
G EN ET L IA C O  D E L  R E G G E N T E

I l  Reggente d'Ungheria, ammiraglio Nicola H orthy, ha com
piuto il 18 giugno Ì settantacinque anni. Per sua volontà, pienamente 
rispettata dal paese, i festeggiamenti, che potevano prevedersi gran
dissimi e unanimi, furono ridotti ad un minimo quanto mai rappre
sentativo: un telegramma d'augurio e un saluto radiodiffuso del 
presidente del Consiglio Nicola K àllay, a nome di tutta la nazione. 
Un gesto come questo, e sia pure in un momento così difficile della 
storia nazionale, dell'Europa e della civiltà intera, ha un significato 
che non può sfuggire: è desiderio di raccoglimento, e invito a con
centrarsi nello sforzo quotidiano che l ’ora impone a tu tti severa
mente, ma è soprattutto persuasione e certezza di avere la nazione 
intera dietro di sé, compatta, risolutamente unita, senza una defezione.

Questo consenso straordinario è il fru tto  storicamente indi
struttibile della lunga, gloriosa e dolorosa vita del Capo del
l'Ungheria contemporanea. Da Ventitré anni Nicola Horthy guida 
la  nazione con mano ferma e con chiara intuizione dei suoi impulsi 
profondi come delle circostanze esterne. Egli ha saputo ridare fiducia 
e coraggio quando tutto pareva perduto, ha creduto incrollabilmente 
nel destino degli ungheresi anche per i tiepidi e per gli increduli, 
e levandosi sopra tu tti ha saputo diventare il punto di convergenza 
e insieme di irradiazione delle energie migliori, più alte e più espres
sive del paese. L 'avventurato cammino della revisione del trattato  
del Trianon è stato da lui pazientemente e sagacemente percorso; 
e porterà per sempre il suo nome. G li ingrandimenti successivi della 
Patria, dopo le ingiuste mutilazioni, furono certo dovuti a ll’opera 
dei suoi ministri, dei suoi diplomatici, dei suoi generali e dei suoi 
soldati, che li prepararono e li eseguirono. M a è altrettanto, e



più, certo, che ciò non sarebbe avvenuto se il Capo della nazione 
non avesse attirato su d i sé e sul suo paese il rispetto e l'ammira
zione che si deve ad un condottiero giusto, nobile, umano.

N el giorno del settantacinquesimo genetliaco del Reggente 
sovvengono naturalmente questi pensieri; ma è naturale che altri 
prevalgano, altri legati appunto più alla sua vita che alla sua 
opera di governo, pure essendo questa la parte più appariscente e 
pubblicamente più importante. S i  celebrano settantacinque anni, 
voglio dire, d i una grande esistenza, piuttosto che i ventitré anni 
della sua reggenza, anche se questi sono inclusi in quelli. E  allora, 
come s'è accennato, altri pensieri prevalgono, che vanno diretti 
all'uomo, meglio ancora, e più giustamente, alle sue qualità e virtù  
umane. Egli appare così più vicino a noi e insieme più alto: i suoi 
dolori sono i nostri dolori, e insieme qualche cos'altro, appartenente 
al cerchio di un destino più grande del nostro, perché comprensivo 
di tu tti i nostri destini. Se  in sede politica e nazionale il consenso 
è unanime, al di sopra di tutte le differenze di parte, intorno alla  
necessità storica e all'efficacia provvidenziale dell'opera del Reggente, 
in sede largamente umana, il consenso è anche più immediato e pro
fondo. Egli rappresenta l'Uomo ungherese per eccellenza, come ha ben 
ricordato il presidente del Consiglio nel suo indirizzo. Non gli si 
poteva attribuire un titolo meglio meritato e più significativo.
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