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IN MEMÓRIÁM JÓZSEF ANTALL (1932-1993) i 

Nel tardo pomeriggio di domenica 12 dicembre 1993 è deceduto József Antall, 
il Primo Ministro della Repubblica d'Ungheria. Subito dopo l'annuncio della 
scomparsa il Presidente della Repubblica Árpád Göncz ha commentato la vita e 
l'opera di Antall, e moltissimi uomini politici e personalità della vita pubblica 
ungherese e straniera hanno espresso il profondo lutto e la propria commozione 
ed hanno espresso anche la convinzione che con la morte del Primo Ministro è 
scomparsa una personalità di importanza storica. 

L'Ungheria sta vivendo ore di lutto, siamo vicini nell'animo ai familiari e 
ricordiamo l'uomo che nel 1989 era quasi sconosciuto, eccezione fatta per i suoi 
amici e per gli scienziati con i quali era a contatto professionalmente. Nel 1990 il 
Parlamento ungherese l'ha eletto a stragrande maggioranza, quale Presidente del 
Forum Democratico uscito vincente alle elezioni, a Primo Ministro eletto in 
maniera libera e democratica, il primo nella storia moderna d'Ungheria. 

Gli uomini politici occidentali, soprattutto quelli appartenenti alle correnti intel-
lettuali cristiano-democratiche l'hanno già conosciuto un po', e per questo già nel 
1990-91 sono state pubblicate delle valutazioni sulla sua persona, sottolineando che 
sebbene egli non disponesse di un carisma eccezionale come Havel o Walesa, comin-
ciava comunque a farsi conoscere quale politico su cui si poteva e si doveva contare. 

Contrariamente a quanto si è detto nelle necrologie pubblicate su certi giornali 
italiani, egli non discendeva da una famiglia di proprietari terrieri. I suoi antenati, 
andando indietro di diverse generazioni, furono dei dipendenti pubblici o intellet-
tuali altamente qualificati, medici, docenti universitari. 

Egli era fiero di questi suoi antenati e alle sue pareti non erano appese delle 
pergamene, bensì i diplomi di dottorato dei suoi avi. Eppure era nobile, in quanto 
uno dei suoi antenati ricevette un diploma nel XVI secolo per la prodezza dimo-
strata nei confronti dei turchi. Ma lui non ne parlava mai, poiché in generale non 
amava parlare di alcunché di personale. 

Più di venti anni fa feci, in due occasioni successive, la sua conoscenza. 
La prima occasione fu una conferenza scientifica nel corso della quale egli 

intervenne parlando di József Eötvös, ministro della cultura del primo e del 
secondo governo responsabile (1848;1867), eccellente romanziere, poeta, morali-
sta e filosofo politico, la cui grande opera, intitolata Le idee dominanti del XIX 
secolo — che del resto fu pubblicata anche in italiano — è stata la prima, 
nell'intera letteratura politica europea, a predire, comprovandolo con degli esem-
pi, che dello slogan trino della rivoluzione francese, "libertà", "uguaglianza" e 
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"fratellanza", nel XIX secolo il posto della "fratellanza" è stato sostituito dalla 
"nazionalità" e cioè dal nazionalismo. 

Sia nel modo di pensare che negli atti politici è rimasto fino in fondo fedele al 
suo maestro, che con il suo esempio vivente ha dimostrato alle generazioni 
ungheresi che il principio della nazionalità e della libertà sono compatibili e quin-
di non c'è contrasto tra l'amor patrio e il liberalismo. 

Del resto alludeva all'esempio di Eötvös anche nel novembre del 1991, davan-
ti ad un illustre pubblico italiano ed internazionale, quando prese parte — quale 
relatore — al solenne congresso dell'Internazionale Democratico-cristiana a 
Roma. In quell'occasione dimostrò con tutta una serie di esempi efficaci che non 
esiste vero contrasto tra il liberalismo e il principio nazionale, che al contrario il 
liberalismo e il cristianesimo sono dei concetti che non si escludono l'uno con 
l'altro, ma si completano a vicenda. È stato allora che ho imparato a rispettare lo 
studioso; poco più tardi ho avuto occasione di conoscere il politico che era nasco-
sto in lui. Un uomo che, ai tempi della rivoluzione del 1956, aveva preso parte 
alla riorganizzazione del movimento giovanile cristiano e all'elaborazione dei 
vari progetti politici nati in seguito all'aggressione sovietica del 4 novembre e che 
per questo era stato condannato alla prigionia e alla perdita del lavoro. Un uomo 
che però non si è mai dato per vinto, neanche per un attimo, e non ha mai rinun-
ciato ad approfittare della prima occasione per entrare nella scena politica. 

Nella sua qualità di primo ministro ha dimostrato grande saggezza nella politi-
ca estera ed equilibrio in quella interna. Con la forza avvincente del suo intelletto 
e della sua volontà ha potuto tenere unite le forze in parte centrifughe del proprio 
partito, è riuscito a mantenere nella forza attrattiva del partito dirigente gli altri 
due partiti della coalizione e grazie ad un accordo concluso con il più grande par-
tito dell'opposizione, la SzDSz (Alleanza dei Liberi Democratici) è riuscito a ren-
dere funzionante quel Parlamento che altrimenti avrebbe potuto diventare teatro 
di dibattiti sterili, incapaci di portare a decisioni concrete. 

Questa vita gli ha dato anche delle grandi soddisfazioni e rivalse. All'ultima 
consultazione del Patto di Varsavia a Mosca è stato lui a proporre lo scioglimento 
del medesimo Patto e di conseguenza ha potuto vedere la completa liberazione 
dell'Ungheria, infatti nell'estate del 1991 le truppe sovietiche lasciarono il territo-
rio ungherese. L'adesione dell'Ungheria alle organizzazioni d'integrazione 
dell'Europa Occidentale, che per molto tempo sembrava solo un miraggio, grazie 
al suo lavoro tenace è stata portata ad una vicinanza prevedibile. Dopo lo sgreto-
lamento dei paesi del blocco dell'Est e l'estinzione dell'Unione Sovietica, dietro 
sua proposta è nato prima il Triangolare, poi il Quadrangolare di Visegrád, atto a 
promuovere la cooperazione di tre, poi quattro paesi limitrofi, cioè dell'Ungheria, 
della Polonia e delle attuali Repubbliche Ceca e Slovacca. 

Appena diventato capo di governo ha dovuto affrontare una terribile malattia 
che non gli avrebbe permesso di vivere a lungo. Ha sofferto molto, ma non ne ha 
mai parlato e fino all'ultimo istante della sua vita ha lavorato e governato il paese, 
che dopo quattro anni di governo democratico con pieno diritto prende posto tra i 
paesi democratici della comunità europea. 

László Szörényi 




