ento italiano ha avuto maggiori effetti che in 
Ungheria.

G ià alla fine del 300 il vostro Re Luigi il G rande, l ’amico del Petrarca, 
amava di circondarsi nella sua corte di artisti italiani e nel tem po stesso Giovanni 
Pannonio raggiungeva in Italia celebrità e gloria. M a fu nel 4C0 che M attia 
Corvino in tu ì lo spirito magnifico del nostro Rinascim ento e fece della sua corte 
uno dei centri più fiorenti della coltura europea.

Sarebbe tuttavia un errore, io credo, considerare il movimento spirituale 
creatosi nel Q uattrocento in U ngheria come imitazione della nostra Rinascenza. 
Sono due movim enti sincronici. L ’Italia e l'U ngheria ebbero in un determ inato 
momento della loro storia le stesse tendenze, le stesse aspirazioni verso un lum i
noso ideale di bellezza e di arte. In quella fioritura di civiltà, in quella atmosfera 
dagli ampi orizzonti, in cui la ricerca del sapere era affannoso travaglio del 
pensiero um ano,potevano soltanto nascere i geni rappresentativi della nostra stirpe.
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M a questo legame fra l’Italia e l ’Ungheria non va dimenticato. D ue popoli 
che in un periodo storico si sono incontrati per creare lo stesso edificio di una 
grande civiltà non sono tra loro stranieri. Rinnovare e rendere sempre più saldi 
questi vincoli spirituali è il nobile com pito che la Società «M attia  Corvino», sì è 
prefìssa nel suo programma ed io a tale scopo prom etto che darò tu tta  la mia 
opera di M inistro.

Perchè son convinto che la conoscenza della letteratura, della stona, di 
tu tte  le manifestazioni artistiche dell’Ungheria diffuse in Italia e dell Italia in 
U ngheria sono la base della m utua com prensione tra  1 due popoli. Come avviene 
tra  due individui, anche tra due paesi le intim ità fattedi simpatia spirituale diven
tano consuetudini di amicizia. Per questa amicizia tra l’Ungheria e l ’Italia sincera
mente e cordialmente io desidero di lavorare, perchè la credo necessaria.

M i è grato, a nome della Nazione che rappresento, di esternare tutta la  
mia gratitudine a voi, o signori, che a quest’opera date tu tta la vostra attività, 
tu tta  la vostra alta coscienza di uomini di scienza e di lettere e voglio assicurarvi 
che tale attività non andrà dispersa, perchè essa è circondata da tu tta la nostra 
fede, essa è seguita colla più profonda simpatia dai Governi d ’Ungheria e d ’Italia.

La politica estera di una Nazione non è oggi un campo chiuso, estraneo 
alla vita nazionale, ma da questa vita la politica trae le sue direttive essenziali, 1 

suoi orientam enti. La pubblica opinione non è una massa amorfa e grigia, che 
si può plasmare e modellare a volontà ed a capriccio ; ma rappresenta la sintesi 
di raggruppam enti di forze sociali, che compongono gli interessi nazionali. 
Essa ha quindi un valore politico che i governi debbono prendere in consi
derazione.

È  impossibile andare contro corrente. I fatti di questo ultimo periodo 
storico hanno prodotto dovunque una profonda trasformazione ed è con criteri 
quindi diversi che occorre esaminare i rapporti politici fra Nazione e Nazione.

Il Governo italiano, attraverso i vari G abinetti che si sono succeduti, è  
rim asto sempre fedele alla sua linea liberale sia in politica interna, che estera ; 
in questa s ispira a ristabilire le correnti culturali e spirituali, lo sviluppo com m er
ciale ed economico con quei popoli da cui ieri per fatalità storica e necessità 
nazionali fu diviso. Alla demobilitazione delle armi noi desideriamo anche
che succeda la smobilitazione degli sp in ti, ai residui di odi e rancori desi
deriam o sostituire il concetto della collaborazione.

G li uomini più rappresentativi d ’Ungheria e d ’Italia hanno oggi dinnanzi 
a loro questo com pito da raggiungere. Le loro mentalità maturatesi nella con
quista della verità della scienza, li rendono più atti a com prendere le necessità 
della difficile ora presente ; la loro coscienza resa più completa dalla conoscenza 
filosofica e storica dà ad essi una visione più chiara e più serena degli attuali 
problem i che ci preoccupano.

È questa l ’opinione deH’em inente M inistro degli Esteri d ’Italia Sua 
Eccellenza il Conte Sforza ed è anche modestamente la mia.

lo  ho osservato che gli ultim i fatti storici avvenuti in Italia non sono
stati qui valutati nella loro giusta proporzione. L ’Italia ha voluto la sua pace
adriatica, ha voluto nei suoi nuovi confini che le danno la sicurezza necessaria, 
rip rendere il suo ritm o normale di vita. Le trattative che avrebbero dovuto 
essere definite fin nell’inverno 1918— 1919 sono state ora felicemente su
perate con un accordo, che non è una imposizione ma fru tto  di libero consenso 
fra le due parti contraenti.

Ma quest’accordo non può allentare quei vincoli che unirono in passato 
e che uniranno in avvenire l ’Italia e l ’Ungheria.

Illustrissim o Signor Presidente io desidero che Ella consideri la mia 
presenza oggi tra  Voi come un pegno che l’opera vostra non sarà stata vana, che 
gli sforzi nostri renderanno sem pre più intim a la collaborazione amichevole tra  
i nostri due Stati.»
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SA LU TO  del presidente Alberto Berzeviczy a S. E. monsignor Lorenzo  
Schioppa  Nunzio Apostolico, detto  nella riunione del 28 dicem bre 1920:

«Mi sia permesso di salutare in nome della nostra Società colla più profonda 
stima S. E. l ’arcivescovo Lorenzo Schioppa, nunzio apostolico in Ungheria.

È un fatto memorabile ed im portante che dopo quasi quattro  secoli noi 
vediamo nuovam ente un rappresentante della Santa Sede, m andato esclusiva
mente in Ungheria. S. E. potè convincersi con quanto entusiasmo e quanta 
devozione il popolo dell’antico regno M ariano lo abbia ricevuto e l ’onori. Questi 
sentimenti lo circondano anche nel seno della nostra Società, che investigherà 
e m etterà in luce fra le altre relazioni ìtalo-ungheresi anche quella im portante 
influenza che la Sede apostolica esercitò sempre sulla vita spirituale e politica 
del reame ungherese.

Il magnanimo e munificente interesse di S . E. per l ’Ungheria sofferente, 
sfortunata, gli ha conquistato già finora ì cuori di questa nazione. Speriamo, 
che anche la nostra Società potrà contare sulla sua valida benevolenza.»
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C O M IT A T O
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signora A. Berzeviczy 
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contessa A. Teleki 
signora Cecilia T o rm ay  
R odolfo Vàri 
G iuseppe Vass 
G iu lio  Végh 
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nerale delle an tich ità  e belle arti 
(socio onorano), R om a.

G iu lio  C onrad , p itto re , B udapest, 
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signora D . C zirfusz, B udapest.
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liceo, Budapest, 
dott. Arminio Fodor, giudice di cassa

zione, Budapest, 
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Guglielmo Fraknói, vescovo, Vienna. 
Oscarre di Franco, addetto  alla Lega
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Géza Frencz, prof, di liceo, Budapest, 
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padre Bonaventura Gallerani 0 .  S., 

Budapest.
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pest.
signora M aria Pia G arrone, Budapest. 
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della stazione biologica m arittim a 
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signora Paola Gerlóczy, Budapest, 
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pest.

Lodovico Gyenes, pittore, prof., Buda
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Giulio Gyomlay, prof, di U niv., Buda
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dott. Ugo Hajnal, avvocato, Budapest, 
signora G . Hampel-Pulszky, Budapest, 
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tore dell’Università, Budapest, 
dott. Rodolfo Havas, Budapest, 
signora R. Havas, Budapest.
Antonio Hekler, prof. d ’Università, 

Budapest.
Stefano Hegedùs, prof. d ’Università, 

Budapest.
O rlando Hegediis, ministro delle 

finanze, Budapest.
Edm ondo H endel, prof, di liceo, Buda

pest.
Guglielmo Hennyey, vice-sottosegre

tario di stato, Budapest, 
principe Egone Carlo Hohenlohe, pre

p o s to , Budapest.
Gì seppe Holub, ispettore-dirigente 

i el Museo Nazionale, Budapest. 
G iuvanni Horvàth, com merciante, 

Budapest.
Elem ér Huszàr, cappellano, Budapest, 
dott. Giulio Kanyó, prof, di liceo, 

Budapest.
In stitu to  E uropa O rientale, Roma. 
G iuseppe Kaposi, bibliotecario nella 

Bibl. Universitaria, Budapest, 
contessa Frusina Kàrolyi, Budapest, 
contessa L. Kàrolyi, Budapest, 
signorina Vally Karsai, Budapest. 
Stefano Karàcsonyi, membro della 

Reale Opera di Budapest, 
dott. Eugenio Kastner, prof, di liceo, 

Budapest.
T ibo r Kazacsay, prof, di conservatorio,’ 

Budapest.
Carlo Kiràlyfalvi, pittore, Budapest. 
A ladàr Kiss, prof, del liceo femminile, 

Budapest, 
conte K uno Klebelsberg, cons. in t., 

già sottosegr. di stato, Budapest, 
signorina G itta Klein, fotografa, Buda

pest.
dott. Géza Kovàcs, prof .di liceo, U jpest. 
Andrea Kovàcs, prof. nell’Accademia 

di legge, Kecskemét.
Alessandro Kó'rosi, prof, di liceo, Buda

pest.
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Ladislao Kószegi, prof, nella Scuola 
d ’arte decorativa, Budapest, 

dott. Béla Krécsy, prof, di liceo a r i
poso, Budapest, 

signora L. Lànczy, Budapest.
Teodoro Làndor, pubblicista, Buda

pest.
conte Fabrizio Lanza di M azzarino 

addetto  di legazione, Budapest, 
dott. Béla Làzàr, scrittore, Budapest, 
signora Gisella Lengyel, scrittrice, 

Budapest.
Antonio Lepold, prelato, canonico, 

Esztergom . 
do tt. Géza Lobmayer, medico, Bpest. 
Stefano M adaràsz, segretario arcivesco

vile, Budapest, 
dott. Paolo Majovszky, cons. min. a 

riposo, Budapest, 
signora Elisa M anch, Budapest, 
signora Rosa M arschallkó, B udapest, 
dott. Carlo M atyéka, dirett. della 

scuola comm. sup., Budapest. 
Abbondio Melocco, industriale, Buda

pest.
Pietro Melocco, industriale, Budapest. 
Zoltàn Meszlényi, segretario del P rin- 

cipe-prim ate d ’Ungheria, Esztergom. 
dott. Elemér Miklós, segr. della C a

mera di comm. ungaro-italiana, Bu
dapest.

Edm ondo Miklós, cons. in t., già sotto- 
segr. di stato, Budapest, 

signorina Carlotta M olnàr, Budapest, 
generale Ernesto M ombelh (socio 

onorario), Budapest, 
signora M edm a M ombelli, Budapest, 
signorina Paola M ombelli, Budapest. 
Giulio M omm er, sacerdote, Budapest, 
signora L. Motesiczky,' Budapest. 
Àrpàd Nagy, cons. min., Budapest. 
Antonio Nemes, vescovo, Budapest, 
dott. Teodoro Neu, medico, Budapest, 
signora Camilla Noseda, Budapest, 
generale avv. Enea Noseda (socio 

onorario), Budapest, 
dott. Ladislao Onody, medico, Bpest. 
barone Filippo Orosdy, Budapest, 
baronessa F . Orosdy, Budapest, 
baronessina Giulia Orosdy, Budapest, 
dott. Nicola Papp, segr. m in., Bpest. 
signora Irm a Parovel, Budapest, 
dott. Giulio Pekàr, sotto-segr. di stato, 

Budapest, 
signora G . Pekàr, Budapest.

Gabriele Perémy, giudice d ’appello, 
Budapest, 

com m. G ino Persico, console d ’Italia, 
Budapest, 

maggiore principe Riccardo Pignatelli 
di M ontecalvo, Budapest. 

Sigismondo Pihnszky, membro della 
Reale Opera di Budapest, 

dott. Francesco Pittalis, console, Rom a. 
Béla Procopius, cons. di legazione, 

Budapest, 
dott. Antonio Rado, scrittore, Bpest. 
Vittorio Rasen, industriale, Budapest, 
dott. M artino Reibner, prof, di liceo, 

Budapest, 
do tt. Carlo Reiszky, avvocato, Bpest. 
T iburzio  Rejó'd, prof, di liceo, Bpest. 
signora E. Révai, Budapest.
Zoltàn Révay, avvocato, Budapest, 
signora D. Ribàry, Budapest, 
colonnello, cav. Guido Romanelli, 

Roma, (m em bro onorario), 
dott. Amedeo Rudan, cons. m in., Bpest. 
signora A. Rudan, Budapest, 
dott. G iovanni Samassa, capitano a 

riposo negli Usseri, Budapest, 
conte Enrico San M artino di Valperga, 

Senatore del Regno d ’Italia, Roma, 
cav. Italo Santelli, prof, di scherma, 

Budapest, 
baronessa Elena Schell-Bauschlott- 

Antos, Ràkos-Csaba. 
barone G iulio Schell-Bauschlott, 

Ràkos-Csaba.
A ladàr Schleicher, libero docente al 

Politecnico, Budapest.
Emilio Schwarze, impiegato, Ostffy- 

asszonyfa.
Serafino Serafini membro della Reale 

O pera di Budapest, 
conte G iuseppe Somssich, R. M inistro 

d ’U ngheria presso la Santa Sede, 
Roma.

Lodovico Spolarich, giudice di pretura, 
Budapest, 

signora A. Steller, Budapest, 
signorina M aria Steller, Budapest. 
Ernesto S tern, impiegato, Oroshàza. 
marchesa di Suni, Budapest, 
marchese di Suni, Budapest, 
signorina Aglaia Szemzó', Budapest. 
G iovanni Szigeti, già deputato al Par

lam ento ungherese, Budapest. 
Vincenzo Szirovy, r. ingegniere sup., 

Budapest.
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signora V. Szirovy, Budapest.
Nicola Szmrecsànyi, cons. min. Buda

pest.
barone G iuseppe Szterényi, cons. in t., 

già m inistro del commercio, Buda
pest.

contessa A. Teleki, Tàtrafured.
Carlo Tencajoh scrittore, Roma, 
signora Cecilia Torm ay, scrittrice, 

Budapest.
Giulio T ó th , Budapest, 
dott. Ladislao T óth , ispettore nel 

Museo Naz., Budapest, 
signora L. T ó th , Budapest, 
signora R. T ó th , Budapest, 
do tt. Eugenio Truskoszky, cons. min., 

Budapest.
Béla T u ri,depu tato  aH’AssembleaNaz., 

direttore del giornale «Nemzeti U j- 
sàg», Budapest, 

dott. Antonio Ervino Varga, impiegato, 
Budapest.

Lodovico Vàri, Budapest, 
dott. Rodolfo Vàri, prof, d ’università, 

Budapest.
G iuseppe Vass, m inistro della P. I., 

Budapest.

Giulio Végh, direttore del Museo 
d ’A rte decorativa, Budapest, 

signora G . Végh, Budapest, 
dott. Edmondo Veló'ssy, impiegato, 

Budapest, 
dott. Andrea Veress, cons. di sezione, 

Budapest.
G iuseppe Vészi, direttore del «Pester 

Lloyd», Budapest.
Raffaele Vignale, industriale, Bpest. 
conte Luigi Vinci, segretario di lega

zione, Budapest.
Oscarre Wallisch, prof, di scuola reale, 

Budapest.
Filippo Weisz, direttore di banca, 

Budapest, 
signora F. Weisz, Budapest, 
conte FilippoW enckheim -Hoyos, diret

tore della Banca di credito, Budapest, 
contessa F. W enckheim-Hoyos, nata 

principessa Borghese, Budapest. 
Luigi Zam bra, professore nell’Univer- 

sità di Budapest, 
signora Maria Zambra, Budapest, 
comm. Romedio Zam bra, capo-sezione 

a riposo, Merano.
Zoltàn Zsombok, Ujpest.



STA TU TO  D E L L A  S O C IE T À  M A T T IA  C O R V IN O .

A R T IC O L O  1.

Nome della Società : «Korvin M dtyds» magyar-olasz iudomànyos, irodalmi, 
mutìészeti és tdrsadalmi cgyesulet, Società ungherese— italiana «M attia  Corvino» 
d i scienze, lettere, arti e relazioni sociali.

A R T IC O L O  2.

Sede della Società : Budapest. La Società può costituire sezioni in pro
vincia ed in Italia, conformandosi alle disposizioni dei relativi regolamenti in 
vigore.

A R T IC O L O  3.

L ingua ufficiale della Società : l ’ungherese e l ’italiana.

A R T IC O L O  4.

Sigillo della Società : il corvo di M attia Corvino con intorno la scritta 
«Korvin Màtyàs Egyesiilet =  Società M attia Corvino» e l’anno della fonda
zione : 1920.

A R T IC O L O  5.

Scopi della Società : curare e sviluppare le relazioni scientifiche, letterarie, 
artistiche e sociali fra l ’U ngheria e l ’Italia ; e specialmente : diffondere la cono
scenza della lingua, della letteratura e dell arte italiana in Ungheria, e contem po
raneamente diffondere in Italia la conoscenza delle condizioni d ’U ngheria e della 
lingua ungherese ; cooperazione sociale, specie nel campo della beneficenza.

A R T IC O L O  6.

Mezzi della Società : conferenze scientifiche e letterarie ; rappresentazion 
teatrali e concerti in U ngheria ed in Italia ; corsi di lingua italiana e ungherese ; 
scambio di professori d ’università ; concessione di borse di studio per l ’Italia ; 
viaggi ; appoggio del movimento forestieri ; pubblicazione d ’un periodico italiano 
ed eventualmente di opere scientifiche e letterarie ; esposizioni artistiche ; bene
ficenza ; convegni sociali ; rapporti colle analoghe società dell’U ngheria e dell’ 
Italia.
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A R T IC O L O  7.

Mezzi materiali della Società : interessi delle fondazioni ; canoni sociali ; 
proventi delle conferenze, delle rappresentazioni, dei concerti ecc. ; sussidi gover
nativi e altre donazioni.

A R T IC O L O  8.

A nnuario : la Società rende conto della sua attività in una relazione annuale 
redatta in lingua ungherese ed in lingua italiana.

A R T IC O L O  9.
M em bri della Società :
Soci onorari. Sono eletti a vita dal Com itato su proposta della Presidenza 

tra  coloro che si sono distinti nei riguardi degli interessi comuni ungheresi- 
italiani ; non pagano il canone sociale e godono ì medesimi diritti dei soci ordinari.

Soci fondatori. T ali possono essere previa approvazione del Comitato, 
coloro che versano una volta tanto corone 2500.

Soci ordinari. T ali possono essere tu tti quei cittadini ungheresi e italiani 
che proposti da due m em bri del Com itato si obblighino a versare per tre anni 
almeno la quota annua di corone 100 pagabile anche in rate semestrali. L ’ammis
sione viene decisa per scrutinio segreto dal Com itato.

Soci straordinari. T ali possono essere tu tti gli altri cittadini stranieri che 
proposti da due m em bri del Com itato si obblighino a versare per tre  anni almeno 
la quota annua di corone 100. La loro am missione viene decisa per scrutinio 
segreto dal Com itato.

Il Com itato ha la facoltà di radiare i soci che non adempiano agli obblighi 
di pagamento, condonando o incassando le quote arretrate. In caso di morte 
l ’obbligo del socio viene a cessare col finire dell’anno in cui avviene il decesso.

A R T IC O L O  10.

D iritti dei soci : i soci onorari, fondatori e ordinari hanno diritto  di 
votare e di presentare proposte in seno all’assemblea generale, diritto che 
possono esercitare soltanto personalm ente. T u tti i soci a) possono assistere 
gratuitam ente verso presentazione della tessera sociale, alle riunioni, conferenze, 
rappresentazioni, esposizioni, concerti ecc., organizzati dalla Società ; b) rice
vono gratuitam ente il periodico della Società e a prezzo di favore le altre 
publicazioni.

La Presidenza potrà organizzare delle riunioni, conferenze ecc., il cui 
biglietto di entrata dovrà essere acquistato anche dai soci.

A R T IC O L O  11.

I soci ordinari e straordinari che intendano dare le dimissioni sono tenuti 
di partecipare questa intenzione alla Segreteria della Società entro il penul
tim o sem estre del ciclo obbligatorio di tre  anni.

A R T IC O L O  12.

La Società è com posta di tre  sottosezioni, e precisam ente delle sottosezion
a) scientifica e letteraria
b) artistica
c) sociale e di beneficenza.
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La costituzione delle sottosezioni avviene dietro invito della Presidenza, 
ed il loro ulteriore sviluppo per mezzo di elezione da parte della rispettiva sotto
sezione. Possono far parte delle sottosezioni soltanto 1 soci della Società. Il nu 
mero dei membri delle sottosezioni resta fissato per il momento in 50. La Presi
denza potrà al caso aum entarne il num ero. Ciascuna delle sottosezioni elegge un 
presidente ed un relatore che restano in carica 5 anni ; la sottosezione sociale 
e di beneficenza elegge però due presidenti, un signore ed una signora, ed un 
relatore. Le sottosezioni si riuniscono in sessioni o rd inane di solito una volta al 
mese eccettuata la stagione estiva.

A R T IC O L O  13.

La Presidenza della Società è composta
a)  dei presidenti d ’onore
b) del presidente
c) dei vicepresidenti ; quattro  signori e due signore
d) dei due segretari
e) dei presidenti e dei relatori delle sottosezioni
f )  del tesoriere.
La Presidenza, ad eccezione dei presidenti d ’onore eletti a vita e dei 

presidenti nonché dei relatori delle sottosezioni, viene eletta dall’assemblea gene
rale e resta in carica cinque anni. Il presidente o il vicepresidente da lui incaricato 
rappresentano la Società nel suo carattere di ente legale. Il presidente presiede 
a ll’assemblea generale ed alle sedute della Presidenza e del Com itato. Assegna 
le spese e firma la corrispondenza più im portante. In caso di bisogno lo sosti
tuisce il vicepresidente da lui indicato.

A R T IC O L O  14.

Sfera d azione della Presidenza : la Presidenza esercita la somma direzione 
degli affari della Società, tiene in evidenza ed am m inistra le sostanze ed ì proventi 
della Società, prepara ì rendiconti ed il bilancio, nonché il rapporto annuale e li 
sottopone all’approvazione dell’assemblea generale ; provvede inoltre al controllo 
dei conti. Convoca almeno una volta all’anno l ’assemblea generale e almeno tre 
volte all’anno il Comitato. Provvede alla costituzione delle sezioni di provincia 
ed in Italia.

A R T IC O L O  15.

I segretari preparano il bilancio ed il rapporto annuale ; tengono i verbali 
delle sedute, accudiscono alle faccende della Segreteria. U no dei segretari redige 
la rivista della Società. La sfera di competenza dei due segretari viene fissata 
per il resto dal Presidente.

A R T IC O L O  16.

II Comitato della Società è com posto della Presidenza e di 30 membri, 
un terzo dei quali va sottoposto ogni cinque anni a nuova elezione. I prim i due 
gruppi uscenti vengono tirati a sorte. I membri del Com itato vengono eletti per 
scrutinio segreto dall’assemblea generale. Il Com itato è l’organo consultivo della 
Presidenza. Il Com itato decide per scrutinio segreto circa l ’ammissione dei nuovi 
soci ordinari e straordinari, e circa la radiazione di soci. Contro la decisione del 
Comitato relativa alla radiazione di qualche socio, è riservato appello all’assemblea
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generale. Il Com itato decide per scrutinio aperto circa l ’ammissione dei soci 
onorari proposti dalla Presidenza. Per il num ero legale è richiesta la presenza 
di almeno dieci m em bri oltre la Presidenza. Le decisioni si portano a maggioranza 
assoluta. In caso di parità nel num ero dei voti decide il voto del Presidente. 
Se manca il num ero legale, entro una settim ana viene convocata una nuova seduta 
del Com itato, la quale decide senza tener conto del num ero degli intervenuti.

A R T IC O L O  17.

L ’assemblea generale viene convocata dal Presidente almeno una volta 
all’anno. Q uando 50 soci ne facciano domanda coll’indicazione dell’ordine del 
giorno, il Presidente convoca l’assemblea generale straordinaria. I soci devono 
esserne avvertiti per mezzo di invito indicante la data, il luogo e l ’ordine del 
giorno, otto giorni prim a del giorno fissato per l ’assemblea generale. Per il numero 
legale si richiede la presenza di 30 soci. Le decisioni si prendono a maggioranza 
assoluta. In caso di parità nel num ero dei voti decide il voto del Presidente. 
Se manca il num ero legale, entro due settim ane viene convocata collo stesso 
ordine del giorno una seconda assemblea generale, la quale decide senza riguardo 
al num ero degli intervenuti. L ’assemblea generale elegge la Presidenza eccezione 
fatta per ì presidenti e per ì relatori delle sottosezioni, ed elegge pure il Comitato ; 
prende notizia delle comunicazioni sulla attività della Presidenza e di quelle 
finanziarie ; vota il bilancio ; dà il nulla osta all’operato della Presidenza, modifica 
gli statuti e decide eventualm ente lo scioglimento della Società. Per lo sciogli
mento della Società è necessaria la decisione di almeno 2/3 dei soci. Nel caso 
di scioglimento l ’archivio e la sostanza della Società passano all’Accademia 
ungherese delle scienze. Se mancasse il num ero legale, viene convocata entro 
due settim ane una nuova assemblea generale che decide senza riguardo al numero 
degli intervenuti, ma sempre con maggioranza di 2/3.

A R T IC O L O  18.

Le decisioni relative alla modificazione degli statuti ed allo scioglimento 
della Società devono venire prim a approvate dal r. m inistro ungherese degli affari 
interni.

A R T IC O L O  19.

Ai segretari ed eventualm ente al tesoriere nonché al bibliotecario viene 
corrisposta u n ’indennità da stabilirsi dall’ assemblea,

A R T IC O L O  20.

Se la Società non corrispondesse agli scopi che si prefigge nello statuto 
o esorbitasse dalla sfera d azione in esso fissata, minacciando colla propria attività 
gli interessi materiali dello stato o dei soci, il r. ministro ungherese degli affari 
in terni potrà im m ediatam ente sospenderne l ’attività, sciogliendola definitiva
m ente o invitandola sotto minaccia di scioglimento all’ osservanza degli statuti, 
a seconda dei risultati della relativa regolare inchiesta, da ordinarsi subito dopo 
la sospensione.


