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NegH ultim i anni gli studiosi ungheresi di sto ria  contem poránea 
hanno m anifestato una sempre piu spiccata tendenza ad  elaborare la 
cosiddetta  «síntesis dello sviluppo della política in terna  nell'epoca di 
H o rth y  (1919- 1945),cercando di determ inare il cara ttere  delle form azioni 
politiche presentí in U ngheria dalla sconfitta  della R epubblica dei Con- 
sigli fino alia Liberazione. Tale indirizzo ha avu to  impulso anche nel 
superam ento  delle contraddizioni che avevano influenzato gli scritti 
storici del recente passato. La storiografia dell'u ltim o decennio m entre 
aveva analizzato — sia sul piano della docum entazione che della «síntesis 
storica — la política estera  del regime horthysta , aveva reg istra to  un 
certo rita rdo  a  proposito della política in terna. U n fenómeno, questo, 
che ha inevitabilm ente determ inato  un contrasto , im pedendo di daré 
un 'im m agine reale della situazione nel suo complesso. Non possiamo 
qui, per esigenze di brevita, analizzare i motivi di tale  contrasto. Vogliamo 
solo notare come il rita rdo  sulle questioni della política in te rna  abbia 
da to  luogo ad  una certa  incoerenza nei giudizi sul cara tte re  dell' época 
di H orthy , sul fascismo ungherese e infine sulla determ inazione stessa 
dell'essenza del fascismo in generale.

Nel periodo in cui nella v ita  politica ungherese, e di riflesso in quella 
cultúrale, ha predom inato il dogm atism o, non é s ta to  possibile analizzare 
questi problemi su basi p rettam en te  scientifiche. Al cara ttere  del regime 
ho rthysta  fu m eccanicam ente applicata la definizione del V II Congresso 
del K om intern  secondo cui il fascismo non e a ltro  che una «d itta tu ra  
terro ristica  ap erta  degli elem enti piu reazionari, piü sciovinisti e piu 
im perialisti del capitale finanziarioo. Ma gia allora emerse che la defini
zione di D im itrov del regime di H orthy , mal si a d a tta v a  in molti punti 
alia rea lta  ungherese.

11 prim o problem a riguarda appunto  la s tru ttu ra  del capitale finan- 
ziario ungherese. Per motivi storici il capitale finanziario che si sviluppo 
tra  il 1867 (compromesso con l'A ustria) e la prim a guerra mondiale era 
per la m aggior parte  nelle mani dei capitalisti evrei. Tale cara ttere  non 
m utó in modo sostanziale neppure con l'avvento  di H orthy . Lo sciovinismo



esasperato che caratterizzó il regime — e che nclia giá c ita ta  definizione 
de! V II Congresso dél K om intern  viene individuato  come un elem ento 
fondam cntaic del fascismo, una dem agogia che accom pagna l 'ap e rta  
d itta tu ra  de! capitale finanziario — si e p resentato  in G erm ania e nei 
paesi dell'E st-E uropa come un feroce antisem itism o, m a in U ngheria 
non é s ta to  propugnatore di investim enti finanziari. 11 capitale finanziario 
ungherese — anche se ha effettivam ente sostenuto  il regitnc di H orthy  e 
alia fine degli anni '30 ha contribuito  finanziariam ente in modo sostan- 
ziale alia preparazione di una guerra che andando öltre le rivendicazioni 
«nazionali)> per la riconquista di una parte  del territorio , sa rv iso p ra ttu tto  
a  scopi aggressivi e im perialistici (cosiddetta «Ungheria storica^ e «Impero 
ungherese)) che si doveva estcndere a tu tto  il hacino dei Carpazi) — nclla 
política in terna propugno il m antenim cnto del caratterc  libérale del regi
me che caratterizzó il cosiddetto periodo di Bethlen (1921 — 1931). T u tta - 
via il ruolo político del capitale finanziario du ran te  tu tto  il periodo del 
regime era secondario, da to  che gli agrari avevano funzione di guida.

Discutibile e anche la questione della d itta tu ra  terroristica. E ' vero 
che il regime ho rthysta  ha avu to  origine da  una controrivoluzione san 
guinosa e che il suo prim o periodo (1919 — 1921) é s ta to  caratterizzato  dal 
terrorism o; pero il cosiddetto consolidam ento bethleniano non solo ha 
elim inato il terrorism o, m a ha dato  form a alia s tru ttu ra  típ ica  della polí
tica  in terna del regime. Q uesta s tru ttu ra  non ha esaurito  i criteri deli' 
ap e rta  d itta tu ra  terroristica, pu r avendo dato  luogo — ovviam ente in 
m isura lim ita ta  — al parlam entarism o, legalizzando la funzione del par- 
t ito  socialdem ocratico e dei sindacati e garantendo certi d iritti borghesi. 
All'inizio degli anni '30, quando in seguito alia crisi económica mondiale 
si verificó cadu ta  di B ethlen e del suo sistem a, si rafforzarono le tendenze 
di dcstra, che m iravano a  trasform are ¡1 regime in ap erta  d itta tu ra  (fra il 
1932 —'36 ten ta tiv o  del prim o m inistro Gyula Gömbös, di instaurare 
una d itta tu ra  fascista; fra  il '38 e il '39 Béla Im rédy  sollecita uno sta to  
to ta litario). Ma queste iniziative non ebbero successo.

Ciononostante il regime degli anni '30 si avvicinó sempre piu al 
fascismo; per reazione alie tendenze fascistizzanti i depu ta ti bethleniani 
cercavano di m antenere sem pre pió la loro linea política nelle forme 
tradizionali, contro i nuovi metodi. E ' cosí d im ostra ta  ancora negli anni 
tre n ta  una certa  forza del sistem a parlam entare. L a d itta tu ra  d ich iarata  
si realizzó solo dopo l'occupazione tedesca (1944), anzi solo con la presa 
del potere da  parte  del p a rtito  delle croci frecciate (dichiaratam ente 
fascista) dopo il fallito ten titivo  di H orthy  di uscire dalla  guerra. Questa 
d itta tu ra  pero, non ó s ta ta  tan to  il risu lta to  di uno sviluppo autonom o, 
quanto  la conseguenza dell'occupazione m ilitare tcdesca. La definizione 
di D im otrov sulla d itta tu ra  ap erta  non era  applicabile alie condizioni 
deM'Ungheria e la divergenza doveva essere app iana ta  a ttraverso  la crisi 
storica del dogm atism o. La soluzione e venu ta  dall'analisi de! V II Con
gresso del K om intern. La relazione di D im itrov stud ia  infatti il periodo 
preparatorio  della d itta tu ra  fascista, e chiarisce inoltre che il fascismo non 
puó trasform arsi in tu tti  i paesi in d itta tu ra  to ta lita ria , e che sulla base
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de! rapporto  fra  forze interne e condizioni politiche, in certi paesi la d ítta -  
tu ra  to ta lita ria  puó avere un lungo processo di form azione, da to  che i! 
fascismo divide il potere anche con partiti tradizionali borghesi. (In I ta lia  
questo periodo va dal 1022 al '26 fino a il 'e n tra ta  in vigore deHe leggi 
speciali; in G erm ania invece duro soio alcuni mesi).

1) nodo si ó sciolto au tom áticam ente: anche il regime di H orthy  era 
fascista, pero la sua evoluzione finale ha avu to  un processo preparatorio  
assai lungo, a ttraverso  le seguenti fasi: ap e rta  d itta tu ra  del terrore  bianco 
(1 9 1 9 - '2 1 )a c u ié s e g u ito  il consolidamcnto di B ethlen.cioé il cosiddetto 
fascismo m ascherato, che negli anni tre n ta  ha dato  luogo alie tendenze 
che sollecitavano la d itta tu ra  to ta litaria; nel 1944 presa de! potere da 
p a rte  dei croce-frecciati, con il fascismo classico d itta to ria le  e to ta litario .

11 predom inio del dogm atism o ha rita rd a to  l'elaborazione scientifica 
del periodo di H orthy . Negli anni '50 non é s ta ta  pubblicata  nessuna ri- 
cerca storica di analisi dc ttag lia ta  sull'evoluzione in terna  del suddetto  
periodo. Lo storiografia e rim asta  incagliata al livello di ripetizione di 
una posizione acce tta ta  generalm ente: enunciazione di determ inazioni 
schem atiche con qualche docum entazione. Negli anni '60 — con una 
maggiore apertu ra  sul piano ideológico ungherese e a ttraverso  utili 
d ib a ttiti — e avvenuto  un cam biam cnto di fondo. Gli storici hanno avuto  
cosi assai piu ampie possibilita sul piano della riccrca. Di conseguenza 
sono cominciate a uscire opere im portanti so p ra ttu tto  m onografiche, 
anche se una sintesi del periodo fra  le due guerre non c ancora s ta ta  
prodo tta . (Ovviam cnte questa deficienza si no ta  anche nel capitolo 
dedicato  a H orthy  nella S toria dcll'U ngheria)b

La storiografia ungherese comunque non ha ancora preso posizione 
sulla questionc del «carattcre)) del regime. 11 term ine «fascismos a])p!icato 
al regime di H orthy  nella maggior parte  dcllc opere storiche -  alcuni 
autori hanno preferito tacere sulla valutazionc di «fascismos a proposito 
del regime di H orthy  e altri considerándolo «fascista)) tacevano lo stesso 
— veniva definito cosi: «sistema conservatore controrivoluzionario con 
caratteristiche e tendenze fascistoidi)); «sistema reazionario semi-fascistao; 
«regime conservatore-reazionario che si é spinto  ta lv o lta  verso il to ta li
tarismo)); «fascismo mascherato)); «fascismo costituzionale)) in cui il terrore 
era p ro te tto  dalla costituzionc. Dagli scritti ci si puo solo renderc conto 
dei diversi punti di vista; per esempio il libro di Miklós Lackó sul movi- 
m ento delle croci frecciate non prende posizione sulla questionedelcara t- 
tere fascista del regime di H orthy . Malgrado ció la posizione di Lackó 
viene chiaram ente alia luce dalla sua analisi, quando considera «fascista) 
i movimenti di estreñía destra  e di tipo nazional-socialista. Altri studiosi 
che hanno analizzato i ten ta tiv i di fascismo to ta lita rio  partendo  dal 
])rcsupposto che la formazione di uno sta to  fascista to ta lita rio  e possibile 
soltanto  partendo da un fascismo gia esistentc, 1) o ritengono il periodo 
precendente di tipo fascista; 2) o deducono che dal regime conservatore e 
reazionario partono  i ten ta tiv i di to talitarism o; 3) o rappresentano questi 
ten ta tiv i come un passo del fascismo verso il to ta litarism o o «fascismo 
aperto)). R isu lta  quindi evidente che le opinioni sono abbastanza  diver-
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genti. Peró qucsti contrasti hanno unacara tte ris tica  com uneradiscussione 
riguarda solo la term inología. Per quan to  riguarda invece il contenuto, gli 
storici non ne traggono ancora le conseguenze circa la definizione del 
redime di H orthy . Quelli che non lo considerano fascista, riconoscono 
pero l'esistenza di un m ovim ento per la fascistizzazione del regime, valu- 
tano  le tendenze fasciste e ritengono che il regime aveva in sé tu tte  le 
condizioni per d iventare fascista.

L a polém ica e s ta ta  in certo senso supera ta  perché si é ritenu to  che 
si puó addivenire a delle conclusioni solo se nello stesso tem po viene 
determ inato  il cara ttere  del fascismo. La dom anda su cosa si intende per 
fascismo ha creato nuove divergenze alivello  scientifico. Qui per m ancanza 
di spazio non possiamo analizzare la discussione che si e sv iluppata  sul 
piano dclla ricerca internazionale sul cara ttere  del fascismo (che ovvia- 
m ente influenzera anche il d ib a ttito  che si s ta  svolgendo in U ngheria -  
m a vorrei fare so ltan to  qualche osservazione: gli storici ungheresi conside
rano il fascismo come un fenómeno internazionale, anche se si é mani- 
festa to  in modo diverso nei vari paesi — e in molti casi anche con ne tte  
differenziazioni di contenuto. Percib piu precisam ente possiamo dire che 
gli storici ungheresi sono unanim am ente d 'accordo nel ritenere che ncl 
periodo fra  le due guerrc mondiali si c sviluppato  in E uropa un movim ento 
che possiamo definiré «fascismo», il qualc ha carattere  internazionale 
poiché, nonostantc differenze formali, ha una com una linea di base. Le 
caratteristiche comuni sono: il soffocamento del m ovim ento operaio 
rivoluzionario a ttraverso  il terrorism o político; il completo annullam ento 
del liberalismo sul piano económico e político; l'a ttuazione del totalitarism o 
ideológico e político; lo sciovinismo aggrcssivo, il nazionalismo csasperato 
ecc. L a  discussione degli storici in U ngheria — e torniam o al nostro pun to  
di partenza — si basa so p ra ttu tto  sulla applicabilita al fenómeno del 
fascismo della definizione dim itroviana. Ncl periodo del dogm atism o 
questa era  l'unica possibilitá, per gli storici di avvicinarsi al problem a del 
fascimo. I  ricercatori che oggi si occupano della sto ria  piu recente devono 
tener presente che la generazione passata, che si é dedicata al lavoro 
político e scientifico, si é basa ta  sulle tesi del \  I I  Congrcsso Com unista 
Internazionale. Queste tesi furono discusse, m a mai negate dal movi
m ento com unista. Proprio per questo alcuni studiosi ungheresi hanno 
ritenu to  valida la definizione di D im itrov. Ora pare dim ostrato  che il 
compito dell'In ternazionale Com unista nel 1935 era di daré un program m a 
al m ovim ento com unista e operaio, che aveva súbito  un grave colpo in 
seguito alia v itto ria  del nazionalsocialismo tcdesco. 11 V II Congresso ha 
dato  un valido program m a, segnando nello stesso tem po un punto  di 
arrivo nella storia  del m ovim ento com unista, perché per la prim a vo lta  
esso é uscito dal suo settarism o. 11 K om intern  non ha po tu to , n a tu ra l
m ente, allora, fare un 'a tnpia  analisi del fascismo, so p ra ttu tto  non ha 
po tu to  stud iare  a fondo, nei particolari, le sue origini, il suo sv iluppocle  
diverse caratteristiche nei vari paesi. La definizione di D im itrov affer- 
mano gli storici — é valida per i due m ovim enti fascisti piu forti, qucllo 
tedesco e quello italiano, che hanno avuto  un ruolo determ inante nella
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situazione internazionale degli anni '30. H K om intern  allora non ha po tu to  
nem m eno soffermarsi sui paesi minori, il cui fascismo è s ta to  assai menő 
determ inan te  di quello tedesco, che ha m inacciato tu tto  il mondo. Alcuni 
storici oggi ritengono in su fic ien te  la definizionc di D im itrov non solo 
per quan to  riguarda l'analisi dél cara ttere  del fascismo, ma anche la sua 
sostanza.2

Essi contestano innanz itu tto  l'esistenza del rappo rto  t r a  il fascismo 
e il capitale finanziario m ettendo in dubbio che il fascismo, orm ai svilup- 
pato , avrebbe po tu to  incarnare la d itta tu ra  ap e rta  de! capitale finanziario. 
Questi storici — prim a di tu tt i  vorrei citare i nomi di György R ánki e 
Miklós Lackó hanno iniziato una ricerca per una analisi m ultilatérale del 
fascismo. Essi non ritengono che la base sociale che ha creato il fascismo 
sia il capitale finanziario, m aattribu iscono  la funzione di appoggio e di 
in iziativa determ inante  ai fondiari e alla grande p roprie tà  agraria. Di 
questi studiosi è in particolare in téressante il modo di considerare la 
cosiddetta  dem agogia sociale del fascismo. N on considerano il fascismo 
come un  m ovim ento originato d a  una parte  del capitale finanziario che 
le masse ingannate sostenevano con slogan di tipo  socialista, bensi danno 
rilievo al cara ttere  di m assa de fascismo, che per prim o ha form ulato  certe 
stanze anticapitalistiche. Il capitale finanziario, sem pre secondo questi 
storici, a  un certo punto, ha aderito  al fascismo, e anzi più ta rd i — rapp- 
resentando la maggiore forza económica délia società — lo ha  trasfo rm ato  
tenendocon todclle  sue esigenze. Sempre secondo Ránki-Lackó il fascismo 
c s ta to  un m ovim ento di m assa so p ra ttu tto  dei ceti medi, controrivoluzio- 
nario. E 'controrivoluzionario quan to  è assolutam ente an tipro letario , ed 
è s ta to  d ire tto  a soffocare terroristicam ente sia il p ro letaria to  urbano che 
quello agrario; nello stesso tem po è an ticap ita lis ta  in quan to  esprim e 
una  an ti-p lu tocrazia  che nasce dalla  condizione sociale dei ceti medi. 
In  quan to  m ovim ento antipopolare è d ire tto  e indirizzato a  soffocare il 
m ovim ento di massa del pro letariato  — che si p resen ta  nel periodo del 
crollo dello s ta to  liberale —, a  prevenire e a impediré la rivoluzione. Nello 
stesso tem po, perô, non è una controrivoluzione tradizionale, m a si 
m anifesta in forme nuove. E ' una espressione m oderna — come dicono 
délia controrivoluzione, cioc non solo una reazione violenta e terroristica , 
ma un m ovim ento che trasfo rm aerio rgan izza  la società esistente secondo 
le concezioni délia media borghesia e dei piccolo-borghesi.s

A questa  discussione ho partecipato  con il mió libro Az olasz fasizmus 
tö rténete  (La storia  del fascismo italiano, E dit. K ossuth, B udapest, 1970.) 
L a mía concezione del fascismo italiano si potrebbe riassum ere cosí: il 
fascismo italiano è una controrivoluzione p reven tiva di tu tte  le forze 
reazionarie e antiproletarie; all'inizio è s ta to  un m ovim ento di m assa 
spontaneo e m ultiform e, poi du ran te  un lungo processo di integrazione 
di numerosi e di versi movi menti e gruppi politici, an z itu tto  di forze 
conservatrici e tradizionali délia società italiana, è d iven ta to  una controri
voluzione di carattere  nazionale. A livello político questa  controrivoluzione 
tendeva alla restaurazione délia società capitalistica, peró su basi più 
moderne, tenden te  da  un lato  a  m anifestare le aspirazioni sociali delle
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niasse che hanno partecipato  alia controrivoluzione nazionale, e dall' 
a ltro  ad  una  ris tru ttu razione  deH'economia, che non poteva piu reggere 
con s tru ttu re  sociali e politiche an tiquate . I  piu dinam ici iniziatori e 
sostenitori di questo m ovim ento sono s ta ti gli stra ti agrari. La base, 
com posta so p ra ttu tto  de medi e piccolo-borghesi ruraii, a ttraverso  una 
gradúale unione con i tradizionali gruppi reazionari (ta m onarchia, i gruppi 
m ilitari e monopolistici) — prendendo il po tete — ha fa tto  nascere un 
nuovo tipo di sta to ; una «terza a lternativas o «terza vi as ira  le s tru ttu re  
politiche sorte dopo la prim a guerra mondiale, ira  lo s ta to  socialista 
nascente dell'O riente (la Russia) e i regirni liberal) dem ocratici borghesi 
dell'O vest (l'Ingh ilterra  e la Francia). Questo terzo tipo  di sta to , per 
quan to  riguarda la  sua form a, é antilibcrale, antidem ocrático, antisocia
lista: una d itta tu ra  scoperta; nel suo contenuto, sul piano económico, 
político e sociale, p u n ta  al massimo sfru ttam en to  e alia m assima concent- 
razione delle forze naz ionali.E 'qu ind i, in sostanza, capitalista: lasciando 
in ta tti i rapporti di p roprie tá  stim ola lo sviluppo in modo assoluto delle 
forze p roduttive . Nello stesso tem po c «anticapitalistas nel senso che 
subordina anche le tendcnze capitalistiche alie esigenze «nazionalis. H a 
cara ttere  sociale perché, proprio per assicurare i)i modo massimale le 
risorse nazionali, tiene conto di certe esigenze e aspirazioni delle classi 
lavoratrici, alm eno in alcuni settori. Infine é moderno, nel senso che ha 
elim inato gli an tiquati rapporti economici e politici che non davano piu 
garanzia per lo sviluppo económico nazionale, o erano inadatti alia con- 
centrazione massimale delle forze dell economia nazionale. 11 fascismo 
non é altro  che l'organizzazione ta rd iv a  dello s ta to  nazionale e proprio 
per questo si traduce  in form a to ta lita ria .

A questo punto  vale la pena di accenare ad  u n 'a ltra  questione. 11 
fascismo é senza dubbio un fenómeno intcrnazionale. Movimenti simili 
sono nati in quasi tu tt i  i paesi d 'E u ro p a  (e anche negliS tati Uniti). Peró il 
fascismo, nel senso di cui abbiam o detto , ha po tu to  prendere il potere e 
organizzare lo s ta to  soltanto  in Ita lia , in G erm ania e in Spagna (anche 
qui con specifiche distinzioni). Nei paesi in cui le rivoluzioni borghesi con 
la loro forza effettiva  hanno po rta to  un profondo sviluppo capitalista, 
in cui la s tru ttu ra  económica e política si formo e si sviluppo con una 
stab ilitá  perm anente, il fascismo non ha po tu to  m ettere radicih Nei 
paesi invece in cui le rivoluzioni borghesi non hanno avuto  forza s u f i 
ciente, lo s ta to  nazionale é nato  come conseguenza di uno sviluppo tard ivo  
e sem i-capitalista; e non a seguito di un disfacim ento radicale di una 
condizione feudale, económica e política, m a per un compromesso con 
le forze reazionarie. Perció nelle condizioni economiche e politiche dello 
s ta to  nazionale non potevano essere dom inanti le tendenze dem ocratiche, 
m a erano dom inanti le linee regressive, e la s tru ttu ra  economico-politica 
non ha mai acquistato  s tab ilita  per i contrasti esistenti che non sono mai 
s ta ti risolti. Quando questi paesi all'inizio del X X  secolo hanno raggiunto 
un nuovo s ta to  dello sviluppo capitalistico, i problemi interni sono diven- 
ta ti sem pre piu complicati. La prim a guerra mondiale non ha a tten u a to  i 
problem i, aggravando anzi la tensione interna. In  alcuni s ta ti, dove i
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problemi erano piú gravi, e la situazione piú a rre tra ta , i vecchi regimi 
sono necessariam ente croHati, come é avvenuto  per esempio in Russia: 
il piu grande pae3e de ll'E st-E uropa  ha cosi realizzato ii suo s ta to  socia
lista. Tendenzc di trasform azione si trovavano  anche in paesi piu svilup- 
pa ti della Russia, m a meno sviluppati di a ltri paesi occidentali: in Ger- 
m ania e in Ita lia . E ' una questionc ancora discussa la possibilitá ob iettiva  
di una  rivoluzione socialista in questi paesi, dopo la p rim a guerra mon- 
diale. La G erm ania forse era la piú vicina a seguiré l'esem pio della R ussia 
— é d im ostrato  chiaram ente in alcuni fa tti  del periodo 1918-1923 — 
m a sono s ta ti vari i m otivi per cui la sua realizzazione non ha p o tu to  conc- 
iudersi; 1 I ta lia  con 1 occupazione delle fabbriche non si era  ancora avv ia ta  
sulla s tra d a  della rivoluzione socialista. Perú in en tram bi questi paesi era  
insita questa  tendenza, che costitu iva una valida possibilitá per risolvere 
i problemi interni. L a prospettiva  di una rivoluzione socialista, come una 
delle a lternativo  possibili, é s ta to  un fa tto re  costante dello sviluppo 
político dei due paesi. E d  é s ta to  questo fa tto re  che ha fa tto  nascere, fra  
l'a ltro , in G erm ania e in I ta lia  il fascismo, che da  un lato  era  la con tinu ita  
lógica delle tradizioni politiche reazionarie e nello stesso tem po era l 'an ti-  
tesi del liberalism o (non piú sostenibile) e della rivoluzione socialista. 
L a conclusione é avvenu ta  in tem pi diversi in I ta lia  e in Germ ania, m a 
non ha im portanza che sia avvenu ta  du ran te  il vero «pericolo# della rivo
luzione socialista o prim a. Com unque c avvenu ta  nel m om ento di estrem a 
crisi in entram bi i paesi, quando le forze interne prem evano con grande 
in tensita  per cam bíam e le condizioni e quando il sistem a tradizionale era 
d iven ta to  antagonistico. 11 dinam ism o della trasform azione e il profilo 
dello s ta to  che s tav a  prendendo form a dipendeva nello stesso modo dall' 
in tensita  di queste forze; cioé il processo di integrazione delle nuove forze 
(fasciste) con i gruppi reazionari tradizionali era  in relazione al gruppo di 
forze che aveva maggiore influenza nella trasform azione. Infine un ruolo 
determ inante  avevano anche certi fa tto ri e circostanze interne. 11 fascismo, 
sul piano della política estera, non é a ltro  che una  presa di posizione dina- 
mica nella situazione internazionale per cam biare le condizioni di potere 
e le sfere di influenza; é una «ribellione^ al dom inio m ondiale per sosti- 
tu irlo  con il proprio dominio, contro una s tru t tu ra  política europea e 
internazionale che si era sv iluppata  dopo la prim a guerra m ondiale, che 
non corrispondeva all'effettivo peso económico e político di questi due 
paesi. L 'in tensita  della ribellione é tan to  piú forte quan to  piú sono svilup- 
pa te  le forze p rodu ttive  nazionali e il contrasto  con la s tru ttu ra  política 
internazionale. Cosí si é sv iluppata  l'ideologia del íascism o: ultrascio- 
vinismo del nazionalsocialismo tedesco e teoría della razza, secondo cui la 
razza tedesca doveva essere superiore alie a ltre. Secondo il fascismo 
italiano il razzismo nasceva proprio su presupposti inversi, d a u n c o m p - 
lesso di inferiorita.

Tornando alia questione del cara ttere  del regim e di H orthy , e evident 
che gli storici che cercano la spiegazione di questo fenóm eno sulle basi 
della conceziono di cui abbiam o parla to  prim a, riconoscono delle analogic 
fascistiche, ma non lo considerano fascista. Essi ritengono che in U nghcria
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non sí e mai sviluppato  — nem m eno duran te  la  controrivoluzione terro- 
ristica — un m ovim ento di rnassa di cara ttere  fascista o un p a rtito  fa 
scista che, öltre ad  azioni terroristiche, avesse avu to  in anim o di tras- 
form are in questo senso il regime controrivoluzionario. I  movimenti ung- 
hcrcsi di carattere  fascista all'inizio sono s ta ti esclusivam cntc terroristici 
e il loro principale obiettivo era la v itto ria  incondizionata sulle forze del 
pro letaria to  per instaurare  un regime d ittato ria le; la politica estera era  
o rien tata  da un radicale nazionalismo^ . I  ])artiti di cara ttere  fascista 
che sono nati negli anni venti, erano anch'essi oltranzisti e sciovinisti, 
con un program m a di politica in terna di poco diverso da quedo gover- 
nativo. Negli anni 30 i p a rtiti fascisti e nazionalsocialisti si richiam avano 
ormai chiaram ente ai m ovim enti italiani e tedcschi, ma non sono mai 
d iven ta ti partiti di massa. In  quegli anni la loro sto ria  é consistita nello 
sciogliersi, nel riorganizzarsi, nell unificarsi e nel falliré. D 'a ltra  parte  lo 
stesso regime ufficiale era in opposizionc a questi gruppi, giudicando 
pericoloso il loro program m a sociale, tan to  che alia fine furono in terdetti; 
il p artito  al governo li ha sciolti anche nel periodo in cui le sue sim patie 
andavano chiaram ente verso gli esempi italiani e tcdeschi. A questo 
pun to  e necessario analizzare il carattere  del p a rtito  al governo. 11 partito  
guida del regime ungherese era s ta to  creato da István  Bettiién che dopo 
i) periodo terroristico (1 9 1 9 -'2 1 )  aveva assorbito i gruppi politici degli 
agrari medi e grandi, e il p a rtito  dei piccoli possidenti, che raccoglieva 
i contadini grandi e medi.

D a questa unione«agrari-contadini') e n a to  il p artito  guida del regime: 
P a rtito  U nificatoN azionale, che non era altro  che una combinazione poli- 
tica  eterogenea degli influenti gruppi latifondisti del regime che si inseri- 
vano neH'organismo dello sta to . Di vo lta  in vo lta  il prim o m inistro fun- 
geva anche da  dirigente del p a rtito  m entre le federazioni locad erano 
guidate dal prefetto . Ma sia il prim o m inistro che il segretario del partito  
non erano scelti dal p a rtito  stesso, ma dal «clami dei grossi latifondisti, 
radunati intorno ad  H orthy . Questo p a rtito  di governo, come abbiam o 
detto , raccoglieva vari gruppi politici csistenti fin dal 1919, compresi 
anche gli estrem isti terroristi di un tem po. 11 p a rtito  era  sconvolto da 
dure lőtte interne che si esprim evano pero non nei congressi del partito , 
m a alia m aniera «dei signori ungheresb du ran te  le cene.organizzate siste
m áticam ente, nei castelli patrizi, alie p a rtite  di caccia — insom m a dietro 
le quinte. Cosi negli anni '30 le tendenze alia fascistizzazione del regime 
ebbero inizio ])roprio dal p a rtito  governativo. In  questo quadro si codo- 
cano il ten ta tivo  di Gömbös, e sucessivam ente quedo di Im rcdy, di im- 
porre una guida au to rita ria  al paese, come puré le tendenze ad  organiz- 
zare un p a rtito  di m assa di tipo  fascista ed uno S tato  (corporativo) suli' 
esempio italiano. La form azione del p a rtito  avvenne in rea ltá  in modo 
particolare: Gömbös im partí disposizioni ai prefetti per la realizzazione di 
tale  compito, cosi che la creazione del partito  fascista ebbe in U ngheria 
un'origine assolutam ente diversa che non in G erm ania e in Ita lia , dove 
movimenti di m assa fascisti giá esistenti si inserirono con violenza, o 
lcgalmcnte, ned 'appara to  dedo S tato  e, unitisi con le forze della reazionc

104____________________________________________ A. KIS_____________________________________________



nella «rivoluzione fascista)), presero il potere. In  U ngheria una p a rte  deHe 
forze reazionarie, con l 'a iu to  dcH 'apparato dcHo S tato , cercó di orga- 
nizzare un p a rtito  di m ássá fascista m entre, giá negli anni '30, aveva 
avversato  i gruppi fascisti esistenti dando ía chiara dim ostrazione di 
volersi riservare ií d iritto  di condurre tale  operazione. D 'a ltra  parte  fu lo 
stesso p a rtito  di governo a  m andare a ll'a ria  questi ten ta tiv i: la m ala ttia  
e la m orte di Gömbös, nel 1936, furono — anche se egli non venne aper- 
tam en te  costretto  a darc le dimissioni — la  conclusione dél suo fallim ento 
politico.

A questo periodo seguí un relativo rito rno  alia linea di B ethlen e si 
arrivó quindi al ten ta tiv o  di Béla Im rédy di organizzare un p a rtito  fas
cista indipendente dal p a rtito  governativo, ma con la partecipazione di 
elem enti del medesimo am biente. L 'azione di Im rédy  fallí in modo mai 
verificatosi prim a nel regime di H orthy : i depu ta ti del p a rtito  governativo 
essendo contrari alia  fascistizzazione erano usciti dal p a rtito  e in p a rla 
m ento il governo si trovó in m inoranza (1938) e Im rédy  fu costre tto  a daré 
le dimissioni. 11 nuovo prim o m inistro, conte P ál Teleki, riorganizzó il 
p a rtito  governativo integrandovi anche il m ovim ento di Im rédy  so tto  
il nome di «Partito  della rinascita  unghereset). T u tto  questo non costitui 
natu ra lm ente  il rito rno  ad  una dem ocrazia parlam entere. Assum eva 
invece, il significato che in U ngheria la facistizzazione non segnó il p re
valere di m ovim enti fascisti reali, m a la trasform azione in senso fascista 
del p a rtito  di governo. N eppure la guerra riusci d 'a ltra  parte  a far vacillare 
le posizioni dom inanti del «clam) dei signori, che fino al 1944 non fu minac- 
ciato da  alcun pericolo interno. Si verificó in fa tti una situazione parti- 
co lare:!aG erm an ia , che giá dagli anni '3(1 aveva favorito  la nascita  e 
sovvenzionato i m ovim enti nazional-socialisti ungheresi, nel m arzo del 
1944, dopo l'occupazione m ilitare del paese, non lasció che i gruppi fas
cisti estrem isti prendessero il potere ed accettó  invece come prim o 
m inistro Döme Sztojay espolíente dei gruppi tradizionali. N eppure nell' 
o ttobrc  del 1944, quando H orthy  cercó inú tilm ente di ritirarsi dalla  
guerra ed i tedeschi intrapresero controm isure m ilitari, si po teva prevedere 
che Ferenc Szálasi, capo del m ovim ento fascista estrem ista  — un perfetto  
ebete — avrebbe assunto il ruolo di capo dello S tato . Molto piu probabile 
apparve invece all'inizio la cand idatu ra  di Béla Im rédy  che rappresen- 
ta v a  la con tinu itá  giuridica del regime tradizionale.

A questo pun to  e necessario accennare tesi di alcuni storici secondo 
cui in U ngheria il fascismo si identificó con la fascistizzazione delle classi 
dom inanti e del p a rtito  governativo. L 'argom entazione di questi storici 
parte  innanz itu tto  dal cara ttere  d itta to ria le  del regime di H orthy . Sia 
du ran te  il periodo del terrore che du ran te  la fase parlam entare  la reprcs- 
sione di questo terrore che du ran te  la fase parlam entare la repressione di 
questo regime si indirizzó in modo particolare verso i m ovim enti degli 
operai e dei contadini e nell'u ltim o periodo fu caratterizzato  da  un a n ti
comunismo viscerale. Sotto  questo aspetto  esso e paragonabile al fas
cismo italiano, ed anche a quello tedesco, perché la sua azione principale 
consisteva proprio nel soffocamento del m ovim ento operaio rivoluzio-
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nario. I  prim i campi di concentram ento d 'E u ro p a  sono infatti de!!' 
U ngheria di H orthy  du ran te  ¡i terro re  bianco.

Nel 1924 il P a rtito  Com unista — gia iDegale nci periodo di Bethlen, 
— solo dopo alcuni mesi di v ita  legale con il nome di P a rtito  Socialista 
Operaio Ungherese venne rudem ente a b b a ttu to  dalla  polizia c mcsso 
fuori leggc du ran te  tu tto  il regime di H orthy . I  processi anticom unisti si 
susseguirono quasi con la stessa con tinu ita  che in I ta lia  dopo l'in trodu- 
xione delle leggi s])eciali e del Tribunale Speciale. La legge marziale procla- 
m ata  nel 1931 si differenziava dalle leggi speciali italiane solo perché non 
sopprim eva tu tt i  i p artiti; m a per l'in iz ia tiva del p a rtito  com unista intesa 
a rovesciare il regime era contem plata  la pena di m orte.

11 tribunale  di H orthy  con la condanna a m orte di Im re Sallay e 
Sándor F ü rs t si pose a ll'avanguard ia  del terro re  an ticom unista che si 
scatenó negli anni '30 in tu t ta  E uropa. L 'in troduzione delle leggi speciali 
era  gia di per sé una  cara tteris tica  del fascismo. U n pazzo, un certo Sil
vester M atuska — probabilm ente della polizia — fece sa ltare  uno dei ponti 
del v iado tto  B udapest-V ienna la passaggio del treno. La polizia horthysta  
a ttr ib u i im m ediatam ente la responsabilitá dell a tte n ta to  ai com unista 
e prom ulgó la legge marziale. L '" a tte n ta to "  Zamboni e l'incendio del 
Reichstag hanno una origine simile.

La persecuzione del regime di H orthy  nci confronti del m ovimento 
com unista si estese con la stessa in tensitá  contro tu tt i  i progressisti. 
In  U ngheria ogni idea di progresso — borghese e non borghese — fu 
indentificata col comunismo ed a ttiro  la rappresaglia del regime. Uno dei 
m ovim enti politico-culturali piñ avanzati degli a n n i '30 fu il cosiddetto 
m ovim ento populista  in cui figuravano i migliori nomi della cu ltura come 
Ferenc E rdei, József D arvas, G yula Illyés, Im re Kovács e Géza Féja. 
Nelle loro opere, degne di un lavoro di sociografia, essi rappresentavano 
la v ita  dram m atica, quasi feudale, dei contadini poveri ed indicavono 
nella liquidazione del latifondism o la sola v ia d 'uscita . N aturalm ente  il 
loro m ovim ento fu com battu to  al pari del m ovim ento operaio e rivoluzio- 
nario. N ell'U ngheria di H orthy  m ettere in dubbio il potere del latifondo 
«depositario;) della «costituzione millenaria)) e del potere político — cos- 
titu iv a  la maggiore delle colpe. Dal regime di H orthy  fu bandito  ogni 
tipo  di dem ocraticism o político. E ' vero che esisteva un parlam ento, 
form ato  in occasione delle elezioni politiche, ma l'U ngheria era l'unico 
paese in E uropa in cui le votazioni erano palesi. Solo prim a dello scoppio 
della seconda guerra mondiale, nel 1939, fu in trodo tto  lo scrutinio segreto. 
Anche questo avvenne in modo del tu tto  particolare: m entre i cosiddetti 
gruppi costituzionale sostenevano il sistem a delle votazioni palesi, i 
gruppi fascisti estrem isti lo ttarono  violentem ente per l'introduzione delle 
votazioni segrete. Questo fenómeno si inquadra nel particolare carattcre  
del parlam entarism o costituzionale del regime di H orthy . Del parlam ento 
facevano parte  alcuni rappresen tan ti del p a rtito  socialdcm ocratico e 
dei piccoli p a rtiti liberal-borghesi m oderati. Ma i vriteri della dem ocrazia 
parlam entare  non erano assolutam ente r isp e tta ti: il governo o il primo 
m inistro non erano designati in base ai rapporti di forze parlam en tan . Nel
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regime ho rthysta  le decisioni su ogni questione riguardan te  il paese — e 
cosí puré la designazione del capo del governo — erano affidate  al ris tre tto  
am biente fedele a H orthy .

A proposito di questa situazione é necessario sotto lineare il ruolo 
déllé cosiddette societá segrete sorté du ran te  e dopo la controrivoluzione 
dél 1919 (la «Lega di sangue della doppia croce)), la «Lega di Etelközt)) a 
cui appartenevano  i principali esponenti del regime.

I  «12 capitani di Horthy)), i capi dell'E sercito  Nazionale dél 1919 — 
che form avano lo s ta to  maggiore del com andante suprem o — esercitavano 
nell ám bito  di queste societá segrete un ruolo dirigente, e ad  essi erano 
affidate  le decisioni sulié questioni in terne ed  est ere del regime; usando 
u n a  espressione m oderna lo si potrebbe definiré un «gabinetto ombra)), 
m a non nel senso dell'espressione parlam entare  inglese, benst in senso 
fascista. Questo corporazioni erano iveri fori ufficiali, e nello stesso tem po 
illegaü, che m anovravano dietro le quinte. F ra  i loro m em bri troviam o: 
B ethlen, Teleki, Gömbös. Anche se a livello legale si m anifestarono dei 
contrasti, in rea ltá  si t ra t ta v a  spesso so ltan to  di uno scam bio delle partí.

Alcuni storici a  sostegno della tesi del cara ttere  fascista del regime 
di H o rth y  afferm ano che sia in política estera  che in política in te rna  esso 
esprim eva una ideología típ icam ente fascista. N aturalm ente  anche il 
regime di H orthy  cercó di richiam arsi alie tradizioni storiche rinnovando 
la «concezione di Santo StefanO)) che du ran te  la m onarchia austro-ungarica 
era s ta ta  la tesi ufficiale delle classi dom inanti per giustificare il predom inio 
ungherese sulle m inoranze etniche. Secondo questa  tesi nel bacino dei 
Carpazi la  nazione ungherese costituiva la sola forza capace di d a r v ita  
ad  uno s ta to  e, come aveva fa tto  Santo Stefano, di uniré gli a ltri popoli 
e tu te la re  la loro esistenza. 11 T ra tta to  del T rianon — secondo questa  
tesi — (che dim enticava peró che le classi dom inanti ungheresi lo avevano 
firm ato  senza esitazione per restaurare  il loro potere, m entre la R epubb- 
lica dei Consigli aveva com battu to  una guerra rivoluzionaria e nazionale 
per conquistare miliori condizioni territoriali di quelle stab ilite  nel t ra t ta to  
stesso), aveva decretato  la fine dell'im pero millenario di Santo Stefano. 
L ' obiettivo  era  quindi la  riconquista  dei te rrito ri perché ogni male della 
nazione ungherese — la povertá  del popolo, la m iseria del paese — s ta v a  
appun to  nella perd ita  da parte  dell'U ngheria dei «territori storici)). 
O vviam ente i sostenitori di questa  tesi non si preoccupavano mini m á
m ente del fa tto  che l'U ngheria storica di Santo Stefano in rea ltá  non era 
mai esistita. P rim a di tu tto  du ran te  il regno di Santo Stefano (1001 — 
— 1038) il potere del sovrano ungherese non si estendeva ancora a  tu tto  
il bacino dei Carpazi e inoltre i vari poteri feudali del medio-evo non pos- 
sono essere considerati com een titá  nazionali. Cosí ad  esempio il dominio 
di alcuni re magiari che si estendeva alia Croazia e alia Dalmazia; quello 
di Lajos Anjou (Lajos Nagy, 1340 — 1380), a ttraverso  una unione per- 
sonale alia Polonia e alia L ituania; quello di M attia  Corvino (1458— 1490) 
alia Slesia e ad  alcune province austriache, Vienna com presa. Con l'espan- 
sione tu rca  (X V I —X V II secolo) l'U ngheria, in quan to  e n titá  nazionale, 
venne a cessare. U na parte  de! paese apparteneva all'im pero austríaco ,
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l 'a ltra  a  queHo turco. La con tinu ita  giuridica del regno ungherese era 
rapp resen ta ta  so ltan to  dai territo ri appartenen ti a ll'im pero  austriaco ,il 
cui im peratore era anche re d 'U ngheria. Nel medesimo periodo si costitiui 
in T ransilvania un núcleo nazionale ungherese. Dopo le guerre di libera- 
zione contro i turchi (alia fine del X V II secolo) l'U ngheria fu sottom essa 
alia dom inazione austríaca, fa t ta  esclusione appun to  per il p rincipato  di 
T ransilvania. Soltanto ne! 1867, dopo due secoli di dom inio austríaco e 
dopo num eróse guerre di liberazione nazionale, si ricostitui con il comp- 
romesso con l'A ustria , lo s ta to  d 'U ngheria  unito  nella m onarchia austro- 
ungarica. N aturalm ente  anche questo non significó la piena sovranita  
perché essendo comune l'im peratore, comuni erano gli affari m ilitari, la 
política estera  e finanziaria. Fu ristabilito  pero il potere delle classi domi- 
nanti su tu tto  il hacino dei Carpazi e l'U ngheria, avendo un notevole peso 
nella m onarchia, esercitó una grande influenza nella condotta  della poli- 
tica  estera. Questa situazione assicuró all'U ngheria — anche se ind irctta- 
m ente — un ruolo di grande potenza europea. Le classi dom inanti ung- 
heresi non si rassegnarono al crollo di questo sistem aeperc ió  il regime di 
H orthv  sostenne che le esigenze vitali dei popolo ungherese si sarebbero 
raggiunte solo con la revisione del t ra t ta to  del Trianon e eon la restaura- 
zione dell'im pero di Santo Stefano. E 'ev iden te  il parallelo fra  il revisio
nismo ungherese e il m otivo della «vittoria m utila ta  del fascismo italiano*) 
e anche con la cam pagna anti-Versailles del nazional-socialismo tedesco. 
Q uesta propaganda, per quan to  riguarda la política in terna, era una 
varian te  della dem agogia sociale ungherese che cercó di minimizzare i 
problemi interni.

Sul piano della política estera il revisionismo aveva un duplice scopo:
1) Sul terreno della política estera — e in tu t ta  la ideología de! regime 

— il revisionismo ha alim entato  un feroce sciovinismo contro gli s ta ti vicini 
che avevano assorbito p a rte  del territo rio  originario ungherese e dei popoli 
che vi ab itavano. Come e noto, i t ra t ta t i  di pace dopo la prim a guerra 
m ondiale non avevano tenu to  conto del fa tto  étnico e territo ri ab ita ti 
per la maggior parte  d a  ungheresi erano passati da  altri s ta ti. Questo fa tto  
aveva creato in U ngheria una giusta indignazione — che non ha rispar- 
m iato nemm eno i lavoratori — c ovviam ente la classe dom inante l'aveva 
u tilizzata  per la sua propaganda. Pero all'inizio della seconda guerra 
m ondiale e venuto  alia luce che l'ob icttivo  del regime era non solo quello 
di riaverc i territo ri di origine ungherese, ma anche di ricostitu ire  l'im pero 
ungherese che si estendeva fino al hacino dei Carpazi. L 'in tensa  cam pagna 
nazionalista che caratterizzó tu tto  il periodo di H orthy  si rifaceva ai criteri 
ultra-sciovinistici del fascismo. I  ceclii, gli sloveni e i rum eni erano consi
de rad  razza inferióle, incapaci di dirigere uno s ta to  e rispetto  agli ung
heresi inferiori persino fisicam entc.

2) L a politica estera  revisionista era accom pagnata da  un avventu- 
rism o tipicam ente fascista. Ogni possibilita di arrivare  ad  un accordo 
pacifico venne respinta. Nel 1921 fra Cecoslovacchia e U ngheria si svol- 
sero varié tra tta tiv e  in seguiro alie quali M asaryk propose la restituzione 
di alcuni territo ri di origine ungherese. 11 governo di H orthy , in base
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alio slogan «o tu tto  o nientco, rifiu tó  l'o fferta . Quando negli anni vcnti 
per la s tab ilita  della situazione internazionale la revisione del t ra t ta to  del 
Trianon si riveló impossibile, il governo ungherese — costre tto  ad  accettare  
suo m algrado la situazione — inizió la sua política estera  avven tu ristica  
nell'in ten to  di indebolire la Piecola In tesa . C ara tteristica  di questa  polí
tica  ritnane la falsificazione dei franchi che il governo ungherese fece 
stam pare  in enorm e q u a n titá  cercando di piazzarli, a ttraverso  i suoi 
agenti, sul m ercato finanziario internazionale, alio scopo di indebolire la 
posizione della F rancia, principale com ponente delle P iccola In tesa . 
E 'anche  n o ta  la partecipazione dell'U ngheria di H o rth y  all'om icidio 
di re Alessandro di Jugoslav ia a M arsiglia: gli a tte n ta to ri ustascia ave- 
vano ricevuto in fa tti un addcstram ento  specifico proprio in U ngheria.

Bisogna parlare  infine anche dell'antisovietism o esasperato  del 
regim e horthysta . L 'U ngheria era  uno dei paesi curopei a ll'avanguard ia  
nella lo tta  all'U nione Soviética e da! bolscevismo. Nel 1924 I 'I ta l ia  fas
cista, quasi contem poráneam ente allT nghilterra  e alia F rancia , aveva 
riconosciuto e stab ilito  rapporti diplom atici con l'U nione Soviética. 11 
governo B ethlen nel 1924 aveva fa tto  un passo similo, m a il parlam ento  
non lo ratificó. 11 riconoscim ento avenne solo dieci anni dopo, nel 1934, 
in coda a quasi tu t t i  i paesi europei.

U na conseguenza lógica di tale  antisovietism o fu nel 1941 l'im m edita  
partecipazione dell'U ngheria alia guerra contro l'U nione Soviética, nono- 
s ta n te  che i t ra t ta t i  con le potenze dcll'Asse non ve la impegnassero. 
D 'a ltra  perte  l 'e n tra ta  in guerra rifle tteva  típ icam ente  la política in terna  
ed estera  del regime di H orthy . Nci prim i giorni della guerra  tedesco- 
sovietica sulla c itta  di K assa furono avv ista ti alcuni aerei ma non venne 
da to  Tallarm e in quanto , a  unánim e constatazione dell'aviazione ung
herese, si t ra t ta v a  di aerei tedeschi. L a c itta  fu bom bardata . L 'indom ani 
il governo Bárdossy — m algrado fosse in possesso di una  le tte ra  riservata  
del com andante dell'aereoporto  il quale inform ava il prim o m inistro 
che si era  t ra t ta to  di una  provocazione tedesca — comunicó al governo 
dell'URSS che l'U ngheria si riteneva in s ta to  di guerra  per l'azione mili
ta re  soviética. 11 parlam ento  venne inform ato solo piu tai-di, anche se 
la Costituzione prevedeva la sua preventiva approvazione. Con la p a rte 
cipazione alia  guerra contro l'U nione Soviética si veniva a  creare una 
situazione grottesca: dopo il secondo a rb itra to  di V ienna l'U ngheria 
non aveva richieste territoriali a ltro  che nei confronti della R om anía ed 
era  proprio insieme alia R om ania che si trovava  in guerra  contro l'U nione 
Soviética. D 'a ltra  parte  l'U nione Soviética non aveva mai riconosciuto 
il T ra tta to  de! Trianon ed aveva piu volte dichiarato  di non avere alcun 
problem a da  risolvere con l'U ngheria.

Per riassum ere, ma non certo con la pretesa di chiudere la díscussione, 
vorrei aggiungere alcune osservazioni in ordine al cara tte re  del regime 
di H orthy . E ' evidente, innanzitu tto , che il carattere  del regime ungherese 
non piu essere definito  in base a criteri form ali. 11 fa tto  che la sua s tru t tu ra  
includesse Tesistenza del parlam ento  non dice nulla. In  Ita lia , fino al 
novem bre del 1926, il parlam ento  rim ase in piedi, anche se con scarse
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funzioni.C iononostan teè difficile negare che l 'I ta lia  aveva fin d a l 1922 un 
regime fascista. (E pure in G erm ania — anche se solo per alcuni mesi — 
dopo la presa del potere da  p a rte  del nazionalsocialismo il parlam ento  non 
fu soppresso).

U na situazione simile si ritrova  anche per quanto  riguarda la legalità 
dei p a rtiti. N eH 'Italia fascista fino al 1926esistevano i p a rtiti borghesi non 
uniti al fascismo e, de jure, esistevano anche i p a rtiti opérai (in pratica  
pero già in condizioni di semilegalità); fra  questi ultim i, non solo il p artito  
socialista un itario  riform ista ma anche il p a rtito  socialista m assim alista 
ed il p a rtito  com unista. (In G erm ania il p a rtito  com unista sopravvisse 
so ltan to  per alcuni mesi, fino alla provocazione dell'incendio dei Reichs- 
t^g)-

11 cara ttere  del regime non puo essere definito neppure in base a ll'an ti - 
tesi fórm ale fra  d itta tu ra  ap e rta  e d itta tu ra  m ascherata, fra  terrore 
aperto  e terrore istituzionalizzato. Dopo il periodo délia guerra civile 
fascista (in I ta lia  lo squadrism o, in G erm ania le operazioni S. A.) il 
terrore, con la v itto ria  del fascismo, fu ufficialm ente istitu ito . La sostanza 
délia d itta tu ra  to ta le  è fra  l 'a ltro  di ad o tta re  il terrorism o come un suo 
elem ento orgánico, incorporato anche nelle leggi dello S tato . (In Ita lia , 
dopo la v itto ria  fascista, trov iam o solo nel 1924 il tipo  di terrorism o 
spontaneo delle squadre fasciste, e in G erm ania solo du ran te  il periodo 
dei pogrom antisem iti. Ma anche taliaz ion i vennero eseguite dalla milizia 
inserita  nello s ta to  fascista).

E ' difficile stab ilire  il preciso cara tte re  del regime ungherese anche 
se esam iniam o altri im portan ti elem enti, corne ad esempio l'antisem i- 
tism o. E ' vero che tu tto  il periodo ho rth y sta  fu caratterizzato  — almeno 
sul piano ideológico — da  un antisem itism o político che, specie nel 1919, 
era  per molti versi paragonabile all'an tisem itism o nazional-socialista 
tedesco di Rosenberg ed  a quedo del fascismo italiano form ulato da Pre- 
ziosi. In  U ngheria si a rrive  ad  afferm are che il bolscevismo (la Repubblica 
dei Consigli) e ra  una conseguenza dell'azione degli ebrei e du ran te  il 
terro re  bianco fu condotta  una v io len ta  cam pagna antisem ita. La prim a 
legge antisem ita, il cosiddetto num erus clausus, che lim ito il d iritto  dei 
cittadini ebrei y frequentare  le U niversitá, ebbe i natali in Ungheria. 
Nello stesso periodo gli altri regimi fascisti non erano antisem iti (per 
esempio il fascismo italiano lo fu solo negli ultim i anni), tan to  è vero che 
num erosi cittadini ebrei em igrarono dall'U ngheria  di H orthy  nell'Ita lia  
fascista per sfuggire alia persecuzione. Piü tard i pero sia rispetto  al fas
cismo italiano che, so p ra ttu tto , al nazionalsocialismo tedesco, subentró 
una certa  moderazione. E ' vero che nel 1938, e poi nel 1940, vennero 
ratifícate  due leggi antisém ite che piú o meno seguivano l'esem pio delle 
leggi di Norim berga; ma la persecuzione física dei cittadini ebrei, poi la 
atroce cam pagna del loro sterm inio avvenne solo dopo l'occupazione 
tedesca, e con maggiore in tensitá  du ran te  ¡1 dominio dei crocefrecciati.

11 cara ttere  deí regime ungherese — ten u to  conto che ogni soluzione 
«conclusivas del problem a viene natu ralm ente  influenzata dai punti di 
v ista  suaccennati — puó essere definito sulla base del l'analisi délia sua
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nascita, del suo sviluppo, del suo contenuto  e del suo funzionam ento, 
prendendo in considerazione i modelli che caratterizzano  il nazional- 
sociaüsm o tedesco e il fascismo italiano. Non possiam o decisam ente defi
niré fascista il regime di H orthy  se consideriam o questi due ultim i come 
la  m anifestazione piu típ ica  e cara tteris tica  del fascismo internazionale, 
che prim a abbiam o definito  come una con tro rivo luzione  p reventiva, la 
quale sia a ll'in terno  che aH 'estero vuole raggiungere in modo assoluto i 
suoi obbiettivi, definiti nazionali; e m entre res tau ra  e rafforza gli s tra ti 
p iu  reazionari soffoca e distrugge le condizioni politiche, sociali, culturali 
ecc., riten u te  non convenienti ad  una concentrazione di forze nazionali.

U na n e tta  differenza va  súbito  n o ta ta  fra  il fenóm eno del fascismo 
ungherese e quello tedesco e italiano. Bisogna tener presente che l'U ng- 
heria é un paese piccolo in cui lo sviluppo interno é assai piu condizionato 
d a  fa tto ri esterni che non in I ta lia  e in G erm ania. Essendo l'U ngheria 
un paese annesso fino al 1918, finiva per assorbire la tradizione dello 
s ta to  di cui faceva parte , sia nella política estera  che nel m ovim ento 
opéralo. L 'U ngheria d 'a ltra  parte  aveva gravi problem i interni per la 
difficile situazione che si era creata  dopo la prim a guerra m ondiale, oltre 
ai problem i economici, politici, delle m inoranze etniche e territo ria li, 
conseguenza del crollo della m onarchia. D opola  rivoluzione borghese del 
1918, l'U ngheria c s ta to  il prim o e Túnico paese, dopo la Russia, ad  avere 
una  rivoluzione socialista che si ispirava ad  un modello com unista. Obbiet- 
tivam ente , la República dei Consigli é s ta ta  il f ru tto  di una rivoluzione 
socialista. Questo fa tto  ha ]uovocato l'im m ediata  organizzazione delle 
forze controrivoluzionarie per far falliré la rivoluzione del p ro letaria to  
ungherese c per ristabilire il dominio della borghesia reazionaria. Qui non 
si t r a t ta  eli una controrivoluzione preventiva, m a di una  effe ttiva  cont- 
rorivoluzione. Essa aveva due centri: uno a Vienna, dove si organizzavano 
i politici filo-monarchici capeggiati da  Bethlen; l 'a ltro  a Szeged, che era 
s ta ta  occupata dagli eserciti tle ll'In tesa (francesi), dove si trovavano 
gruppi di ufficiali unghcresi del disciolto esercito della m onarchia. T u tta - 
via, la R epubblica Ungherese dei Consigli non e fa llita  a causa di queste 
organizzazioni, m a per la instabile situazione m ilitare della guerra rivolu- 
zionaria nazionale — in defin itiva per fatto ri esterni. La controrivoluzione 
é p a rtita  col cosiddetto «governo dei sindacati)>. D ato  che la parte  orién
tale  del paese e B udapest erano occupati dalle truppe  rum ene, l'«Esercito 
Nazionale^ di Szeged (composto da  gruppi di ufficiali reazionari e la cui 
tru p p a  era  form ata da sottufficiali del vecchio esercito e da vari s tra ti 
contadini) inizio la suam arcia  con tro rivo luzionariafinoalT ransdanubio , 
con l'approvazione dell'In tesa  e in seguito aH 'allontanam ento deH'esercito 
rum eno, fece il suo ingresso a B udapest per «puniré la capitale colpevole» 
(per usare le parole di H orthy). Allora H orthy  fu e le tto  reggente. L 'In te sa  
pero, anche se aveva favorito  la presa del potere, ha ostacolato il regime 
terroristico . I  d istaccam enti ufficiali raggruppati intorno a  H orthy  
venivano scam biati per controrivoluzionari; con la nom ina d iP á lT e lek i 
a prim o m inistro e poi di Bethlen si e venuta  form ando la cosiddetta 
« stru ttu ra  bethlenianao. Questo regime n o n h a u sa to  slogan rivoluzionari,
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non ha- dichiarato  mai di aver fa tto  una rivoluzione come sosteneva d 
fascismo italiano o il socialnazionalism o tedesco, m a orgogliosam entc si 
defin iva contorivoluzionario, come infatti era. Con la controrivoluzione i 
gruppi reazionari hanno ri.dabilito  il loro potere, che non era assoluta- 
m ente m inacciato; hanno organizzato la polizia, che ha soffocato nella 
m aniera piu b ru tale  ogni tipo  di in iziativa dei lavoratori. Questo regime 
non ha assolutam ente tenu to  conto né della classe operaia né dei contadini 
poveri, che anzi, per aver preso le arm i nella prim avera dél 1919 a favore 
dei giusti interessi nazionali.erano poi s ta ti esclusi dai d iritti civili nazio- 
nali perché «traditoritn Questo regime non cercó m ínim am ente di moder- 
nizzare le s tru ttu re  del paese, m a solo di assicurare il potere agli stra ti 
reazionari. E  poiché questo non era m inacciato da ncssun pericolo interno, 
in U ngheria non si verificarono processi come avvenne in I ta lia  o in 
G erm ania, dove coH'integrazione delle varíe tendenze politiche delle classi 
an tip ro le tarie  sono venuti form andosi sia il fascismo nazionale sia il 
nazionalsocíalismoC Ala la s tru ttu ra  an tiq u a ta  del regime di H orthy  dava 
chiari segni di poca funzionalita; per questo ebbero un certo gioco (per 
l'influenza ita liana  e piu ta rd i tedesca) le tendenze che m iravano ad una 
trasform azione in regime fascista. Come abbiam o gia d e tto  alcune di 
queste si svilupparono proprio nel p a rtito  di governo a ttraverso  un g ra 
dúale processo di assimilazione.

Aíentre in I ta lia e  in Germ ania, dopo la prim a guerra mondiale le forze 
fasciste hanno assorbito le tradizionali conservatrici, dando una propria 
faccia al nuovo m ovim entó, in U ngheria e avvenuto  esa ttam en te  il 
contrario: il cara ttc re  e hegem ónia della reazionc tradizionale ha sem pre 
dom inato  in tu t ta  la s tru ttu ra  política, escluso il periodo di Szálasi. Ala 
da to  che il regime di H orthy  ha avu to  come funzione p rim aria l'oppressi- 
one delle classi rivoluzionarie, noi lo possiamo ritenere análogo al fascismo, 
sia  puré con varié differenziazioni. P er concludere, se noi volessimo daré 
una definizione del regime di H orthy , lo potrem m o ritenere semi-fascista, 
fascistoide, in quan to  sia nella sua form azionc e nel suo sviluppo, sia nel 
suo contenuto  aveva caratteristiche assai divergenti. E  dato  che in nume- 
rosipaesi de ll'E st E uropa (Polonia, Rom ania, Bulgaria e Ju g o slav ia )fra  
le due guerre mondiali si sono sviluppati m ovim enti e regimi simili, ci 
som bra di dover stabilire una categoría a  parte , diversa sia delle de- 
mocrazie borghesi occidentali che dal fascismo, cercando i m otivi che 
hanno porta to  alia form azione di un modello comune di queste parti- 
colari forme di s ta ti au to ritari.

ANNOTAZIO N I
'  D a segnalare l'im p o rtan te  opera di Dezső A'etae.s.' Az ellenforradalom  tö rtén e te  

M agyarországon, 1919—1921 (La s to ria  della controrivoluzione in U ngheria, 1919—1921) 
che analizza la nascita  del regime, il periodo della controrivoluzione e del consolidam ento 
del regime. M anca, seguendo lo sciluppo cronológico, l'e laborazione scientifica del cosid- 
detto  periodo di B ethlen  (1921 — 1931) e ció rende partico larm en te  difficile definiré il 
c a ra tte re  e la n a tu ra  del regime. E 'p rop rio  la  s t ru ttu ra  in te rn a  e il contenuto  del governo 
B ethlen  che potrebe spiagare il determ inarsi delle condizioni per cui é messo in dubbio il 
ca ra tte re  p ropriam ente fascista del regim e di H orthy .
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Sulla sto ria  dei periodi successivi citiam o alcune im p o rtan ti m onografie: LászM 
A K árolyi G yula-korm ány bel- és kü lpo litiká ja  (La política  in te rn a  ed estera  

dél governo G yula K árolyi), B udapest, A kadém iai K iadó, 1968; .Sándor Kónya.' Gömbös 
kísérlete to tá lis  fasiszta d ik ta tú ra  m eterem tésére (11 ten ta tiv o  di Gömbös di u n a  d it ta tu ra  
fascista to ta lita ria ), B udapest, A kadém iai K iadó, 1968; -Péter ¿Mpos; Im réd y  Béla és a  
M agyar M egújulás P a rtja  (Béla Im rédy  e il P a rtito  della H inascita  U ngherese), B udapest, 
A kadém iai K iadó, 1970. Citiamo le opere che si occupano della sto ria  dél p a rtito  e di alcune 
tendenze estrem o-fasciste: K ábnán  áznMcs.- K aszáskeresztesek (Crocefalciati), B udapest, 
K ossu th  K önyvkiadó, 1963; AffMás Lac&á.- Nyilasok, nem zeti-szocialisták, 1935— 1944 
(I crocefrecciati, i nazional-socialisti, 1935—1944), B udapest, 1966.

2 F ino ra  nessuno storico ha  d ich iarato  di non considerare valida la  definizione di 
D im itrov, anche se alcuni lo hanno fa tto  ind ire ttam en te . G yörgy R ánki nella prefazione 
del libro di C/taóoá.- L 'I ta l ia  con tem poránea (1918— 1948) tra d o tto  in ungherese Olasz
ország legújabbkori tö rtén e te  afferm a che non si puö daré  una definizione sem plicistica 
del fascismo, m a che ó necessario condurre a tie n te  an a lis iedapp ro fond ire  quelled i Gramsci 
e di T oglia tti che sono da  considerare, di fronte alia sin tesi tradizionale (di D im itrov,) 
valu tazion i scientifiche. Anche il libro di Chabod d á  il suo con tribu to  in questa  direzione 
anche se, come dice R ánki, non si puó essere d 'accordo con m olte déllé definizioni da te  
dali au tore . Afí/rá/y Taj'áa nel suo saggio A fasiszta d ik ta tú ra  funkciója (La funzione della 
d it ta tu ra  fascista), pubblicato  da  Filozófiai Szemle, 1970, X IV , n. 3 — 4, analizzando il 
fascismo sül piano filosófico rifiu ta  chiaram ente la  tesi di D im itrov  e la concezione di fas
cismo d a ta  dal K om intern  nel 1935.

 ̂M ihály V ajda nel suo saggio fa risalire l'origine del fascismo in I ta lia  alia sua 
s t ru ttu ra  económica. V ajda analizza g iustam ente il tard ivo sviluppo del capitalism o in 
I ta lia  ed afferm a che il fascism o aveva come suo único scopo quello di appoggiarlo. V ajda 
dice fra l 'a ltro  che la presa del po tere  d a  p a rte  del fascism o non era  so ltan to  la  lógica 
conseguenza di tale tard ivo sviluppo cap ita lista , m a anche una  condizione necessaria per
lő sviluppo del capitalism o nel dopoguerra in Ita lia . Secondo questa  concezione il cap ita le  
m onopolistico ha appoggiato fin dall'inizio il fascismo d a  cui a sp e tta v a  la espansione capi- 
ta lis tica  che, secondo V ajda, e ra  T única via política possibile per T Ita lia  dopo la  p rím a 
guerra  mondiale. In  base a  questo punto  di v is ta  Tautore g iudica in fondo regressivo ogni 
tipo  di corrente política che ostacolava o rita rd av a  Túnica possib ilitá  di ta le  sviluppo.

4 L 'esem pio della F rancia  — dove puré il fascismo si e ra  sv iluppato  e con il governo 
di V ichy aveva in  fondo anche preso il po tere  — sem bra con tradd ire  questa  tesi. Ma m en tre  
per il governo di Vichy i fa tto ri esterni hanno avu to  un peso m aggiore che non quelli in tern i, 
negli ann i '30, quando  il fascismo in F ranc ia  cominció a  rafforzarsi e ten tó  il colpo di 
S ta to , furano proprio le forze in terne ad  abbatterlo .

4 I nuclei reazionari ufficiali erano so tto  certi asp e tti simili ai legionari di D 'A nnun- 
zio. Furono questi g ruppi ad  organizzare nel 1920 una  sspedizioneo p e r riconquistare  all' 
A ustria  — che li aveva  o tte n u ti con il t r a t ta to  del T rianon  — i te rrito ri dell'U ngheria 
occidentale (B urgenland) ed a  costitu irv i una zona ungherese, il cosiddetto  tL ajtabánságo , 
di ch isra  ispirazione dannunziana Pero il "L a jtab án ság "  non ó in alcun modo paragona- 
bile alio S ta to  del Q uarnaro , in  quan to  non prevedeva alcun program m a di sviluppo 
sociale.

s Alia dom anda se fra le due guerre m ondiali fosse p iü  sv iluppa ta  l'U ngheria  o 
T Ita lia , la  risposta  é ovvia: T lta lia , nonostan te  il fascismo.

2 In  U ngheria né prim a, nó duran te  la  prim a gu erra  m ondiale si svilupparono 
tendenze aprefascisteo simili a  qnelle ita liane — quali il sindacalism o nazionalc e l'in ter- 
ventism o di sin istra  che p u r essendo cara tterizza ti da antidem ocraticism o, an tiparlam en
tarism o e antisocialism o tu t ta v ia  m antenevano  un  certo c a ra tte re  socialista. Nel sistem a 
político della m onarchia austro -ungarica e nel m ovim ento operaio isp irato  alie idee austro- 
m arx iste  non si ritro v a  alcun tipo di form azione e tradizione política simile.
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