
L’ORA D ELL’UNGHERIA

Nel momento in cui scriviamo si stanno decidendo a Vienna i 
destini dell'Europa danubiana e orientale. Le Potenze dell’Asse, che si 
sono fatte protettrici della riforma dell'ordinamento politico dell'Europa 
mediante la distruzione dei trattati di pace imposti nel 1919— 1920 
al continente senza preoccupazioni per la sorte dei popoli che lo 
abitano, hanno creduto giunta l'ora di provvedere alla liquidazione 
delle questioni che da vent’anni sono aperte, come ferite che non si 
rimarginano, sul fianco orientale del continente europeo. A l centro 
di questi problemi sta quello della Transilvania. Questa terra 
ha sempre appartenuto all’Ungheria nonostante le vicende di dieci 
secoli di storia e al di sopra dei vincoli costituzionali, economici, 
dei legami naturali con l’Ungheria, ha sempre conservato intatto un 
comune spirito ungherese, il senso profondo di una storica missione 
dell'Ungheria in Europa. Come è noto, la Transilvania insieme ad 
altri territori dell'Ungheria orientale venne ceduta alla Rumenia 
alla fine della guerra mondiale in esecuzione di un accordo intercorso 
fra le Potenze dell’Intesa e il Regno rumeno per assicurare l'intervento 
in guerra di quest'ultimo contro le Potenze Centrali. Gli S ta ti vinci
tori dimenticarono che la Rumenia venne meno a quel trattato di 
alleanza firmando la pace di Bucarest e si accontentarono della fin
zione della ripresa della guerra esattamente quarantotto ore prima 
che fosse firmato l'armistizio con la Germania e cinque giorni dopo 
che l’Italia aveva costretto l’Impero austro-ungarico a firmare l'armi
stizio di Villa Giusta. La colpevole condiscendenza delle Potenze del- 
l Intesa, che,non si arrestò a questo punto, e permise che l'imperialismo 
rumeno sfogasse tutti i suoi appetiti, non era certo senza intenzione. 
Dietro il paravento di una restaurazione dell'Europa danubiana ed
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orientale sulla base del principio di nazionalità si nascondeva un 
proposito non facilmente confessabile nell'ora del trionfo, nell'ora 
della resa dei conti di fronte all'opinione pubblica mondiale. Con le 
paci di Neuilly e del Trianon si cercò di attuare il disegno di una 
egemonia franco-slavo-rumena che doveva in definitiva servire unica
mente i disegni plutocratici ed imperialistici di Parigi. La Transil
vania fu  l'oggetto principale di un turpe mercato, essa fu  violente
mente avulsa dal corpo d'Ungheria, in dispregio palese delle ragioni 
della geografia, della storia, dell'economia, della civiltà. In nome del 
principio di nazionalità circa due milioni di ungheresi dovettero con
siderare se non interiormente, ciò che era impossibile, almeno formal
mente perduta, la Madrepatria. Cominciò la dolorosa odissea di una 
popolazione altamente civile e benemerita della civiltà occidentale, 
costretta sotto il pungolo di una dominazione oppressiva e balcanica, 
che cercò in tutti i modi di distruggere le vestigio di un passato, di 
fronte al quale essa non aveva niente da contrappore.

La questione della Transilvania rimase gettata fra l'Ungheria 
e la Rumenia per vent anni, avvelenando non solo le relazioni fra  
questi due Stati, ma l'atmosfera generale dell'Europa sud-orientale. 
La costruzione europea edificata alla Conferenza della Pace non 
poteva pertanto contoare sul suo importantissimo pilone d'appoggio 
orientale. Per quattro lustri l'Ungheria e gli ungheresi di Transilvania 
non poterono fare altro che attendere l'ora della giustizia, l’ora 
della riparazione dei torti. Finalmente quest’ora è giunta. L ’Italia 
fascista e l’Impero tedesco, dopo aver reso giustizia all’ Ungheria nel 
1938 e nel 1939 promuovendo la riannessione alla Madrepatria di 
tuia parte deli Ungheria settentrionale e la Rutenia, hanno ora di 
nuovo invitato a Vienna i rappresentanti deli Ungheria, insieme con 
i rappresentanti della Rumenia, per risolvere con un mutuo accordo 
pacifico la questione transilvana. Essa era già stata posta sul tappeto 
diplomatico fin dal mese di luglio, quando apparve evidente che 
l’Europa danubiana ed orientale non poteva rimanere estranea più 
a lungo al processo di rinnovamento organico deli Europa. Le con
versazioni di Monaco e di Salisburgo, i viaggi a Roma assicura
rono l’avvio alla soluzione del problema transilvano. L'Ungheria 
e la Rumenia inviarono nella seconda metà d'agosto a Turnu- 
Severin le delegazioni dei loro rappresentanti per trovare una solu
zione amichevole. Questa soluzione non fu  possibile ottenere, data 
la difficoltà di trovare un piano comune e un criterio comune d'accordo. 
Fu allora che tempestivamente giunse l'invito delle Potenze deli Asse 
a recarsi a Vienna.
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Noi attendiamo con piena fiducia i risultati di queste decisive 
conversazioni. L ’Ungheria non da oggi ha dato prova di compren
dere la capitale funzione costruttiva del sistema politico dell’Asse, 
ed ha mostrato in ogni circostanza la sua incrollabile fedeltà all’ami
cizia con l'Italia e con la Germania. M ai come in quest’ora ci è 
apparso profetico e pieno di grandi presagi il motto di Mussolini, 
pronunciato proprio dodici anni fa  riferendosi all’Ungheria, che i 
trattati non sono eterni, e che la giustizia fra i popoli non è una 
parola vana. * *
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