
CRONACA POLITICA

Il discorso tenuto il 5 marzo a 
Gyór dal Presidente del Consiglio 
Darànyi, nel quale erano indicate le 
linee programmatiche del lavoro, che 
la Nazione ungherese sarà chiamata 
a compiere nei prossimi cinque anni, 
ha avuto una sua prima immediata 
conseguenza il 9 marzo. Il Consiglio 
dei M inistri decideva le dimissioni 
dell’intero gabinetto ; e dopo il rein
carico dato dal Reggente al Presi
dente del Consiglio dimissionario, 
nella serata stessa veniva resa nota la 
composizione del secondo Ministero 
Daranyi. Venivano riconfermati al 
loro posto il M inistro degli Esteri 
Kónya, il M inistro della Difesa na
zionale, generale Róder, il M inistro 
deH’Interno Széll, il M inistro della 
Pubblica Istruzione, Hóman, e il 
M inistro dell'Industria, Bornemissza. 
Venivano invece promossi a M ini
stro dell’Agricoltura l’on. Marschall, 
finora sottosegretario di Stato allo 
stesso dicastero ; e a M inistro della 
Giustizia, l’on. Mikecz, finora sotto- 
segretario alla Giustizia. M inistro 
delle Finanze, invece, era nominato 
l ’on. Reményi-Schneller, direttore ge
nerale dell’Istituto nazionale di Cre
dito agricolo, mentre M inistro del
l ’Economia Nazionale senza porta
foglio, con l’incarico di dirigere la 
politica economica del Paese, neces
sitata dall’esecuzione del Piano quin
quennale Daranyi, era nominato il 
Presidente della Banca nazionale un
gherese, Imrédy. Infine, al M inistro 
Bornemissza era affidato l’incarico 
di dirigere il M inistero del Com
mercio. Nel nuovo M inistero entra
vano così a far parte due tecnici di

riconosciuta esperienza in materia di 
economia e finanza, con l’evidente 
proposito di contribuire alla deter- 
minaziona dei particolari del piano 
Daranyi, specie per ciò che riguarda 
il suo finanziamento, e la sua ese
cuzione. Il mutamento ministeriale 
veniva accolto in Ungheria con visi
bile compiacimento, e interpretato 
come un segno che dalla fase di pre
parazione il Paese si apprestava final
mente a passare alla fase di a ttu 
azione del rinnovamento nazionale, 
vagheggiato fin dai primi giorni di 
vita dell’Ungheria post-bellica.

M entre agli echi del discorso di 
Gyor si aggiungevano 1 commenti 
suscitati dal rimpasto del gabinetto 
Daranyi, commenti ispirati meno ad 
un mutamento della politica generale 
dell’Ungheria, che in realtà non era 
in discussione (essendo il nuovo M i
nistero Daranyi la continuazione del
l’antico, salvo quegli adattamenti resi 
necessari dal grande programma di 
lavori annunziato), che non alla per
sonalità dei nuovi ministri e all’im 
portanza decisiva della loro colla
borazione nella compagine ministe
riale, la situazione internazionale si 
tendeva. L’ingresso dei nazisti nel 
gabinetto Schuschnigg non aveva 
recato la tranquillità interna nella 
Repubblica austriaca. Perdurava, in
somma, uno stato di incertezza che 
diventava inquietudine palese. Il 5 
marzo il M inistro degli Interni, 
Seyss-Inquart, in un discorso pro
nunciato a Linz, aveva dichiarato 
che l’indipendenza austriaca era fon
data sulla garanzia del popolo tedesco, 
sganciandola così dal trattato di Sa in



Germain e dalla Società delle N a
zioni e mettendo in evidenza il ra
pido processo di trasformazione della 
situazione internazionale dell’Austria, 
in connessione con l’evoluzione in 
terna dopo il convegno di Berchtes- 
gaden.

Nei giorni successivi le frizioni fra
1 gruppi nazionali e le organizzazioni 
del fronte patriottico erano aumen
tate. Improvvisamente il Presidente 
del Consiglio Schuschnigg annun
ziava il 9 marzo che il popolo au
striaco sarebbe stato chiamato ad 
esprimere la propria volontà intorno 
al destino del Paese, attraverso un 
plebiscito indetto per il 13 marzo. 
Questa inattesa decisione non poteva 
che confermare la gravità della situa
zione determinatasi in Austria nelle 
ultime settimane. L ’antivigilia del 
plebiscito, 11 marzo, la crisi che era 
andata rapidamente maturando tro 
vava la sua logica e inevitabile con
clusione : il governo Schuschnigg 
abbandonava il potere, e il nuovo 
Presidente del Consiglio, Seyss-In- 
quart, chiedeva l’intervento delle 
forze armate del Reich, per la tutela 
dell’ordine pubblico nel Paese. 11 
giorno dopo l 'Anschluss era un fatto 
compiuto. La volontà del popolo 
austriaco, nella sua grande maggio
ranza, trovava finalmente il proprio 
appagamento. 1 due popoli tedeschi 
si riunivano insieme a formare la 
nuova grande Germania. L ’avveni
mento che era, si può dire, scontato 
nella coscienza storica dell'Europa 
ormai da gran tempo e in certo modo 
fin dal momento successivo alla firma 
del trattato di Saint Germain, per 
le conseguenze, tuttavia, che esso 
comportava, non poteva non destare 
profondissime ripercussioni in Eu
ropa, e particolarmente negli Stati 
territorialmente contigui al nuovo 
Impero nazionalsocialista. Così, l’U n
gheria seguì con appassionata atten
zione lo svolgersi incalzante degli 
eventi ; ma seppe in pari tempo dar 
prova di valutarli nelle loro propor
zioni storiche e politiche.

L ’Ungheria, principalmente, per 
effetto dell’annessione austriaca, era

indotta a configurare in una prospet
tiva nuova le proprie relazioni con 
la Germania, intense e cordiali anche 
prima dell’/lnsc/ì/uss, ma che in con
seguenza dellVlnsc/i/uss assumevano 
un carattere ancora più saliente nel 
quadro delle sue relazioni politiche 
internazionali. In secondo luogo, se
guiva con comprensiva attenzione 
l’atteggiamento assunto dall’Italia. La 
sorpresa ostentata, ad esempio, della 
stampa francese nei confronti della 
presa di posizione italiana, che fingeva 
di non capire le ragioni per cui Roma 
non aveva accolto l’invito di Parigi 
a concertare un’azione comune nei 
confronti della Germania, non era 
affatto riscontrabile nella stampa un
gherese, la quale anzi si rendeva per
fettamente conto della chiarezza ine- 

uivocabile e delle ragioni politiche 
ell’atteggiamento italiano. E ’ perciò 

che l’Ungheria ascoltava con sim 
patia e fiducia il discorso di Musso
lini, tenuto alla Camera dei Deputati 
il 16 marzo, dove il Capo della N a
zione italiana, dopo aver rifatto la 
storia delle vicende attraverso le 
quali era passata l’Austria dal giorno 
della sua artificiale costituzione alla 
Conferenza della Pace, prendeva atto 
del fatto compiuto. «Quando il dram 
ma austriaco giunse nei giorni scorsi 
al quinto atto, gli avversari mondiali 
del Fascismo spiarono se l’occasione 
buona non fosse finalmente venuta, 
per mettere l’uno di fronte all’altro 
i due regimi totalitari, e frantumare 
la loro solidarietà, attraverso un urto 
che sarebbe stato, tra l’altro, lo d i
ciamo ai pacifisti di professione, il 
preludio di una nuova guerra mon
diale». L’asse Roma—Berlino, in altre 
parole, trovava un rafforzamento 
dalla soluzione tedesca del problema 
austriaco, al contrario di quanto si 
era fino allora speculato dalle demo
crazie avverse al Fascismo. A n
schluss costituiva «il collaudo» del
l ’asse ; e il collaudo si era attuato, in 
piena rispondenza alle previsioni, in 
quanto da un lato era da mettere in 
conto l’amicizia fra il popolo tedesco 
e il popolo italiano, e dall’altro l’in
crollabile risoluzione dell’Italia Fa

313



scista di voler difesa e rispettata, nei 
suoi interessi supremi, la Nazione. 
«Per noi Fascisti, le frontiere, tutte 
le frontiere sono sacre, non si d i
scutono, si difendono».

All’esplicita e formale dichiara
zione del Fiihrer che la frontiera del 
Brennero sarebbe in avvenire rispet
tata, e riconosciuta come la linea di 
confine geografico e storico fra due 
grandi popoli amici, corrispose, nel
l ’Europa centrale, una analoga assi
curazione nei confronti delle fron
tiere jugoslave (discorso Stojadinovic 
al Senato jugoslavo il 16 marzo), e 
nei confronti delle frontiere unghe
resi. A questo proposito le dichiara
zioni del ministro d'U ngheria a Ber
lino, pure il 16 marzo, e le dichiara
zioni fatte dal ministro degli Esteri 
Kànya alla commissione per gli af
fari esteri della Camera dei Deputati 
(23 marzo), appaiono piene di signi
ficato, e definiscono i termini entro 
i quali si svolgeranno in futuro i rap
porti fra il Regno d ’Ungheria e il 
Reich tedesco, divenuti ormai Stati 
confinanti.

Un commento che pone in giusta 
luce la situazione risultante dal- 
VAnschluss austro-germanico nei con
fronti dei due Stati superstiti dei 
Protocolli di Roma si trova nel Buda- 
pesti Hirlap: «Noi siamo stati i primi 
a vincere sul bolscevismo nel dopo
guerra, i primi ad indicare una poli
tica nazionale e cristiana, che è quella 
che svolgiamo anche oggi. Proce
dendo per questa diritta via ci siamo 
legati d ’amicizia all’Italia, alla quale 
dobbiamo di esserci salvati dall’isola
mento, di aver visto rinascere la 
nostra vita economica, e di aver po
tuto iniziare l’opera di ricostruzione 
sopra le rovine. A questa amicizia 
dobbiamo pure se siamo giunti ad 
avere rapporti sinceramente amiche
voli col Reich». Perciò l’Ungheria si 
felicita per l’unione dei due popoli 
tedeschi e desidera che gli antichi 
rapporti col Reich vengano mante
nuti e improntati, della medesima 
amicizia.

Il M inistro degli Esteri, Kànya, 
nella sua particolareggiata esposi
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zione della situazione internazionale 
di fronte alle commissioni degli esteri 
del Parlamento, dopo aver accennato 
che in virtù dei trattati di pace le 
Potenze vincitrici avevano imposto 
all’Austria l’indipendenza senza pre
occuparsi di munirla dei mezzi ne
cessari per salvaguardarla, ha fatto 
notare che le due modificazioni fonda- 
mentali nella situazione generale del
l’Europa, che hanno consentito la rea
lizzazione òe\V Anschluss, sono state, 
da un lato il ritorno della Germania 
al suo ruolo di Grande Potenza, 
dall’altro il mutato atteggiamento 
dell’Italia. La modificazione verifica- 
tasi nella situazione europea in conse
guenza del conflitto italo—etiopico, ha 
detto il M inistro, alterava l’interesse 
dell'Italia per l’indipendenza au
striaca, nella proporzione del suo bi
sogno di difendere il minacciato 
principio dell’equilibrio europeo. Or
mai, non solo l’Italia ha riconosciuto 
il fatto compiuto, ma anche l’In
ghilterra ; e la stessa Francia mostra 
di non avere alcuna velleità di 
un ripristino dell’indipendenza au
striaca. Quanto all’Ungheria, il M i
nistro Kànya, dopo aver osser
vato che il Governo ungherese 
aveva sempre seguito il principio 
che una ingerenza nella questione 
austro-tedesca non faceva parte 
dei proprii compiti, ha messo in 
chiaro che, in conseguenza dell’i4n- 
schluss, all’Austria viene a sostituirsi 
sulla frontiera ungherese un Impero 
tedesco, che già viveva in strette 
relazioni d ’amicizia con l’Ungheria. 
Ciò posto, l’attitudine ungherese di 
fronte all’avvenuta fusione dei due 
popoli tedeschi non poteva essere 
dubbia: naturale dunque che l’Un
gheria esprimesse le sue felicita
zioni al Governo tedesco, auguran
dosi in pari tempo che le relazioni 
amichevoli esistenti fra la G er
mania e l’Ungheria avrebbero con
tinuato a svilupparsi. Fra il Reich e 
l’Ungheria non esistono divergenze 
notevoli nei confronti delle grandi 
questioni politiche generali e, anzi, 
«nei confronti di certi problemi esiste 
una comunanza di interessi com-



pietà». In conseguenza, l’Ungheria 
continuerà la politica seguita fin qui 
verso il Reich, nonostante i muta
menti intervenuti, come del resto 
il generale indirizzo politico. Passando 
poi in rivista le relazioni dell’Un- 
gheria con gli altri Stati d ’Europa, il 
Ministro Kànya ha fatto particolar
mente notare che le buone relazioni 
con l’Italia continuano invariate e 
che, anche se il gruppo di Roma è 
finito in seguito alla sparizione del
l’Austria dal novero degli Stati so
vrani,lospiritodei Protocolli di Roma, 
nelle relazioni italo-ungheresi, con
tinua ad essere pienamente valido. 
Con particolare calore il M inistro 
degli Affari Esteri d ’Ungheria, si è 
infine soffermato a considerare le 
cordiali relazioni esistenti tra la Po
lonia e il Regno di Santo Stefano, 
non senza esprimere il desiderio di 
poter un giorno riuscire a rendere 
normali le relazioni con gli Stati della 
Piccola Intesa. In conclusione, il 
Ministro ha detto che «l'Ungheria 
continuerà anche per l’avvenire a 
procurarsi le condizioni indispensa
bili di una vera pace con le proprie 
forze e con l’aiuto dei suoi amici. 
Tenendo conto degli interessi giu
stificati degli altri, e ricambiando la 
fedeltà con l’attaccamento, astenen
doci da ogni avventura, sviluppando 
la nostra difesa nazionale fino ad 
assicurarle un massimo d’efficacia 
nei limiti delle possibilità, noi ci 
sforzeremo di aumentare il credito 
e il peso del popolo ungherese, per
chè, in tale atmosfera e servendoci 
dei mezzi più pacifici che sia possi
bile, possiamo metterci in grado di 
creare un quadro adatto allo sviluppo 
della vita nazionale ungherese».

La posizione dei rapporti italo— 
ungheresi rimane dunque invariata, 
nonostante l ’enorme importanza del
l’assorbimento dell’Austria nella com
pagine del Terzo Reich per l’evolu
zione del sistema politico danubiano. 
E anzi, potremmo dire che tale 
situazione trova, oggi ancor più di 
ieri, ragioni di incremento, in 
quanto l’asse R om a— Berlino non 
è destinato ad ostacolare, ma a fa

vorire una distensione nell’arroven- 
tata atmosfera danubiana, e ad avvia
re a soluzione gli annosi e dolenti 
problemi che la travagliano. U n 
segno si può scorgere in proposito 
nel cordiale scambio di telegrammi 
fra il Presidente del Consiglio Da
rànyi e il Capo del governo italiano, 
dopo il poderoso discorso di M usso
lini sulla politica militare dell’Italia.

La tensione austro-tedesca prima 
dell’/4nsc/)/uss, e poi VAnschluss stessa, 
con le sue conseguenze, hanno avuto 
per effetto un riacutizzarsi della con
troversia minoritaria in Cecoslo
vacchia. I tedeschi dei Sudeti hanno 
intensificato la loro pressione per 
ottenere dal governo di Praga il r i
conoscimento dei loro diritti. E Praga, 
in conseguenza, non ha potuto esi
mersi dall'affrontare la questione, che 
del resto non è di oggi soltanto ; e 
ha dovuto riconsiderare la posizione 
delle altre minoranze comprese nel 
territorio della Repubblica, in rela
zione con le richieste dei tedeschi dei 
Sudeti. In questo quadro si deve con
siderare la visita fatta al Presidente 
del Consiglio, Hodza, dai rappresen
tanti parlamentari della minoranza 
ungherese il 10 marzo.

Attuata VAnschluss, anche la Ceco
slovacchia doveva prendere posi
zione, quando ormai i rappresentanti 
delle Grandi Potenze avevano fatto 
chiaramente intendere il loro atteggia
mento. E naturalmente una presa di 
posizione della Cecoslovacchia non 
poteva valere soltanto nei confronti 
dell’/lrise/i/uss pura e semplice, ma 
doveva necessariamente implicare un 
chiarimento della politica minori
taria di Praga nei confronti dei te 
deschi dei Sudeti e, per forza di cose, 
delle altre minoranze abitanti nella 
Cecoslovacchia. Così, il Presidente 
del Consiglio Hodza in un radiodi
scorso tenuto il 28 marzo, prendeva 
posizione con molta cautela, accen
nando ad una revisione della politica 
minoritaria fin qui seguita, e rico
noscendo che Praga aveva commesso 
qualche errore. Il discorso interes
sava l’Ungheria da vicino ; ed ebbe 
attenti e numerosi commenti, il cui
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tono generale però rispecchia una 
scarsa fiducia nella volontà di Praga 
di rivedere le posizioni sin qui man
tenute.

In politica interna l’Ungheria ha 
scontato con diverse reazioni il d i
scorso e il programma di G yór; e in 
alcuni settori del paese si è manife
stata una certa irrequietudine. Sono 
cosi venute le dichiarazioni di Da
ranyi ai rappresentanti della stampa 
il 19 marzo : e soprattutto il discorso 
di S. A. S. il Reggente H orthy do
menica 3 aprile.

Il messaggio alla Nazione unghe
rese indirizzato per radio dal Reg
gente è un documento di grande im 
portanza. Esso segna il punto della 
situazione complessiva del Paese, 
toccando i problemi più vivi che si 
siano affacciati nel corso degli ultimi 
anni alla coscienza della Nazione. Il 
Reggente ha iniziato il suo discorso, 
osservando che l’inquietudine affio
rata in questi ultimi tem pi nell’opi
nione pubblica ungherese non ha 
alcuna ragione d ’essere. Non può 
essere inquietante l’unione dell’Àu- 
stria con la Germania, perch èessa non 
significa se non che «un nostro antico 
amico che i trattati di pace avevano 
costretto in una situazione impos
sibile, si è riunito con un altro antico 
amico e fedele alleato, la Germania, 
che secondo la testimonianza della 
storia fu sempre per i suoi amici un 
alleato degno di fede e sicuro, per la 
vita e per la morte».

Ma anche i problemi specifica- 
mente interni dell’Ungheria non deb
bono essere cagione di alcun tu rba
mento. Occorre considerare le cose 
con calma, senza miracolismi, te
nendosi alla realtà e non abbandonan
dosi alla facile fantasia. G>sì, «è 
facile, per esempio, promettere la 
spartizione delle terre : ma è impos
sibile mutare il fatto che sui nove 
milioni di acri di terra arabile del
l’Ungheria, i nove milioni di un
gheresi non potrebbero ottenere cia
scuno altro che un acro. Ora, un acro 
di terra non è sufficiente per vivere. 
Se, d ’altra parte, potessimo dare mille 
acri a ciascuno, non ci sarebbe più
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nessuno che lavorerebbe la terra». 
Si tratta, invece, di «assicurare il pane 
a quanti sanno e vogliono lavorare, 
e di aiutare i bisognosi con le isti
tuzioni sociali. Per raggiungere questo 
scopo noi facciamo tu tto  il possibile, 
e la soluzione sarà grandemente fa
cilitata dalla realizzazione del piano 
quinquennale. Ma appunto per ciò 
occorre un massimo di ordine e di 
tranquillità interna». E volgendosi a 
considerare il fondamentale problema 
dell’avvenire della gioventù unghe
rese, il Reggente esortò i giovani a 
sormontare i pregiudizi che li ten
gono in disparte dalle carriere com
merciali. La gioventù ungherese non 
è meno capace della gioventù degli 
altri grandi Paesi. Essa deve convin
cersi che «uno dei mezzi più efficaci 
del benessere dei popoli è il com
mercio. Senza eccezione tutte le 
grandi Nazioni hanno dovuto e deb
bono il loro sviluppo alla marina 
commerciale. Si pensi ai fenici, a 
Cartagine, Atene, ai normanni, agli 
spagnoli, a Venezia, all’Olanda e al
l’Inghilterra. Questo cammino ci è 
pure aperto, perchè possiamo fare del 
nostro porto libero un centro del 
commercio col vicino Oriente, of
frendo così una nuova fonte di be
nessere e di ricchezza alla Nazione. 
Ma per far ciò occorre lavorare! 
Occorre un lavoro onesto e serio, e 
l’amore stesso al lavoro. Questa è 
la chiave della situazione». Tanto più 
questo appello deve essere ascoltato, 
in quanto la situazione internazionale 
accenna lentamente a chiarirsi, e a 
offrire nuove possibilità. E dopo aver 
accennato alla necessità di conser
vare fiducia in coloro che tutelano 
l’ordine e la legalità, il Reggente così 
concludeva : «Ho creduto necessario 
di esporre la situazione per assicurare 
la calma anche per l’avvenire. Ma 
l’ho creduto ugualmente necessario 
per avvertire quanti cercano di recare 
inquietudine e discordia, delle gravi 
conseguenze alle quali vanno in
contro. G ià una volta, dopo il 1919, 
abbiamo dimostrato di saper liberare 
la nostra patria e la nostra Nazione 
dagli elementi di disordine, e anche
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oggi posso afferm are al Paese che 
non abbiam o dim enticato ciò che 
abbiam o saputo fare allora. N on 
conosco e non posso to llerare che 
finalità ungheresi e mezzi legittim i

per conseguirle. H o fiducia nel buon 
senso e nel patrio ttism o del popolo 
ungherese, e ho fiducia cbe, se 
restiam o u n iti, anche D io  ci aiuterà».

Rodolfo M osca

IL « P I A N O  D A R À N Y I »

Il Capo del G overno ungherese 
Colom anno D arànyi, nella grande 
adunata del Partito  de ll’U n ità  N azio
nale, tenutasi il 5 m arzo a Gyó'r, ha 
annunciato  quel piano economico, 
sociale e di difesa nazionale cbe dovrà 
essere realizzato en tro  cinque anni e 
che è noto orm ai col nome di «piano 
Darànyi». In un  prim otem po l ’opinione 
pubblica credette  che l’annuncio  sa
rebbe stato im m ediatam ente seguito  da 
tu tta  una serie di disposizioni ; invece 
il governo nel mese scorso non ha 
preso alcuna m isura in m erito . Sem bra 
che D arànyi parteggi il m etodo di 
far m aturare dapprim a ne ll’opin ione 
pubblica il pensiero del piano q u in 
quennale, evitando così una scossa 
im provvisa in quella v ita  econom ica 
cbe dal piano stesso sarà  messa a 
dura  prova. A ltro motivo del ritardo  
potrebbe esser stata l’in tenzione del 
governo di far p reparare anzitu tto  il 
b ilancio  preventivo  e di passare solo 
dopo alla realizzazione del piano 
econom ico. O ra questo è già avve
nuto : il b ilancio è pronto, anzi è già 
stato  discusso nel consiglio dei m i
n istri ; dunque tu tte  le energie del 
G overno potranno essere im pegnate 
per il piano quinquennale. Nel p ros
simo avvenire saranno prese, l ’una 
dopo l 'a ltra , tu tte  le disposizioni ne
cessarie a ll’attuazione del program m a, 
ed esse troveranno ne ll’opinione p u b 
blica quel te rren o  propizio  cbe si è

venuto m aturando duran te  le scorse 
settim ane.

La N azione è perfettam ente conscia 
di dover com piere un grande e severo 
sacrificio. La som m a di cui il piano 
D arànyi necessita, è, in cifra tonda, 
un m iliardo di pengó, da im piegarsi 
per la difesa nazionale, ma nel senso 
p iù  largo della parola, tan to  da s ign i
ficare p iu ttosto  un investim ento  eco
nom ico.

M igliaia di operai lavoreranno nelle 
fabbriche — ha detto  il Capo del 
G overno —  per preparare il m ateriale 
necessario ; centinaia di im piegati ne 
tra rran n o  guadagno, cosicché il p iano 
quinquennale  darà  senza dubb io  un 
efficace con tribu to  alla creazione di 
una situazione p iù  stabile , e al r ip r i-  
stinam ento  della pace nelle anim e, chè 
il pane sicuro ha avuto  sem pre in  
essa una parte im portan te .

La raccolta della som m a d i un  
m iliardo di pengó dovrà effettuarsi 
naturalm ente  con operazioni di c re
d ito  e per mezzo di fondi speciali, 
m entre il G overno si asterrà  da ogni 
disposizione atta  a provocare in q u ie 
tu d in i nella vita econom ica. N on sarà 
fatto pertan to  alcun ricorso  a m etodi 
violenti, suscettib ili di tu rb a re  i d e 
positi d i risparm io  e i conti correnti 
a ttiv i. D opo ben  ponderati rag iona
m enti, si è convenuto  che i fondi ne
cessari a ll’attuazione del piano po
tranno  essere ritrovati unicam ente
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negli averi. Si tratterà dunque di un 
grande sforzo da compiersi una sola 
volta, dal quale il governo spera di 
prelevare la parte maggiore della 
somma necessaria, vale a dire 600 
milioni di pengo. Da tale sforzo 
saranno esonerati i beni inferiori a 
50,000 pengo, poiché il governo è 
dell’avviso che la piccola e la media 
borghesia abbiano sopportato già 
sacrifici soverchi durante gli anni 
decorsi. Un altro esonero spetterà 
alle participazioni nelle imprese a 
pubblico rendimento di conto, poiché 
esse saranno aggravate presso le 
imprese stesse, e infine alle obbliga
zioni, poiché non si vuole diminuire 
la fiducia in questa forma di investi
mento degli averi. La contribuzione 
sarà progressiva, gli averi minori vi 
parteciperanno in misura ridotta. Il 
tasso comporta, in media, circa l’8%, 
che, per gli averi minori, natural
mente decresce. L’onere che grava 
sulla proprietà terriera non oltre
passa in media il 5%. E stato prov
veduto pure a che tale imposta possa 
venir pagata a rate, cosicché—essendo 
distribuita in più anni — potrà essere 
prelevata, in caso di abilità del contri
buente, dalle sole sue entrate, senza 
dover intaccare il capitale. Il governo 
pensa poi di procurarsi l’altra parte 
del miliardo, vale a dire 400 milioni, 
attraverso un’operazione di credito ; 
e poiché l’imposta sugli averi richie
derà un complicato procedimento 
amministrativo, si procederà dap
prima all’emissione del prestito, ciò 
che sarà fatto già nella prima metà 
di aprile.

Al centro del piano Daranyi stanno 
ì villaggi ungheresi, il governo in
tende riparare in questo campo a 
tu tte  le manchevolezze politiche nei 
difficili tempi passati : da una parte 
creare tutte le istituzioni assistenziali 
e sociali che possano assicurare al 
popolo rurale una vita più umana, e 
dall’altra dare lavoro a quelle masse 
che sanno e vogliono lavorare, ma 
che, nel nostro odierno assetto econo
mico, hanno pochissime possibilità 
di guadagno. Il piano quinquennale 
desidera inoltre combattere pure la
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disoccupazione intellettuale ; il Go
verno ha nominato un commissario 
per gli affari inerenti a tale problema, 
conferendogli un potere che abbraccia 
perfino l’intervento nell’assunzione e 
nel licenziamento degli impiegati. Il 
desiderio del Governo sarebbe, a tal 
proposito, che gli intellettuali unghe
resi si dedicassero in proporzioni 
sempre maggiori alle libere profes
sioni. Infine, con le ordinazioni in 
dustriali, il governo intende agevolare 
le condizioni economiche degli operai.

Tali sono, in linee generali, le mire 
del piano Daranyi. La realizzazione 
di esso spetta al Governo che, dopo 
l’annuncio del piano, ha subito un 
rimpasto, accogliendo nel suo seno 
un ministro apposito nella persona 
di Béla Imrédy. Le capacità stra
ordinarie del nuovo ministro e la 
fiducia che egli gode negli ambienti 
tanto nazionali che esteri, assicurano 
la realizzazione del piano e il con
seguimento dei propositi governativi.

Ladislao Béry

G i u l i o  C is a r i è l’autore delle de
corazioni grafiche di questo fascicolo.
I bellissimi fregi e le vignette sono 
dovuti alla sua maestria di disegna
tore e di decoratore. La «Corvina», 
fin dal suo primo numero, ha inteso 
presentarsi in veste artistica, non 
solo perchè oltre che politica ed 
economica, è anche una rivista le t
teraria ed artistica, ma anche perchè 
riconosce l’alta missione dell’arte nel 
nobilitare ogni manifestazione e nel- 
l’interpretare, far meglio compren
dere, meglio esprimere idee e pen
sieri. Perciò orniamo le nostre pa
gine, le rubriche di cronache, noti
ziarii, ecc., con disegni eseguiti ap
positamente per la «Corvina» dai 
migliori artisti grafici ungheresi ed 
italiani, disegni che da una parte, 
rispondono alle esigenze grafiche e 
tipografiche, e d ’altra parte danno, 
coi proprii mezzi e coi motivi indovi
nati, al contenuto scritto una specie 
di accompagnamento non illustra
tivo, ma sostanziale. Riteniamo che 
questo modo sia anche dal punto di 
vista della tipografia artistica più
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degno e conveniente di quello, in 
cui l’integrazione artistico-decorativa 
dello stampato vien fatta con dei 
moduli banali scelti a casaccio in 
tipografia. Per i tre primi numeri 
abbiamo chiesto la decorazione ai 
migliori artisti grafici ungheresi, ad 
Ernesto Jeges, che ha disegnato 
anche la copertina fissa, a Paolo C. 
Molnar, il ben noto ed apprezzato 
disegnatore e xilografo, appartenente
— come il primo — alla «scuola 
ungherese di Roma», e poi a Gustavo 
Végh, uno dei migliori specialisti in 
materia. Ora proseguiremo la serie 
con degli artisti italiani, e non la 
potremmo cominciare più degna
mente che con Giulio Cisari. Egli, 
dopo aver attraversato da giovane la 
crisi estetica del futurismo, e dopo 
aver lavorato al fianco di un maestro 
come Adolfo de Carolis, rappresenta 
oggi la più bella tradizione dell’arte 
grafica italiana. Nella xilografia, ed 
in genere nell’ornamento del libro 
egli risale alla fonte degli incisori del 
Quattrocento, raffinando con per
fetta sensibilità moderna le loro d i
rettive, mentre nella litografia riflette, 
più nella composizione che nella 
tecnica, la grandiosa visione ed il 
vero senso di romanità del Piranesi.
I suoi affreschi in Sant’Apollinare a 
Ravenna sono manifestazioni elo
quenti della rinascita della pittura 
monumentale italiana. 1 suoi cartel
loni — specie quelli della Biennale 
di Venezia — sono modelli di questo 
genere, tanto nel richiamo e nella 
felice scelta del motivo interpreta
tivo, quanto nella disposizione de
corativa e nella viva gamma colori
stica. Le due serie di tavole in nero 
e ad una tinta, da lui disegnate ed 
incise sulle opere del Regime, eccel
lono per la solida costruzione, in cui 
si sente la mano dell’architetto, e per 
la perfezione tecnica che lo distingue 
in ogni sua opera. Riproduciamo nel 
presente numero quattro di queste 
tavole per far conoscere meglio anche 
al pubblico ungherese le sue eccezio
nali qualità di artista, e per l’ammira
zione che sentiamo per le grandiose 
creazioni dell’Italia fascista. t. g.

Mostra dell’arte polacca contem
poranea a Budapest.

Condizioni artistiche e circo
stanze storiche quasi analoghe a 
quelle d ’Ungheria determinarono la 
formazione e lo sviluppo delle 
arti figurative polacche dai primi 
decenni dell'O ttocento in poi. La
Polonia nell’epoca della sua di-
smembrazione trovò un rinforzo dei 
suoi sentimenti nazionali nella p it
tura storica, rappresentata alla Mostra 
con la grandiosa tela di J. M a t e j k o  
«/ Russi rendono omaggio a Bóthory, 
re di Polonia e principe di Transilvania'». 
D ’altra parte la malinconia patriot
tica e la resistenza passiva della no
biltà di provincia si manifestarono
nella pittura di genere con rappresen
tazioni della serena vita campestre, 
delle caccie con levrieri e delle ca
valcate (J. B r a n d t  : Sentinella) .  Non 
avendo una tradizione pittorica schiet
tamente nazionale, i pittori polacchi 
dell'Ottocento si rivolsero per pro
blemi tecnici e spirituali a Monaco ed 
a Parigi, seguendo le generali ten 
denze artistiche dell'arte europea. 
L’arte polacca conservò però sempre 
un fondamentale carattere nazionale 
tanto nei temi ricchi di fantasia 
e nell’espressione lirico-romantica, 
quanto nella tecnica che vien carat
terizzata da un temperato colorismo, 
dalla mancanza degli eccessi astratti 
a favore di un profondo senso della 
realtà artistica. E questi specifici 
tratti caratterizzano non solo l’arte 
del tardo Ottocento, ma anche l’arte 
polacca moderna, la quale appunto 
per ciò occupa nell'arte europea un 
posto eminente, pieno di nobiltà nelle 
forme e nei colori, con concetti ele
vati sull’arte stessa.

Fra le tendenze europee fu l’im 
pressionismo che meglio influì sui 
pittori polacchi. Ne fu un precursore 
il gran paesista J. CHELMONSKI (Cac
cia con levrieri). Tardo impressio
nista è pure J. P a n k ie v ic z  le cui 
Nature morte e Paesaggi della Francia 
meridionale riempiono tu tta  una sala. 
La corrente realistica ed impressio
nistica della fine del secolo vien il
lustrata dalle opere di J. FALAT
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(Testa di contadino) e  d i  J .  W y c z o l - 
KOWSKI (Raccolta di patate), m e n t r e  
q u e l l a  i d e a l i s t i c a  e  s i m b o l i s t i c a  h a  
a v u t o  i s u o i  m a g g io r i  r a p p r e s e n t a n t i  
i n  S t . W y s p i a n s k i  (Angelo) e d  in  
J .  M a l c z e w s k i  (Teste).

C o n t e m p o r a n e a m e n t e  a  q u e s t i  u n  
g r u p p o  d i  p i t t o r i ,  c o n  a  t e s t a  W . 
J a ROCKI (Figlio prodigo), s i è r iv o l to  
v e r s o  l ’a r t e  p o p o la r e ,  a t t i n g e n d o v i  
u n a  t a v o lo z z a  v iv a c is s im a  e  m o t iv i  
f o l c lo r i s t i c i  ; è q u i  c h e  b i s o g n a  m e n 
z io n a r e  a n c h e  le  c o m p o s iz io n i  d i  R. 
M a l c z e w s k i  (Sciatore, Primavera). 
S t .  C z a j k o w s k i  e  S. F i l i p k i e v i c z  
f ig u r a n o  a l l a  M o s t r a  c o n  d e i  p a e s a g g i  
p r o f o n d a m e n t e  s e n t i t i .  D e l  t u t t o  i n 
d i v i d u a l e  è l ’a r t e  d e l  b r i l l a n t e  a c q u a -  
r e l l i s t a  e  d i s e g n a t o r e  S t. N o a -  
KOWSKI, r a p p r e s e n t a n t e  p a r t i c o l a r i  a r 
c h i t e t t o n i c i  e d  i n t e r n i  d i  a n t i c h i  m o 
n u m e n t i  p o la c c h i .

Con la riacquistata indipendenza 
della Polonia, la pittura prese nel 
dopoguerra uno sviluppo ancora mag
giore. I suoi legami con Parigi sono 
forti pure oggi e sono soprattutto i 
pittori di Varsavia che seguono le 
tendenze più moderne, mentre gli 
artisti di Cracovia rimangono più 
fedeli alla tradizione. I quadri com
posti con solidità e maestria d i W. 
BOROWSKI (Bambini, Pescatore) rive
lano un senso classico della forma e 
della costruzione e si distinguono per 
tonalità molto fine. E. Z a k  è un vero 
lirico nei suoi ritm i lineari e nelle sue 
armonie cromatiche (Spaccalegna). 
Il neo-realismo ha il suo rappresen
tante in L. S l e n d z in s k i  (Autori- 
tratto, Dopo il bagno). È tu tta  origi
nale Z oFJA  S t r y j e n s k a  con la sua 
serie di tempere intitolata Pasqua, 
nella quale riflette con segni moderni,
lo stile delle antiche incisioni in legno 
popolari. Fra molti altri valorosi pit
to ri moderni dobbiamo ancora rile
vare B . C y b i s , J. K u b i c k i , P. D a d l e z .
I monumentali cartoni per vetrate di 
J. M e h o f f e r  sono un po’ secessio
nistici, ma riescono bene con il loro 
colorismo vivace.

La nuova scultura polacca pre
senta pure caratteri schiettamente na
zionali, soprattutto per la brillante e
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tradizionale tecnica della scultura 
popolare in legno. Le decorative ed 
espressive Teste di legno di K . D u n i - 
KOWSKI, provenienti dal castello di 
Wawel a Cracovia, richiamano il 
passato glorioso dell’arte del legno in 
Polonia. J. S z c z e p k o w s k i  riunisce 
nei suoi rilievi rappresentanti le alle
gorie delle Belle Arti, le forme della 
tradizione popolare con il cubismo ; 
le sue opere sono i più belli esemplari 
del decorativismo moderno. Nella 
scultura religiosa eccelle ZOFJA 
K a m in s k a  con delle sacre figure pro
fondamente ispirate. Grandiositàscul- 
turea e vero senso plastico caratteriz
zano le opere di A. Z a m o y s k i  (Donna 
in piedi, Testa di Serge Lifar) che 
trova un prezioso alleato nel suo 
materiale preferito : il granito. Con 
simili effetti e programmi artistici 
lavora E. W lT T IG  soprattutto in 
bronzo.

La nuova arte grafica polacca è sa
lita ad un altissimo livello artistico, 
pur mantenendosi fedele agli antichi 
modelli popolari. Le silografie di W. 
S k o c z YLAS sono di una grande forza 
espressiva, mentre un fine lirismo 
si riflette in quelle di S .  O. C h r o - 
STOWSKI.

La mostra è completata da ottimi 
cartelloni, da una scelta collezione di 
bei libri e da una serie di tessuti di 
lino e di seta a squisito colorismo 
e purissimo disegno, derivanti dal
l’arte tessile popolare (K ilim ).

Ladislao Pàlinkàs

L ’Istituto Ungherese delle Scienze 
Amministrative. L ’Istituto Ungherese 
delle Scienze Amministrative è stato 
fondato in seno alla R. Università 
«Pàzmàny Péter», nel 1931. Esso si 
basa sul principio fondamentale, che 
gli studi scientifici sull’am m inistra
zione presuppongono la conoscenza 
profonda della pratica am m inistra
tiva. Lo stesso pensiero ha condotto 
pure all’estero (nell’Inghilterra, nel
l ’America, nella Germania, nella Ro
mania, ecc.) alla fondazione di simili 
istituti nazionali nonché a quella del
l’Istituto Internazionale delle Scienze 
Amministrative di Bruxelles. Consi-
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derata l'am m inistrazione dalla visuale 
di tale pensiero, sorge la necessità di 
tenere in debito  conto all’infuori del 
d iritto  am m inistrativo, pure i suoi 
problemi organizzativi e tecnici. In 
base a ciò le scienze am m inistrative 
abbracciano, non solo il d iritto  am 
m inistrativo, ma anche la pratica e 
la politica am m inistrative. O rganiz
zatore e direttore dell’Istitu to  è il 
Comm. Prof. D ott. Zoltàn M agyary, 
ordinario di d iritto  am m inistrativo 
nella R. U niversità di Budapest e 
vicepresidente dell'Istitu to  In terna
zionale delle Scienze A m m inistrative 
di Bruxelles, che negli anni 1932 e 
1933 ebbe con il titolo di com m is
sario governativo, l ’incarico di p re
parare la razionalizzazione del sistema 
am m inistrativo ungherese. L ’Istituto 
raccoglie nel suo seno, da una parte, 
gli studiosi che dell'am m inistrazione 
si occupano teoreticam ente, e dal
l’altra quegli im piegati am m inistra
tivi che, m entre per esperienza p ra
tica sentono il bisogno di un appoggio 
teorico, con la loro stessa presenza 
nell’Istituto esercitano un influsso 
fecondatore sulla teoria. In tale co
munione di lavoro sono riun ite  tanto 
le diverse generazioni di studiosi, 
quanto i diversi gradi di preparazione 
scientifica, nonché i vari ranghi del 
sistema am m inistrativo. Una comune 
visione della m ateria li affratella tu tti 
quanti : la visione cioè che affronta 
l’amministrazione novecentesca del 
dopoguerra nel suo insieme completo, 
e che quindi si accontenta della teoria 
solo se questa è disposta a tra ttare  
tu tti i problemi inerenti a tale con
cezione unitaria ; visione infine che 
non vuol assolutam ente trascurare lo 
sviluppo più recente solo perchè esso 
non è stato ancora tra tta to  dalla teoria. 
Le teorie scientifiche dell’am m inistra- 
zione seguono due indirizzi speciali. 
Il prim o, caratteristico per il conti
nente europeo, la considera esclusi
vamente, o almeno in prim o luogo, 
sotto il rapporto del d iritto  ; il se
condo, in voga nella letteratura in 
glese e anglo-am ericana, vaglia l ’am 
m inistrazione anche sotto l’aspetto 
dell' economia e dell’efficenza, poiché

considera alla stessa stregua tan to  la 
public administration quanto la private 
administration. È ovvio che entram bi 
questi indirizzi hanno la loro g iusti
ficazione, e che isolati uno da ll’altro 
nessuno dei due può condurre a 
risu lta ti soddisfacenti. N on mancano 
perciò sintom i che indicano un certo 
riavvicinam ento tra  le teorie d ’o ltre
mare e le continentali. Anche nel
l’Inghilterra e nell’America si rico
nosce orm ai l’esistenza di un d iritto  
am m inistrativo a sè stante, del quale 
si è già avviato lo sviluppo. Nel con
tinente  europeo invece si richiede a l
l’am m inistrazione, sem pre con mag
giore insistenza, che essa sia econo
mica ed efficente, ciò che viene chia
mato razionalizzazione. Nelle U n i
versità am ericane sono staccate una 
dall’altra la Facoltà di legge (Law  
School) e quella di Scienze politiche 
(Politicai Science D epartem ent) : in 
quest’ultim a gli stud i teoretici su l
l ’am m inistrazione sono p iù  intensi, e 
il loro altissim o livello è in istre tta  
parentela spirituale con quella con
cezione che è stata form ulata su l
l'am m inistrazione nel continente eu ro 
peo da Lorenz von S te in  e in U nghe
ria da Gyó'zó Concha, e che, purtroppo 
negli ultim i decenni ha perduto  te r 
reno a favore del d iritto  am m in i
strativo.

Lo studio  delle scienze am m ini
strative oggi p iù  che mai presuppone 
un a tten to  esame dello sviluppo estero 
e una profonda conoscenza della le t
teratu ra  straniera. Nella le tteratura  
scientifica ungherese d ’anteguerra è 
preponderante l’influsso tedesco, ac
canto al quale solo quello francese 
poteva, in m isura m inore, afferm arsi, 
m entre le letterature inglese e italiana 
destavano poco interessam ento. L ’Isti
tu to  U ngherese delle Scienze A m m i
nistrative sin dall’inizio si prefisse lo 
studio  attentissim o pure delle pubb li
cazioni relative italiane ed inglesi, 
oltre a quelle tedesche e francesi, se
guite con interesse dalla scienza u n 
gherese già nel passato.

L ’indagine svolta nell’Istitu to  è 
duplice : nel primo aspetto  è u n ’in 
dagine individuale che ha per fru tto
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una monografia più o meno vasta, 
che, se di un’importanza significativa, 
dopo la discussione davanti ai mem
bri dell’Istituto, viene anche pubbli
cata. Le pubblicazioni dell’Istituto 
Ungherese delle Scienze Ammini
strative comprendono finora 24 vo
lumi da 32 a 480 pagine. Inoltre 
l’Istituto pubblica, a partire dall’anno 
in corso, una rivista trimestrale, in tito 
lata Kozigazgatàstudomàny (Scienza 
dell’amministrazione) che acco
glie, insieme ad altre riviste scien
tifiche, gli studi minori preparati nel
l’Istituto. L’altro settore dei lavori 
compiuti nell’Istituto investe temi 
di sì vaste proporzioni da superare 
le energie degli studiosi individuali 
che volessero affrontarli. Vi sono 
infatti problemi che possono essere 
risolti solo attraverso la collabora
zione organizzata degli specializzati 
dei vari argomenti. Uno dei temi a 
cui l’Istituto ha dedicato studi parti
colareggiati, è stato : Il Capo del 
Governo e i suoi organi ausiliari. 
L ’altro tema di cui l’indagine è in 
corso, sono I  rapporti dell’ammini
strazione e del pubblico.

Del problema riguardante il capo 
di governo, il Prof. Magyary si è 
occupato in base comparativa inter
nazionale. Egli ha potuto conoscere 
l’importanza e gli aspetti di tale pro
blema attraverso l'amministrazione 
ungherese a lui più vicina, nella sua 
qualità di r. commissario della razio
nalizzazione amministrativa. Inoltre 
recatosi nell’anno accademico 1932/33, 
dietro l’invito della Rockefeller Foun
dation, negli Stati U niti, come visi- 
ting professor potè colà dedicarsi al 
problema in circostanze molto favo
revoli. Infine, in numerosi viaggi, egli 
ha avuto occasione di completare le 
sue ricerche, attraverso contatti per
sonali con scienziati, uomini di Stato 
e personalità alte deH’amministra- 
zione, nei seguenti paesi : Inghilterra 
(1933), Francia (1935), Unione so
vietica (1935), Italia fascista (1936), 
Germania nazionalsocialista (1935/37), 
Polonia (1936) e nel Vaticano (1937).

Nel V Congresso Internazionale 
delle Scienze Amministrative tenu
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tosi a Vienna nel 1933, il Prof. M a
gyary propose che tale tema fosse 
messo all'ordine del giorno nel VI 
Congresso progettato per il 1936 a 
Varsavia. La proposta fu accettata e 
nel Congresso di Varsavia il Prof. 
Magyary fu il relatore generale della 
terza sezione. La sua relazione, ese
guita in base alle sue proprie ricerche 
e alle schede d ’inchiesta da lui com
pilate e riempite dalle varie delega
zioni nazionali, fu pubblicata dal 
Congresso in lingua francese col t i 
tolo : Le chef du gouvernement et ses 
organes auxiliaires (Varsovie, pp. 160). 
La relazione completa è stata pubbli
cata pure in polacco e in ungherese, 
e nell’anno in corso uscirà anche in 
inglese. In lingua tedesca essa ha otte
nuto una recensione ampissima dal 
dott. Adolf Schiile nell Archiv des 
òffentlichen Rechts, 1936, pp. 81—98. 
Dopo il Congresso di Varsavia l’Isti
tuto, sotto la direzione del dott. Ma
gyary, ha iniziato un’indagine del
l’amministrazione da un altro punto 
di vista. Mentre il Congresso aveva 
considerato l’apparato amministrativo 
dalla visuale del capo del potere ese
cutivo, vale a dire dall’alto in basso, 
sembrò utile pure l’indagine opposta : 
da sotto in sù, dal punto di vista del 
pubblico. Una ricerca siffatta non 
poteva restringersi all’aspetto giu
ridico, ma doveva esaminare — attra
verso studi diretti a precise verifiche 
di fatti (fact finding surveys) — an
che l'economia e l ’efficienza del
l’amministrazione. L’indagine che ab
bracciava tutta l’estensione dell’am- 
ministrazione dello Stato e delle 
autonomie e perfino quella degli or
gani parastatali, è stata condotta in 
un distretto comprendente 26 co
muni.

I risultati ottenuti con un lavoro 
di due anni, sono in corso di elabo
razione sistematica.

Con lo stesso metodo l’Istituto sta 
conducendo anche l’indagine dei rap
porti tra l’amministrazione e il pub
blico nelle 81 città maggiori dell’U n
gheria, cioè nei comuni in cui la popo
lazione superale 10,000anime. L’Isti
tuto ha occasione così di riesaminare



— attraverso i problemi svariati e 
vitali dei comuni ungheresi più sem
plici e più complessi — i concetti 
antichi e nuovi : la concentrazione, il 
decentramento, le autonomie, il ser
vizio pubblico professionale, le azien
de comunali, la giustizia am m ini
strativa, ecc. L Istituto cercherà di 
pubblicare i risultati di queste sue 
ricerche nelle lingue mondiali, e pos
sibilmente per il 1940, quando avrà 
luogo a Budapest il VII Congresso 
Internazionale delle Città.

L ’Istituto contribuisce allo svi
luppo dei rapporti scientifici italo- 
ungheresi con i mezzi seguenti :

Prima di tutto col curare i contatti 
personali tra gli scienziati dei due 
Paesi, poi con l'educazione di stu 
diosi ungheresi nella lingua e nel 
pensiero scientifico italiano : di gio
vani studiosi che saranno chiamati 
ad occupare posti importanti nella 
vita scientifica ungherese. Tra gli 
assistenti dell’Istituto, Zoltàn Szól- 
losy e Carlo Menczer hanno passato 
ciascuno un anno a Roma : il primo

con una borsa dello Stato ungherese, 
il secondo con una dello Stato ita
liano.

Uno degli ex-assistenti dell'Isti
tuto, Béla Nagele, è di origine e di 
madrelingua italiana. Il Prof. Ma
gyary ha tenuto nel 1936 per tu tto  un 
semestre un corso di lezioni su «// 
Fascismo e i  amministrazione». Nel 
novembre 1937 S. E. Salvatore Gatti, 
presidente della Prima Sezione del 
Consiglio di Stato ha tenuto nel
l’Istituto una conferenza su «L'orga
nizzazione e il funzionamento del Con
siglio di Stato Italiano».

Tra le pubblicazioni dell’Istituto 
è uscito un volume di 164 pagine del 
Dott. Carlo Menczer su «L'organiz
zazione e il funzionamento dei Con
sigli di Stato Italiano e Francese». 
Nella rivista dell’Istituto è apparso 
il saggio di Zoltàn Szóllósy su 
«L'amministrazione delle autonomie in 
Italia», mentre un altro saggio col 
titolo : «/ risultati delle corporazioni» 
è in preparazione.



Romania

Ciclo di conferenze di sociologia 
della Associazione del Museo di Tran
silvania. Nell’ultimo numero di Cor
vina abbiamo già segnalato a grandi 
linee l’importanza del rinascente mo
vimento sociografico per l’evoluzione 
intellettuale della gioventù magiara 
di Transilvania. L ’organo principale 
dell’attività scientifica ungherese in 
Transilvania è l’Associazione del M u
seo di Transilvania che appoggia con 
vivo interessamento e amore gli sforzi 
dei giovani studiosi di sociologia, ben 
sapendo come la migliore prepara
zione alla vita pubblica sia nella 
conoscenza delle reali condizioni 
di vita del popolo. Le sezioni di giu
risprudenza e di sociologia dell’As
sociazione del Museo hanno tenuto 
a Kolozsvàr, nei mesi di gennaio e 
febbraio, un riuscito ciclo di con
ferenze di sociologia, e il grande in
teressamento dimostrato dal pubblico 
ungherese comprova quanto l’intel
ligenza magiara sia compenetrata dal
l’intuizione di una realistica conce
zione della vita e della storia, secondo 
gli insegnamenti di Giulio Szekfii, 
gran storiografo ungherese vivente.

La prima conferenza venne tenuta 
da Giuseppe Venczel il 17 gennaio 
sotto il titolo «cento anni di ricerche 
sociologiche». Diffusamente fece co
noscere le quattro fonti principali 
della sociologia : l’intuizione dello 
scrittore, i risultati delle ricerche 
etnografiche, i metodi statistici mo
derni e quelli stabiliti dalla mono
grafia Le Play. La seconda conferenza 
venne tenuta dalla baronessa Dió- 
szeghy, la quale riferì delle ricerche 
sociologiche inglesi e americane. Ispi
ratrice del movimento-settlement in 
Inghilterra è la sociologia. Fra i 
protettori delle ricerche sociologiche 
americane sono i presidenti degli 
Stati Uniti, Roosevelt, Wilson, Hoover. 
11 capolavoro della sociologia rurale 
americana è il «Recent Social Trends» 
(1933) che riflette gli intendimenti 
della società americana. Il prof. 
Pietro Bakk ha illustrato le ricerche 
sociologiche rumene. Il movimento
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rumeno cominciò nel 1925 dietro 
iniziativa del Seminario sociologico, 
etico e politico dell’Università di 
Bukarest. L ’Istituto sociale rumeno 
ora costituito, abbraccia le ricerche 
sociali. Il metodo speciale del Prof. 
Gusti è completato dalle indagini 
fondamentali di T . Herseni e H. H. 
Stahl. Le ricerche rumene hanno 
conseguito un importante successo 
anche all’estero. Alessandro Vita, 
l’esperto del cooperativismo in T ran
silvania, ha fatto conoscere le ricerche 
sociali nell’Europa centrale. La teoria 
sociologica di Stefano Széchényi («il

Fiù grande ungherese») che accentua 
autocritica, diede il più forte im

pulso ai movimenti riformisti del se
colo scorso, mettendo in rilievo la 
grande importanza del conoscimento 
di sè stessi. Nelle ricerche della so
ciologia magiara odierna occupa un 
posto segnalato la «comunità del la
voro rurale» della Associazione Pro 
Christo, la quale non perde mai di 
vista che una efficace politica sociale 
non è possibile senza lo studio della 
realtà, basato sulla verità obiettiva.

La serie delle conferenze si è 
conclusa il 21 febbraio con quella di 
Attila T. Szabó, ottimo giovane sto
rico e archivista. Il Szabó illustrò i 
compiti che spettano alle ricerche 
sociologiche ungheresi della T ran
silvania. Questo movimento ha un 
breve passato, ma il suo avvenire è 
pieno di lusinghiere speranze, in 
seguito all’ampio interessamento pub
blico. L’assetto della società unghe
rese in Rumenia dimostra che l’or
ganizzazione sistematica del lavoro 
intenso di ricerche è un compito 
urgente e improrogabile. È da spe
rarsi che al più presto si mostreranno 
i risultati pratici di questo movimento 
concreto e così la nuova generazione 
magiara potrà foggiarsi il proprio 
destino, armata della perfetta cono
scenza della realtà.

«Il Fuoco Pastorale». Il «Fuoco 
pastorale» è una delle più lodevoli 
riviste letterarie e artistiche ungaro- 
transilvane. Iniziatosi 24 anni or 
sono come giornale, ha sempre rap
presentato una parte importante nello



sviluppo della letteratura ungaro- 
transilvana. Sotto la direzione di 
Alessandro Reményi, il più grande 
poeta transilvano, coadiuvato da Carlo 
Csaszàr, ottimo esteta, si mantenne 
sempre ad un alto livello anche in 
difficilissime circostanze. Ora, nel 
ventesimoquarto anno della sua fon
dazione, il giornale si presenta al 
pubblico in veste di rivista mensile, 
con ricco contenuto di opere della 
letteratura nazionale e mondiale e con 
un copioso materiale illustrato, ottima 
produzione della tecnica tipografica. 
Gli argomenti trattati vanno dalla 
storia dell’arte e delle civiltà, alle 
nuove affermazioni dell’etnografia e 
alle nuove scoperte scientifiche. La 
veste moderna è pervasa di slancio 
e spirito giovanile, innovazione do
vuta al giovane redattore della rivista 
Béla Kéki , uno dei più ispirati scrit
tori e critici della sua generazione. Il 
«Fuoco pastorale», a prescindere da 
ogni esteriore moderno, è invariabil
mente l'esponente dello spirito na
zionale, e l’elevatezza della sua men
talità, l’eleganza del suo stile riaffer
mano il suo attaccamento alle tradi
zioni del passato.

L'eco rumena della festa comme
morativa in onore di Eminescu. L’au
tunno scorso la società ungherese 
La Fontaine ha commemorato nel
l’aula magna dell’Accademia unghe
rese delle Scienze la memoria del più 
grande poeta rumeno, Michele Emi
nescu. In una riuscitissima conferenza 
sono state illustrate la sua vita e la 
sua operosità ; l’attrice Kató Eory, 
del Teatro Nazionale, ha recitato 
la più bella poesia di Eminescu 
«Luceafarul». La manifestazione bu- 
dapestina è stata notata con vivo 
compiacimento nei circoli intellettuali 
rumeni. Una delle più autorevoli 
riviste rumene della Transilvania, 
la «Familia>\ fondata a Nagyvàrad nel 
1865, promotrice della collabora
zione culturale ungaro-rumena, sa
luta calorosamente l’iniziativa della 
Società La Fontaine di Budapest. 
M. G. Samarineanu, nella stessa 
rivista, annuncia l’avvenimento cultu
rale e, mentre si occupa delle dif

ficoltà di stabilire migliori rapporti 
magiaro-rumeni, deplora l’ignoranza 
della letteratura rumena in Ungheria, 
dovuta all’indifferenza dei rumeni. 
Hanno forse i rumeni di Transil
vania tradotto in ungherese le loro 
opere più cospique ? — domanda 
Samarineanu. — Mai —, risponde 
egli stesso, facendo dettagliatamente 
rilevare le troppe difficoltà poste da 
parte rumena alle edizioni ungheresi 
di opere letterarie rumene. Rileva 
che negli ambienti intellettuali ru 
meni Arany, Petófi, Jókai, Madàch, 
Ady sono ben conosciuti, e molte 
commedie ungheresi sono spesso 
rappresentate sui palcoscenici ru 
meni, e fa voto che a sua volta il 
pubblico ungherese possa presto 
conoscere le opere letterarie rumene. 
Samarineanu è convinto che anche 
le divergenze politiche potrebbero 
venir mitigate se le due nazioni 
conoscessero a fondo le loro lettera
ture.

/  greco-cattolici transilvani e l’Azione 
Cattolica. Nello stesso numero di 
«Familia» si legge un interessante 
articolo di Alessandro Olteanu sulle 
questioni trattate al congresso dei 

reco-cattolici. UAgru, l’associazione 
ei greci uniti, ha tenuto una con

ferenza nel novembre scorso a Szat- 
màr. L’Agru appartiene all’organizza
zione dell’Azione Cattolica, la quale 
però venne iniziata e diretta da unghe
resi nel seno della Società Cattolica 
Internazionale. La Società Cattolica 
Internazionale si è assunta la missione 
dell’approfondimento sociale della vita 
religiosa,abbracciando principalmente 
gli ungheresi della Transilvania ; di 
politica però, per quanto ne l’avessero 
accusata, non si occupò mai. L’Agru 
invece, fu fondata espressamente, te
nendo presenti le aspirazioni nazio
nali e avendo per principale compito 
quello di armonizzare lo spirito na
zionale rumeno con le direttive 
spirituali del cattolicesimo. L’orto
dosso Olteanu mette in dubbio che 
l’Agru sia riuscita a rivestire di ele
menti rumeni il cattolicesimo, d i
mostrando alla luce degli eventi sto
rici che il cattolicesimo fu nei più
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stretti rapporti con la monarchia de
caduta e con l’antica idea dello stato 
ungherese, e accennando all’azione 
del Cardinale Serédi, primate d ’U n
gheria, che è riuscito a creare un’at
mosfera di assoluta amicizia fra 
la Santa Sede e gli ungheresi. 
Il compito dell’organizzazione eccle
siastica dei rumeni uniti, sarebbe 
quello di tenere in equilibrio il ca
rattere ungherese del cattolicesimo 
transilvano, e per quanto desideri 
la sua realizzazione, neanche l’em i
nente pubblicista rumeno, può sop
primere il suo tono scettico al riguar
do. Olteanu vede chiaro il dilemma 
dei greco-cattolici transilvani, ma 
non arriva a riconoscere nel catto
licesimo il suo carattere superna
zionale, essendo convinto, come i suoi 
correligionari, che i rumeni, nel più 
profondo del loro carattere nazionale, 
sono votati alla ortodossia. L’autore 
registra tuttavia con soddisfazione il 
contegno dell’alto clero greco-cat
tolico alla conferenza suddetta, in 
difesa delle aspirazioni nazionali ru 
mene, essendo dell’opinione che 
la Santa Sede dovrebbe incorag- 
giara i greco-cattolici a una più netta 
presa di posizione nazionalista. L’in
teressante articolo di Olteanu mette 

uindi in luce l’attuale situazione 
ella vita religiosa rumena in T ran

silvania. t. r.

Vienna
Albertina: stampe, disegni, pitture 

dell’estremo oriente dalla fine del '700 
ad oggi.

In collaborazione con Kulturbund, 
l’Albertina continua la splendida serie 
delle sue esposizioni retrospettive con 
profonda competenza organizzate e 
curate dal direttore Reichel, dai 
dottori Benesch-Steiner, O tto Be- 
nesch, Benno Fleischmann. Ora si 
è inaugurata questa d arte cinese e 
giapponese.

Dei silografì giapponesi sono scelti 
tre fra i più rappresentativi : Sha- 
raku (migliore periodo di attività 
1793-1796), Hiroshime (1797-1858), 
Hokusai (1760— 1849). Del primo si 
espongono 32 pezzi che vengono dal
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Louvre, dalla Kunsthalle di Brema, 
dalla Biblioteca nazionale di Berlino ;
— del secondo una ottantina, da col
lezioni private del Belgio, di Francia, 
di Vienna e del Museo austriaco d’arti 
decorative ; — del terzo, un centi
naio di disegni, stampe, silografie 
(dalla serie degli animali, da quella 
dei fiori, da quelle delle vedute del 
Fuji) e un gruppo di libri illustrati.

25 maestri rappresentano con 43 
opere la moderna pittura cinese ; si 
notano con interesse, in questo com
plesso, varie correnti stilistiche, e si 
osserva in alcuni pittori un chiaro in
flusso di gusto occidentale europeo ; 
ma ci sono maestri che pur conoscendo 
opere ed artisti d’Europa armonizzano 
il nuovo con l’antico loro gusto ere
ditato da tradizione millenaria, come 
si vede in Hsii-Pei-hung che vive in 
Nanchino e in Chao-Shao-ang, un 
rappresentante della scuola di Kan- 
ton. Queste pitture sono state pre
state dalle collezioni 0 .  P. Traut- 
mann e von der Heidt (China-Isti- 
tut, Frankfurt a. M.).

Il dr. Otto Benesch ha scritto nel 
catalogo l’introduzione all’arte dei 
giapponesi, il Sig. Kurt Blauenstein 
a quella dei cinesi moderni.

Queste sale darebbero oggi orgo
glio ai de Goncourt e spasimi d’am
mirazione ai pittori inglesi moder
nisti e novatori del primo Ottocento ; 
furono quei letterati e questi maestri 
che iniziarono l’Europa alla compren
sione dell’arte dell’estremo oriente 
(cfr. più avanti la notizia degli edi
tori d’arte a Vienna).

Teatri — Esumazione pergolesiana : 
con molto buon gusto è stata fatta in 
un piccolo teatro d’eccezione e di 
privilegio : teatro Die Insel nel Park- 
ring. Sulla piccola scena nella quale 
sono stati sperimentalmente ricon
dotti capolavori di Aristofane, Plauto, 
Goethe, Machiavelli, Gozzi, Alfieri, 
Musset, Nestroy, Voltaire, abbiamo 
veduto e udito i due gentili e ingenui
atti di Pergolesi (1710— 1736): «Il
maestro di musica». Su arie originali 
del sospirato settecentesco prero
mantico, poiché i recitativi dell’opera



buffa così minuscola sono andati 
perduti, ha rielaborato il testo Hugo 
F. Koenigsgarten, ha coordinato e 
integrato i commenti musicali Ar
nold Schering ; al cembalo e al
l’accompagnamento musicale era il 
dott. Schalscha ; mise in scena il 
dott. Treichlinger. L’opera buffa si 
crede sia stata composta nel 1735, e 
fu eseguita a Parigi nel 1750. Prece
devano il grazioso spettacolo un con
certo per quartetto e cembalo di 
Aless. Scarlatti, e un concerto per 
violino (cembalo e quartetto) di A. 
Vivaldi.

All’Opera di Stato per la prima
vera imminente si annunziano no
vità di Franz Salmhofer ; sotto la 
direzione di Furtwangler, I  maestri 
cantori; seguirà il Principe Igor di 
Borodine e Dalibor di Smetana ; Ma- 
falda Favero, primadonna della Scala 
canterà in primavera forse opere di 
Massenet.

Editori d'arte a Vienna.

Mi propongo di dare notizia della 
confortante, fiorente attività edito
riale d’arte in Vienna parlando in due
o tre volte delle migliori case e dei 
più arditi e intraprendenti editori che 
di Vienna con le imprese loro, in 

uesto campo hanno fatto un punto
1 significato veramente mondiale. 

Oltre l’antica nobile casa Schroll, 
ecco le due case delle quali parlerò in 
due tempi : Phaidon-Verlag e Otto 
Lorenz-Verlag.

Relativamente giovane, la Otto 
Lorenz-Verlag ha un vasto programma 
d’arte che ha in meno di due anni 
brillantemente realizzato. 1 volumi 
d’arte finora pubblicati, salutati in 
modo assai lusinghiero dalla stampa 
internazionale e dal pubblico che ne 
ha subito esaurito le prime edizioni, 
hanno un loro carattere e perseguono 
un loro intento ; studiì monografici 
non di puro e solo scopo scientifico 
ma insieme divulgativo per la sempli
cità e la chiarezza del testo, docu
mentario per la ricchezza delle illu
strazioni ; non libri scritti per i 
colleghi e dedicati ai professori di

storia dell’arte, ma per il pubblico, 
per i dotti e colti anche non specia
listi ; ciò ben inteso non vuol dire 
che il testo sia redatto da orecchianti 
e con superficialità ; e basta leggere i 
tre volumi finora pubblicati per ren
dersi conto di questo fatto : scienza 
sicura, peso d ’erudizione sono a fon
damento dei saggi introduttivi ma 
non gravano la prosa, non ingom
brano la lettura, nè offuscano la 
comprensione.

Il dott. Benno Fleischmann, ispet
tore deil’Albertina, ha scritto il sag
gio su Goya e quello su Daumier. 
Del grande francese, il Fleischmann 
organizzò appunto una memorabile 
esposizione lo scorso anno all’Alber- 
tina stessa. Ogni volume conta da 
40 a 50 pagine di testo oltre gli indici 
e circa 200 illustrazioni, pitture, d i
segni, incisioni, fra le quali 8— 10 a 
colori.

Notevole e lodevole il fatto che 
spesso la direzione di questa casa 
armonizza e sincronizza l’iniziativa 
ed il lavoro proprio con l’iniziativa 
scientifica e l’attività dell’Albertina ; 
l’avvenimento d’arte che richiama 
temporaneamente il pubblico e gli 
studiosi alle esposizioni periodiche 
delle sale del palazzo di Alberto, 
resta documentato in forma più fon
damentale e duratura di quel che non 
comporti l’occasionale catalogo, da 
un volume monografico ; quel che 
ha fatto per la mostra di Daumier del
l’anno scorso con l’eccellente volume 
del Fleischmann ecco ripete ora con 
la mostra dei giapponesi ; sull’arte 
di quei vecchi maestri esce ora un 
volume del dott. Otto Benesch (24 
pagine di testo, 62 illustrazioni delle 
quali 10 a colori, formato cm 23x31 ; 
scellini 15).

É in preparazione un volume su 
Tiepolo che uscirà in estate e che ar
riva a proposito, dato che la biblio
grafia su quel grande, dal 1910 e 1911, 
cioè dai tempi dei volumi di Sacol e 
Molmenti ha completamente taciuto.

In collaborazione con l’Istituto Ita
liano d’Arti Grafiche di Bergamo, 
ma col proprio nome «Otto Lorenz- 
Verlag», ha pubblicato in tedesco 3
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cartelle, della serie «i grandi cicli 
pittorici» diretta da L. Vitali : Raf
faello, la Stanza della Signatura, testo 
di Paolo d’Ancona ; — Giotto, Cap
pella degli Scrovegni, testo di M at
teo Marangoni ; — Tintoretto alla 
scuola di S. Rocco, testo di G. D e-
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logu ; di questi due ultimi l’eccel
lente traduzione tedesca è del dott. 
Hans Fortwangler. Ogni cartella ha 
40 tavole in rotocalco che riprodu
cono particolari inediti ; anche que
ste tre cartelle sono completamente 
esaurite. g. d.


