
N O T I Z I A R I O
L’IN AUGURAZIONE 

D EL BU STO  DI S. S. PIO X II ALL’U N IV ERSITÀ  D I BUDAPEST

Nel 1938 quando l’attuale papa 
Pio X II, allora cardinale Pacelli, 
segretario di Stato, visitò l’Ungheria 
in qualità di legato apostolico al 
Congresso Eucaristico di Budapest, 
l'Università Pietro Pazmàny conferì 
all’ insigne studioso della Chiesa la 
laurea honoris causa. Ora la Provincia 
Ungherese dei Cavalieri del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme ha fatto 
scolpire in marmo il busto del papa 
Pio X II e lo ha offerto all’Università 
Pietro] Pazmàny per commemorare 
questo fatto.

La consegna del busto ha avuto 
luogo il 30 ottobre nell’aula magna 
dell’Università, alla solenne seduta

Kubblica del Senato dell’Università, 
luogotenente dell’Ordine per 

l ’Ungheria, il principe reale dott. 
Giuseppe Francesco è arrivato alla 
cerimonia accompagnato da una 
deputazione d’onore dell’Ordine. 
Hanno assistito alla solennità, fra 
altri personaggi illustri, il principe 
reale Giuseppe, il principe primate 
Cardinale Giustiniano Serédi, il 
nunzio apostolico Angelo Rotta, il 
conte Bartolomeo Széchenyi presi
dente della Camera Alta, Colomanno 
Szily in rappresentanza del Mini
stero dei Culti e della Pubblica 
Istruzione, i vescovi Giulio Glatfel- 
der, Stefano Madaràsz e Lodovico Z. 
Meszlényi.

Il principe reale Francesco Giu
seppe nel suo discorso inaugurale 
rievocò l’entusiasmo con cui la nazione 
accolse e celebrò nel 1938 il legato 
del papa, il card. Pacelli.

«L'Ungheria di allora, dissanguata 
ancora per le mutilazioni del Trianon
— ha proseguito il principe — accolse 
come conforto e sollievo le ripetute

sublimi manifestazioni del legato 
apostolico, fatte qui a Budapest, 
nell’interesse della pace fra popoli e 
nazioni, ispirata alla giustizia, che è 
corollario comprensivo a regolatore 
dell’insegnamento cristiano. Da allora 
il cardinale legato visitatore del paese 
di Santo Stefano è stato esaltato al 
soglio pontifìcio e Sua Santità Pio XII 
pontificante con gloria, conduce una 
lotta senza tregua, nella sua qualità 
di vicario di Cristo, con tu tto  l’ardore 
del suo animo paterno, con la sua per
spicacia ed energia diplomatica a cui 
non sfugge nulla, con le sue preghiere 
devote rivolte incessantemente all’On
nipotente, e verso i popoli e le nazioni 
con le armi dei continui ammoni
menti e delle sollecite domande, per 
l’instaurazione sulla terra della pace 
duratura, ispirata veramente ai criteri 
della giustizia, la quale rasserena 
tu tti ed elimina ogni contrasto, per 
preparare cosi le basi benedette del 
regno terrestre di Cristo. Innalzandosi 
quale uno scoglio incrollabile sopra le 
onde del conflitto mondiale, ammas- 
santisi sino al cielo, il Santo Padre 
vuole la giusta pace del regno di 
Cristo perché le armi tacciano, l’ira 
e l’odio fra popoli e nazioni si dile
guino e nella vita pacifica delle 
nazioni trionfi il lavoro strenuo bene
detto dal cielo, teso a raggiungere 
lini più sublimi.

«Fin da quando Sua Santità il papa 
PioX11 pronunciò le sue dichiarazioni,
—  in occasione della commemora
zione del nostro primo santo re, Santo 
Stefano,nella capitale della nostra cara 
patria, — sulla necessità dell'affer
mazione d'una pace veramente giusta 
per il volere di Dio, l’opera degli 
uomini di Stato rivolta ad attuare i
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fini suoi, ha messo il nostro popolo 
sulla via che conduce alla ripara
zione delle ingiustizie umane a lui 
recate. L’Ungheria che si ricorda delle 
sue parole con gioia, si sente favo
rita dal cielo vedendo che i voti 
affettuosi innalzati dal suo cuore 
ansioso, si avvicinano al loro avvera
mento. Perciò oggi tu tto  il paese si 
raccoglie attorno all’Università fon
data dal Cardinale Pietro Pazmany, 
quando il busto di marmo di S. S. 
viene collocato nella sua aula magna».

Dopo il discorso che è stato più 
volte interrotto dalle vive acclamazioni 
dell’uditorio, il rettore dell’Univer
sità, Acuzio Navratil ha preso in 
consegna il busto, opera riuscitissima 
di Giuseppe Damkó. Nel suo di
scorso, il rettore ha messo in rilievo

i rapporti esistenti fra il Santo Padre 
e 1 Università. «La benevolenza di 
Sua Santità per noi manifestata — 
disse ii rettore — ha valore particolare 
non soltanto perché possiamo riverire 
il capo della nostra Chiesa fra i 
laureati della nostra Università, ma 
anche perché Fattualmente pontifi
cante papa Pio X II, colla sua per
sonalità che impone rispetto a tu tti 
e con le sue dichiarazioni ispirate al 
vero amore cristiano, si è presentato 
davanti all’umanità, nella conflagra
zione mondiale dei giorni nostri, 
quale apostolo della vera pace». Il 
rettore annunciò ancora che uno 
scritto d’omaggio e la fotografia del 
busto verranno inviati al papa, per 
dargli comunicazione dell’avveni
mento solenne.

LE C O N F E R E N Z E  D I R IC C A R D O  B A C C H E L L I A B U D A P E S T

Su invito della Società Parthenon, 
formatasi per la diffusione e la 
divulgazione degli studi classici, 
S. E. Riccardo Bacchelli, Accademico 
d’Italia, eminente critico e geniale 
scrittore — i cui romanzi e saggi sono 
ben noti in traduzioni anche al pub
blico ungherese — il 27 ottobre nella, 
«sala delle delegazioni» del Parlamento 
ungherese ha tenuto  una brillante 
conferenza sul tema «Machiavelli ed 
il mondo antico», che venne lunga
mente applaudito dal numeroso 
pubblico che ha gremito la sala. Oltre 
alla presidenza della Società Parthe
non, composta dall’ Ecc. Leopoldo 
Baranyai, presidente della Banca 
Nazionale Ungherese, dal ministro 
straordinario Ivan Praznovszky e dal 
prof. Giuseppe Huszti, erano presenti 
l’Ecc. E. M. Gray — di passaggio 
a Budapest —, i segretari della 
Legazione d’Italia, duca Giovanni 
Del Balzo e Riccardo Orlandi- 
Contucci, S. E. T iham ér Fabinyi, 
S. E. Eugenio Nelky, la contessa 
Zichy, il. prof. Aldo Bizzari, D irettore 
dell’ istitu to  Italiano di Cultura di 
Budapest, il prof. Tiberio Gerevich, 
il sen. Giorgio O ttlik, direttore del 
Pester Lloyd e molte altre notabilità

della vita intellettuale ungherese. 
Corvina è lieta di poter già annunciare 
che l’illustre conferenziere ha voluto 
gentilmente concederci la pubblica
zione della sua dotta ed interessan
tissima conferenza che stamperemo 
nel nostro prossimo numero di 
dicembre.

Nella sede dell'Istitu to  Italiano di 
Cultura per l’Ungheria l’Ecc. Bac
chelli ha tenuto, il 29 del mese scorso 
una lezione su «Leopardi», dinanzi ad 
un folto pubblico composto dai soci 
e dagli iscritti dell’ Istitu to . Vi erano 
presenti, in rappresentanza del 
M inistro ungherese dell’Istruzione 
Pubblica, il sottosegretario di stato, 
Giuseppe Stolpa e in quella del 
M inistro d 'Italia a Budapest, il segre
tario di legazione, duca Del Balzo. 
Altre notabilità erano : S. E. Roma
nelli, presidente della Banca Ungaro- 
italiana, il prof. Luigi Zambra, 
preside della Facoltà di Filosofia, il 
noto scrittore e redattore Nicola 
Kallay, il prof, barone Lodovico 
Villani e molti altri. Alla fine della 
sua conferenza l’Ecc. Bacchelli ha 
letto  alcune sue poesie che vennero 
accolte dal pubblico con gran com
piacimento.



E T T O R E  C O Z Z A N I IN  U N G H E R IA

L ’illustre scrittore ed editore, diret
tore della nota rivista «L’Eroica», 
E ttore Cozzani, su invito della 
Società Ungherese per gli Affari 
Esteri (Magyar Kiiiiigyi Tàrsasàg) 
visitò l’Ungheria e la sua capitale 
negli ultimi giorni di ottobre. Da 
vecchio e provato amico egli curò 
l’edizione di alcune opere di Fran
cesco Herczeg, di Giuseppe Nyiro, 
di Arone Tamàsi e molti altri scrit
tori della nuova letteratura ungherese. 
Inoltre dedicò numeri speciali della 
sua rivista all’arte di Guglielmo 
Aba-Novàk, di Paolo C. Molnàr ecc. 
In una seduta della detta Società, il 
20 scorso tenne una conferenza sulla 
parte dell’Italia nelle cultura uni
versale, dinanzi ad un numeroso ed 
elgante pubblico. La seduta venne 
presieduta dall’Ecc. Fabinyi, presi
dente della Confederazione delle 
Associazioni Italo-Ungheresi.

II 22 ottobre Cozzani visitò la 
città principale della Transilvania, 
Kolozsvàr, dove nella casa dello 
studente «Mattia Corvino» pronunciò 
una conferenza su «La missione mon

diale dell’Italia». Il conferenziere venne 
salutato dal prof. Béla Zolnay, il 
quale illustrò brevemente la sua 
attività svolta per render conosciuti 
in Italia, mediante traduzioni, gli 
scrittori transilvani nei quali il pub
blico italiano risente soprattutto un 
peculiare sapore della vita ungherese. 
Nel suo discorso il Cozzani parlò 
delle idee fondamentali del nuovo 
Stato corporativo e totalitario che 
certo sarebbe il tipo modello nella 
riorganizzazione dell’Europa dopo la 
vittoria dell’Asse, riorganizzazione 
nella quale l'amicizia italo-ungherese 
avrebbe una parte importante. Il 
conferenziere fu ringraziato dal prof. 
Bormioli, direttore della sezione del
l’Istitu to  Italiano di Cultura di Ko- 
lozsvar.

L’illustre ospite ebbe occasione di 
visitare le più cospicue istituzioni 
culturali ungheresi e prendere con
tatto  per un suo ulteriore programma 
editoriale con i più importanti rap
presentanti della vita letteraria ed 
artistica ungherese.


