
H O R T H Y

In silenzioso raccoglimento, fervido di riconoscenza e trepido 
di speranze, la Nazione ungherese festeggia unanime la ricorrenza 
quadrilustre dell’elezione dell'ammiraglio Niccolò Horthy a Governa
tore dell’Ungheria. Non è tempo di abbandoni festivi e di fatiche 
oratorie; e non tanto, oseremmo dire, perché grave è l'ora che l'Europa 
attualmente attraversa, percossa com'è da due guerre che ancora non 
hanno dato intera la misura della loro potenza di morte e della loro 
efficacia liberatrice di nuova vita. Sappiamo che, pur in altre cir
costanze, il popolo ungherese si sarebbe ugualmente raccolto senza 
parole attorno al proprio Capo. Non è ancora tempo di feste e di 
canti, per l’Ungheria ; la via della sua resurrezione non è ancora 
stata tutta percorsa. Questo necessario compatto unanime silenzio 
è più eloquente, più rivelatore, più ammonitore di qualunque grido■ 

Il muto abbraccio del Capo con il suo popolo suggella vent’anni 
di una laboriosa fatica, che ha già dato i suoi frutti. Quando l'Assem
blea Nazionale, il 1c marzo 1920 elesse l'ammiraglio Niccolò Horthy 
a Governatore dell'Ungheria, questa era piegata a terra, stremata 
da quattro anni di ininterrotto combattere un po'dovunque sui campi 
di battaglia d'Europa, da due nefaste rivoluzioni, dilaniata dalle 
rapine imperialistiche dei nuovi vicini. S i era cercato di farne scom
parire perfino la superstite figura storica, negandole il diritto di affer
marsi Regno. Non si nascondeva la speranza di rifoggiare questa 
dura e gloriosa Ungheria millenaria ad immagine e somiglianza degli 
Sta ti formalmente super-democratici, appena nati accanto ad essa,
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usando di quest'arma politica per tenerla in soggezione e svigorirla 
e ucciderla, troncandole le radici storiche, da cui traeva il suo primo 
ed indispensabile nutrimento. Perciò si era a lungo osteggiata la vo
lontà degli ungheresi di risolvere la questione della forma dello Stato. 
Ma non si può costringere un popolo intero a scordarsi della migliore 
parte e più viva di sé, non si può pretendere, se non è esso stesso già 
morto, che si prepari senza ribellarsi ad una condanna senza rimedio.

Così, l ’elezione del Governatore Horthy significava immediata
mente che l’Ungheria era e voleva essere un regno. Essa era, in sostanza, 
il primo atto di quel processo di «revisione» delle ingiustizie patite 
dall’Ungheria nel dopo-guerra, che non doveva aver più termine 
in questi vent'anni, e che non si può dire che sia esaurito. Dichiarare 
che l’Ungheria era e intendeva restare una monarchia non era un 
puntiglio storico, e nemmeno vanità o velleità di classi dominanti 
ritardatarie sui tempi. L ’esigenza monarchica in Ungheria è la pre
messa fondamentale della sua esistenza, la ragione prima e insostitui
bile della sua funzione storica, la condizione legittimatrice della sua 
aspirazione ad essere ancora la Grande Ungheria, fattore di pace 
e di civiltà nell'Europa danubiana, indispensabile elemento d’ordine 
nel congegno politico del nostro continente.

Ora, nessuno poteva meglio deli ammiraglio Horthy rappresen
tare queste esigenze e renderle operanti. Egli era l'uomo che a Szeged 
aveva adunato attorno a sé il primo nucleo animoso dell’esercito libe
ratore ; era l’uomo che, quale comandante supremo delle forze 
armate nazionali, dava la sicurezza di saper difendere non solo 
l'ordine interno del paese, che tuttora risentiva il contraccolpo della 
violenza bolscevica e della sopraffazione straniera, ma l'onore e 
l'indipendenza della Nazione. In Lui si riassumevano e unificavano 
le forze che, con audacia disperata, si erano ribellate al destino incom
bente, ed ora miravano a rifare il Paese, a ricomporne le membra 
sparse, a ritrovare la rotta per un istante smarrita. Con la elezione 
dell'ammiraglio Horthy a Governatore, le forze dell’ordine pren
devano definitivamente il sopravvento sull'inquietudine disordinata, 
esasperata, ribelle, che era certo segno di vitalità, ma andava disci
plinata e raccolta.
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Di fronte all Europa, inoltre, l'elezione dell'ammiraglio Horthy 
significò la disfatta del bolscevismo nella valle danubiana. Dall’Un
gheria era partito il segnale della riscossa contro il pericolo sovietico; 
dall’ Ungheria giungeva la conferma della prima risoluta vittoria. 
Se mai qualcuno ha messo in dubbio l’importanza della missione 
civilizzatrice ungherese, deve oggi ricredersi riflettendo a quello che 
sarebbe stato, in questi ultimi vent anni, se l ’Ungheria avesse ceduto 
definitivamente alle lusinghe del bolscevismo. Essa invece reagì e resi
stette, anche quando fu  persuasa che proprio da coloro, che più avreb
bero dovuto essere consapevoli dell'importanza della sua funzione 
antibolscevica, si stava perpetrando il disegno della sua mutilazione. 
Non bisogna dimenticarlo, in quest’ora in cui i ricordi si affollano, 
e il pensiero rifà la storia di questi vent anni.

Vent'anni. L'ammiraglio Horthy, da Governatore diventato 
Reggente, è stato, in ogni circostanza, il pilota saggio e provvidenziale, 
della nave ungherese. Ha saputo con mano ferma togliere di mezzo 
gli ostacoli ; e cogliere, con altrettanta fermezza i frutti del lavoro 
ventennale. Lo ricordiamo ritto sul suo cavallo bianco, entrando in 
Komàrom liberata, e poi in Kassa, in quel novembre 1938 così gonfio 
di speranze. Nel marzo 1939 le sue truppe entrano in Rutenia, tor
nano sulle vette e sui valichi dei Carpazi donde nessuno era mai 
riuscito a scacciarle con la sola forza delle armi. Oggi Egli è il genio 
tutelare della Nazione, che in Lui confida per una sicura e favorevole 
navigazione nelle acque tempestose della politica europea, percosse 
da due guerre. I  rapporti fra l'Italia e l'Ungheria, in questi vent’anni, 
hanno segnato una meravigliosa ripresa, un rigoglio ammonitore ; 
proprio in questi Vent’anni, / ’ Italia ha dato prove inequivocabili di 
amicizia all’ Ungheria, essendone ricambiata. La collaborazione fra 
i due Stati ha dato risultati inestimabili per l'assestamento definitivo 
dell'Europa, secondo i principii eterni della giustizia. Paiono risor
gere i tempi di Mattia Corvino, di quel re che fu  detto «uomo ungherese 
universale», e l'universalità ritrovava nella pienezza della sua coscienza 
civile romano-cristiana.

Quando assunse, sono ora vent'anni, i sommi poteri dalle mani 
e dalla fiducia del suo popolo, il Governatore Horthy aveva trovato



un Paese mutilato, umiliato, stremato. Horthy si mise all'opera e 
rigenerò il Regno ; poi, alla testa del Suo popolo, al quale aveva 
saputo ridare la fiducia in sé stesso e la coscienza della sua missione, 
Egli potè coll'aiuto di Potenze amiche, ingrandire lo Stato, e restituire 
a li Ungheria, col fascino del Suo nome e del Suo carattere cavalleresca
mente virile, l’antico prestigio nel concerto delle Nazioni europee.

Voglia il Cielo che Egli possa vedere il coronamento della Sua 
ardua e fatale fatica: la restaurazione deli Impero di Santo Stefano.
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