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STUDI UNGHERESI S U L RISORGIMENTO 
NELL'ULTIMO CINQUANTENNIO 

Quando si volessero verificare le preferenze dell'italianistica ungherese nella 
scelta dei suoi campi di ricerca, si dovrebbe, penso, concludere senz'altro che 
mentre nel settore letterario il maggiore interesse è rivolto all'Umanesimo, in 
quello storico il primato spetta indiscutibilmente al Risorgimento, e in particolare 
alla parte che l'Ungheria e gli Ungheresi ebbero nelle vicende di quell'epoca 
decisiva nella storia d'Italia. Non per niente i rapporti che allora avvicinavano le 
due nazioni sono un argomento grato anche negli incontri ufficiali di personalità 
dirigenti dei due paesi, e i nomi di Garibaldi e Kossuth sono frequentemente e 
volentieri citati e associati a riprova della tradizionale amicizia italo-magiara, 
anche da chi poco o nulla sa di questi rapporti e tantomeno si rende conto che pro-
prio i contatti tra questi due grandi sono di scarsa consistenza, data l'avversione di 
Kossuth per le imprese troppo rischiose, non appoggiate da regolari forze gover-
native. 

È forse inevitabile che gli orientamenti della politica internazionale abbiano la 
loro influenza anche nella sfera degli studi storici: tanto è vero che l'intensificarsi, 
fin dagli ultimi anni Venti, dei legami e della buona intesa tra Italia e Ungheria ha 
dato un impulso agli studi sul Risorgimento, atti a ravvivare con la tradizione sto-
rica la rinascente simpatia tra le due nazioni, che la prima guerra mondiale aveva 
temporaneamente minato. Una conferma ufficiale di questo rinato interesse può 
considerarsi la mostra garibaldina del 1932, con la presentazione dei documenti 
scritti e dei cimeli reperibili in Ungheria, che sono una testimonianza efficace 
delle comuni aspirazioni e delle forme di concreta collaborazione — politica, 
militare, pubblicistica — italo-magiara nei due decenni che maturavano la radica-
le trasformazione dello "status" politico di entrambe le nazioni. 

Questo indirizzo di studi si fa ancora più accentuato quando la crisi che 
porterà alla seconda guerra mondiale trova l'Ungheria schierata come alleata al 
fianco dell'Asse, e quando un accordo culturale bilaterale concluso nel 1935 
offre mezzi concreti per incoraggiare gli italianisti a continuare le ricerche in 
quel campo. Sono gli anni in cui l'Accademia d'Ungheria in Roma, chiamata 
ad ospitare gli studiosi, ha come direttore il Professor Jenő Koltay-Kastner, 
indubbiamente il più benemerito tra gli studiosi magiari del Risorgimento, e 
che ha già al suo attivo due volumi e una serie di saggi sull'argomento. Negli 
"Annuari dell'Accademia d'Ungheria" da lui curati vedono la luce anche con-
tributi di giovani autori italiani — come Federico Curato,. Mario Bormioli e 



102 

altri1 — che illustrano nuovi particolari della complessa rete di rapporti tessu-
ta tra rappresentanti dei due movimenti nazionali. 

Gli anni della guerra e del primo difficile assestamento dopo il disastro non 
offrono certo un clima adatto al sereno lavoro di ricerca, né possibilità di pubbli-
cazione. Sarà poi la ricorrenza del centenario della guerra d'insurrezione del 
1848-49 che darà la spinta agli ambienti ufficiali per promuovere la degna com-
memorazione di quell'evento sempre tenuto caro dalla nazione. Nel programma, 
ovviamente, una parte di rilievo è assegnata alla storiografia, e in questo contesto 
non può mancare l'esame delle relazioni dell'Ungheria rivoluzionaria con altri 
popoli europei. L'importanza attribuita all'Italia è testimoniata dai numerosi scrit-
ti che escono in quel periodo, alcuni dei quali nella rivista dell'Accademia 
d'Ungheria riaperta "Janus Pannonius" e nella collana "Biblioteca dell'Accade-
mia d'Ungheria", fondate entrambe dal nuovo direttore Tibor Kardos. Lajos 
Pásztor vi pubblica i carteggi di Adriano Lemmi, agente italiano di Kossuth, e di 
Gustavo Frigyesy, ufficiale garibaldino 2; lo stesso illustrerà' al congresso 
dell'Istituto per la Storia del Risorgimento il problema dei soldati magiari 
dell'armata austriaca stanziata in Italia 3. Lajos Vajer presenta un nuovo aspetto 
della questione rintracciando i riflessi degli avvenimenti ungheresi nelle illustra-
zioni della stampa italiana del tempo; Judith Torró compila una bibliografia degli 
scritti sulle vicende della guerra ungherese nel biennio, e Péter Hanák tratta i ten-
tativi di mediazione italiana nel conflitto ungaro-slavo 4. Ma mentre questi saggi 
mettono in luce singoli dettagli, il volume curato dal prof. Koltay-Kastner uscito 
nel 1949 fornisce il più importante materiale d'informazione per ulteriori studi 
con la raccolta di documenti illustranti l'attività dell'emigrazione ungherese nel 
1859. L'opera contiene la corrispondenza di Kossuth e di altri esuli ungheresi, 
relazioni di ambasciatori austriaci accreditati in varie capitali europee, rapporti di 
consoli austriaci dai paesi balcanici e informazioni della politica regolare e segre-
ta sulla situazione politica in Ungheria5. 

Sempre per il centenario, il Ministero degli Affari Esteri volle sponsorizzare 
una collana dedicata alle relazioni dell'Ungheria insorta con singoli paesi europei 
nel biennio in questione. L'Istituto di Studi Storici, esecutore del programma, 

1 M. Bormioli, Giuseppe Carosini - "Annuario dell'Accademia d'Ungheria", Roma 1938; 
F.Curato, L'alleanza tra Venezia e l'Ungheria del 3 giugno 1849, ibid. 1938-39; A.Coromaldi, 
Adriano Lemmi attraverso il suo carteggio con Kossuth, ibid. 1938; V.Foraario, L'Alleanza - giorna-
le italo-ungherese di Milano, ibid. 1938. 

2 L. Pásztor, Lajos Kossuth nel suo carteggio con Adriano Lemmi, 1851-52, Janus Pannonius 
1947, Roma; Id, Lo storico ungherese del Risorgimento italiano Gustavo Frigyesi e il suo carteggio 
con Garibaldi, ibid. 1947. 

3 L.Pásztor, La guerra d'indipendenza italiana del 1848 e il problema dei soldati ungheresi in 
Italia, Atti del XXVII Congresso dell'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Milano 1948. 

4 L.Vayer, La guerra d'indipendenza ungherese 1848-49 nelle illustrazioni della stampa italiana 
dell'epoca, Biblioteca dell'Accademia d'Ungheria in Roma 1848; J.Torró, Bibliografia sugli avveni-
menti ungheresi del 1848-49, ibid. 1848; P.Hanák, La mediazione italiana nelle lotte delle minoranze 
in Ungheria 1848-49, ibidem 1948. 

5 J.Koltay-Kastner, Iratok a Kossuth-emigráció történetéhez 1859 (Documenti per la storia 
dell'emigrazione kossuthiana 1859), Szeged 1949. 
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incaricò la scrivente, allora alle sue dipendenze, di preparare il volume riguardan-
te l'Italia: un argomento che, data la lotta contemporanea delle due nazioni contro 
il comune nemico, offriva tanti spunti per tracciare un quadro quanto mai comple-
to dei molteplici aspetti della questione: dalle reciproche manifestazioni di simpa-
tia popolare al contributo attivo dei volontari, dalle prime incertezze della politica 
ufficiale alle alleanze formali, dai giudizi dei pensatori politici agli echi entusia-
stici della stampa dei due paesi. Mi sia lecito soffermarmi un momento sul destino 
di questo lavoro, intitolato L'Italia e la rivoluzione ungherese 1848-49 6; è che mi 
sembra un episodio caratteristico del nuovo corso politico allora inaugurato in 
Ungheria, che intendeva tenere sotto geloso controllo e imporre le sue direttive 
anche alla vita culturale e scientifica. Il libro, terminato nel '48, venne sottoposto 
alla censura di un funzionario del Ministero degli Esteri, ritenuto competente in 
materia per aver preso parte alla Resistenza in Italia. Ottenuto il suo nulla osta, si 
procedette alla stampa, ma sopravvenne, nel '49, la clamorosa rottura di Tito con 
il blocco sovietico. Il funzionario in questione, sospetto di simpatie titoiste, fu 
licenziato e, conseguenza allora naturale, il volume da lui approvato e appena 
uscito dalle stampe fu ritirato dalla circolazione e condannato al macero — troppo 
tardi però per impedirne una prima modesta diffusione. 

La storiografia degli anni successivi non potrà dunque sottrarsi all'influenza di 
considerazioni politiche contingenti: e ciò appare chiaramente sia nella scelta dei 
temi che nell'interpretazione dei fatti. L'Italia che appartiene al raggruppamento 
opposto, detto dei paesi capitalisti, è visibilmente relegata in secondo piano negli 
interessi degli storici che trovano un compito più grato nell'esame di questioni 
concernenti i paesi socialisti. Questo nuovo orientamento è chiaramente manifesto 
ad esempio nella ristrutturazione dell'Istituto Storico, con la sostituzione dei 
ricercatori interessati all'Europa Occidentale con giovani marxisti, tutti dediti allo 
studio dél mondo sovietico e dei satelliti. 

Ciò nonostante le tradizioni "progressive" dei legami col Risorgimento italiano 
nelle sue tendenze rivoluzionarie non sono da trascurare completamente: si cerca 
perciò di mettere in rilievo il ruolo degli emigrati ungheresi nell'opposizione italia-
na alla dominazione austriaca e soprattutto nell'impresa garibaldina. Dopo gli 
scritti di Jenő Hartai sulla guerra del 1859 e sulla legione ungherese di József 
Balázs che offre un contributo alla storia dell'emigrazione kossuthiana, nonché di 
József Kun e Jakab Böhm contenente lettere inedite di Kossuth e di altri esuli, 
apparsi tutti nella Rassegna di Storia militare tra il 1954 e il 1957 7, abbiamo 
l'attenta analisi della politica del capo dell'emigrazione negli anni 1860-61 dovuta 
al prof. György Szabad; infine lo scrittore Tivadar Ács dà la più ampia ricostruzio-

6 M. Jászay, L'Italia e la rivoluzione ungherese 1848-49, Budapest 1948. 
7 J.Hartai, Az 1859-i olasz-osztrák háború és az olaszországi magyar légió {La guerra italo-

austriaca del 1859 e la legione ungherese in Italia); "Hadtörténeti Közlemények" (Rassegna di sto-
ria militare) 1954; J.Balázs, Adatok a Kossuth-emigráció történetéhez {Contributi alla storia 
dell'emigrazione kossuthiana), ibid. 1957; J.Kun, J.Böhm, Kossuth levelei Nemeskéri Kiss Miklóshoz 
{Lettere di Kossuth a M. Nemeskéri Kiss), ibid. 1957-58; Id., Ihász, Klapka, Winkler levelei (Lettere 
di Ihász, Klapka e Winkler) 1860-62, ibid. 1957. 
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ne del dramma vissuto dagli esuli magiari che si stanno organizzando militarmente 
durante la guerra del 1859, in attesa di marciare, a fianco degli alleati italo-france-
si, alla liberazione dell'Ungheria. Il libro, intitolato La rivolta a Genova 8 utilizza 
largamente la corrispondenza inedita tra due membri del direttorio ungherese: 
László Teleki e il generale Klapka, ed è corredato dell'elenco degli esuli ungheresi 
con brevi dati biografici, non sempre esatti. 

Ma il vero eroe positivo del Risorgimento, per i suoi studiosi ungheresi, non 
può ovviamente essere altri che Garibaldi, l'uomo del popolo e della rivoluzione, 
uomo d'azione per eccellenza, e quindi oppositore della politica di cautela e di 
attesa del governo regio, accusata dalla storiografia marxista come asservita uni-
camente agli interessi delle classi abbienti e ligia alle direttive del moderatismo 
antirivoluzionario. Pertanto, in conformità all'uso prevalso nell'era comunista di 
celebrare anniversari — e non solo centenari, ma spesso anche cinquantenari e 
decennali — legati a personaggi o eventi positivi, furono commemorate ben tre 
ricorrenze: il 150° anniversario della nascita di Garibaldi nel 1957, il centenario 
della spedizione dei Mille, 1960, interessante particolarmente per la partecipazio-
ne ungherese, e il centenario della morte dell'eroe, 1982. In queste occasioni non 
solo venivano allestite mostre di cimeli garibaldini, pronunciati discorsi e pubbli-
cati articoli su giornali e periodoci, ma usciva anche qualche nuovo lavoro storico 
centrato sulla figura e sull'opera del grande personaggio. Quasi preannuncio della 
prima ricorrenza, nel 1955 fu data alla luce, per merito di Géza Sallay, la versione 
ungherese di brani scelti delle Memorie garibaldine 9; allo studioso si deve, oltre 
alla traduzione, fatta in comune col compianto italianista József Szauder, e alla 
scelta, anche l'ampia introduzione che dà al lettore una chiara visione del proces-
so storico e del clima politico in cui s'inquadrava l'azione garibaldina. La felice 
iniziativa dà anche al pubblico ignaro della lingua italiana la possibilità di avvici-
nare, attraverso la fonte diretta, questa singolare figura che a suo tempo ha lascia-
to una così profonda impressione nell'opinione pubblica europea. Un altro studio-
so, Lajos Lukács, lasciando una serie di lavori tutti strettamente connessi con le 
vicende di questo grande campione della libertà, esordisce tracciando in un saggio 
un parallelo tra Garibaldi e Kossuth attraverso i loro contatti nel 1860-61; prose-
gue poi trattando in un volume i rapporti tra Kossuth e i volontari ungheresi di 
Garibaldi, e un argomento consimile nel libro Garibaldi e Vemigrazione unghere-
se 1860-61, pubblicato in italiano a Modena nel 1965. Tornerà ancora sul tema un 
decennio dopo riassumendo in un volume "Il cammino dei garibaldini ungheresi 
da Marsala a Porta Pia", mentre ad uno di questi garibaldini, il colonnello István 
Dunyov, rimasto mutilato dopo la battaglia del Volturno, dedica una biografia cor-
redata di sue carte inedite 10. 

8 Gy. Szabad, Kossuth 1860-61-es politikájának jellemzéséről {Sulla definizione della politica di 
Kossuth nel 1860-61), "Századok" 1959; T. Acs,A genovai lázadás {La rivolta di Genova), Budapest 
1958. 

9 Garibaldi válogatott Írásai (Scritti scelti di Garibaldi). Introduzione, redazione e note di 
G.Sallay, traduzione ungherese di G. Sallay e J. Szauder, Budapest 1955. 

10 L. Lukács, Garibaldi és Kossuth 1860-61-ben {Garibaldi e Kossuth nel 1860-61), Századok 
1958; Id., Garibaldi magyar önkéntesei és Kossuth 1860-61 (/ volontari ungheresi di Garibaldi e 
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La commemorazione storiografica della spedizione dei Mille veniva promossa 
anche da parte di enti ufficiali: sotto gli auspici di un comitato apposito e della 
Società Storica Ungherese usciva nel 1961 un opuscolo di Ferenc Paál dal titolo 
impegnativo La nascita di una nazione. Idee e figure del Risorgimento con una 
breve bibliografia n , e un altro, riassuntivo, di László Kiss e Ferenc Temesváry 
sulla cooperazione italo-ungherese per l'unità italiana, edito dal Museo Storico 12. 
Nei corredi bibliografici di tali lavori predominano tra gli autori Marx e Engels ed 
i loro seguaci moderni, spesso citati come riferimento anche nell'interpretazione 
delle situazioni e dei processi politici che vengono trattati. Non altrimenti succe-
deva, altresì, nei testi dei corsi di storia universitari: si potrebbe desumere che i 
più competenti nelle questioni del Risorgimento italiano, fatta eccezione per l'ita-
liano Gramsci, siano gli storici sovietici. 

È pertanto con un senso di soddisfazione e direi anche di sollievo che si pren-
de in mano il libro del già citato Prof. Koltay-Kastner: L'emigrazione kossuthiana 
in Italia 13 edito sempre nel 1960, che è come un compendio dei suoi numerosi 
scritti anteriori e che con l'impegno dello studioso serio utilizza una vasta docu-
mentazione di varia provenienza per ricostruire con imparziale obiettività, senza 
spirito polemico, la complessa serie dei tentativi ungheresi di liberazione dal 
dominio asburgico valendosi della cooperazione italiana. Dopo aver riassunto, 
come premessa, i vari contatti italo-ungheresi nel biennio 1848-1849 ed i legami 
di Kossuth con Mazzini nei primi anni del suo esilio, fa seguire una dettagliata ed 
esatta narrazione dell'inserimento dell'emigrazione magiara, dello stesso Kossuth 
in primo luogo, nel programma diretto ad eliminare la potenza austriaca dalla 
penisola in collegamento con un'azione armata in Ungheria. Nell'arco di tempo 
che va dal 1859 al 1866, l'autore traccia le varie tappe delle combinazioni che, 
sempre d'intesa con la parte italiana, avrebbero dovuto condurre alla realizzazio-
ne del sogno degli esuli. Il volume pertanto può meritatamente dirsi una guida 
insostituibile per chi studia i contatti tra le due nazioni in chiave antiasburgica nel 
periodo decisivo del Risorgimento. Per completare il quadro presentandolo da un 
angolo visuale personale, lo stesso Koltay-Kastner ha pubblicato anche il diario 
del fedele compagno e segretario di Kossuth, Gyula Tanárky 14. 

Kossuth), Budapest 1962; Id., Garibaldi e l'emigrazione ungherese 1860-62, Modena 1965; Id., A 
magyar garibaldisták utja Marsalától a Porta Piáig 1860-1870 (Il cammino dei garibaldini unghere-
si da Marsala a Porta Pia, 1860-70), Budapest 1971; Id., Garibaldival a szabadságért. Dunyov 
István élete és működése, 1816-89 (Con Garibaldi per la libertà. La vita e l'attività di I.Dunyov, 
1816-89), Budapest 1968. 

11 F. Paál, Egy nemzet születése. A Risorgimento eszméi és alakjai (La nascita di una nazione. 
Idee e figure del Risorgimento), Ediz. nell'ambito dei lavori del Comitato per la Commemorazione 
del Risorgimento. Biblioteca della Società Storica Ungherese e del Fronte Popolare Patriottico, 
Budapest 1960. 

1 2 L. Kiss-F.Temesváry, Risorgimento. Olasz-magyar együttműködés az olasz nemzeti egység 
megteremtésére (Risorgimento. Cooperazione italo-ungherese per la creazione dell'unità nazionale 
italiana), Museo Storico, Budapest 1960. 

1 3 J. Koltay-Kastner, A Kossuth-emigráció Olaszországban (L'emigrazione kossuthiana in 
Italia), Budapest 1960. 

14 A Kossuth-emigráció szolgálatában. Tanárky Gyula naplója 1849-1866 (Al servizio dell'emi-
grazione kossuthiana. Diario di Gyula Tanárky 1849-66), a cura di E. Koltay-Kastner, Budapest 1960. 
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È doveroso poi ricordare che contemporaneamente a quanto si scriveva in 
Ungheria, un analogo filone di studi era alimentato in Italia con la possibilità 
offerta a studiosi ungheresi di pubblicare i risultati delle loro ricerche, sia in rivi-
ste — in primo luogo la "Rassegna Storica del Risorgimento" — sia negli atti dei 
congressi organizzati periodicamente dall'Istituto per la Storia del Risorgimento, 
e ciò in piena libertà d'opinione, senza il rischio di incorrere nella vigile censura 
della madrepatria per la deviazione dalle tesi fisse della storiografia marxista. 
Devo menzionare tra questi autori un'altra volta Koltay-Kastner con più di mezza 
dozzina di contributi, la scrivente con sei, e due altri ungheresi, emigrati moderni, 
Lajos Pásztor e lo scomparso István Márkus che con una produzione feconda ha 
arricchito la letteratura sull'argomento con nuovi particolari sui riferimenti 
ungheresi della storia italiana del tempo 15. 

In questi ultimi decenni finalmente, il rallentamento dell'intransigenza nella 
politica culturale ha reso possibile una maggiore apertura sia nella tematica che 
nell'impostazione degli studi sul Risorgimento. Mi è stato pertanto possibile sup-
plire ad una mancanza pubblicando per la prima volta in Ungheria le biografie di 
due altri grandi artefici dell'unità italiana, finora relegati in secondo piano: di 
Mazzini — alla cui visione danubiana avevo già dedicato una studio prima della 
svolta politica — e, per giustizia, di Cavour, figura di primo piano anche nelle 
comuni combinazioni belliche con Kossuth 16. Non per questo Garibaldi è dimen-
ticato oggi: ultimamente è uscita una sua biografia ungherese dovuta a László 
Csorba in cui l'autore, scartando vecchi schemi con un'indagine approfondita del 

15 J. Koltay-Kastner, Lettere inedite di Mazzini a Niccolò Kiss in "Rassegna Storica del 
Risorgimento" 1958; Id, L'Ungheria nel 1859 in "Atti del XXXVIII Congresso dell'Istituto per la 
Storia del Risorgimento italiano», Roma 1960; Id., Progetti rivoluzionari italo-ungheresi nel 1864 in 
"Bollettino del Museo del Risorgimento", Bologna 1960; Id., Il contributo ungherese alla spedizione 
dei Mille in "Atti del XXXIX Congresso dell'Istituto per la Storia del Risorgimento", Roma 1961; 
Id., Kossuth e Garibaldi nella guerra del 1866 in "Rassegna Storica del Risorgimento" 1961; Id., La 
formazione del Regno d'Italia e l'Ungheria nel 1861, ibid. 1962; Id., Etienne Türr en 1866, in "Il 
Risorgimento in Sicilia" 1965; M.Jászay, Ludovico Frapolli e gli emigrati ungheresi nel 
Risorgimento, in "Rassegna Storica del Risorgimento" 1960; Id., La campagna del 1860 nel carteg-
gio di due garibaldini ungheresi, ibid. 1963; Id., La questione italiana nei rapporti anglo austriaci 
durante la crisi del 1859, ibid. 1965; Id., Un cronista ungherese delle gesta garibaldine: Ferdinando 
Eber, in "Il Risorgimento in Sicilia" 1967; Id., L'Italia del Quarantotto nella stampa ungherese del 
tempo, in "Rassegna Storica del Risorgimento" 1968; Id. Giornalismo e azione. Ferdinando Èber 
corrispondente del "Times" nel 1859-60, ibid. 1973; L. Pásztor, La confederazione danubiana nel 
pensiero degli Italiani e Ungheresi nel Risorgimento, Roma 1949; I. Márkus, I Sardi del 
Risorgimento e l'Ungheria, in "Studi Sardi" 1948; Id., La missione del console Marcello Cerruri nel 
1849, in "Rassegna Storica del Risorgimento" 1950; Id., Il barone Ricasoli e la questione ungherese, 
ibid. 1954; Id., Cenni sull'Ungheria nel carteggio di Rosolino Pilo, "Archivio Storico Messinese" 
1956-57; Id. Relazione del viaggio compiuto in Ungheria nel 1961 dal conte Fe'Ostiani 
dell'Ambasciata Italiana di Costantinopoli in "Italia del Risorgimento e mondo danubiano-balcani-
co", Trieste 1958; Id., Il generale Stefano Türr e la Sicilia alla luce di nuovi documenti in "Atti del 
Convegno siciliano" 1960; Id., Garibaldini ungheresi a Messina, "Archivio Storico Messinese" 
1959-61; Id., Iprocessi di Mantova e i moti ungheresi, in "Rassegna Storica del Risorgimento" 1959. 

16 M. Jászay, Mazzini et les Peuples danubiens, "Revue d'Histoire Coparée" 1647; Id., Mazzini, 
Budapest 1977; Id., Cavour, Budapest 1986. 
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clima e dell'ambiente che inquadrava l'azione garibaldina, riesce a delineare un 
ritratto anche psicologicamente suggestivo del condottiero leggendario 17. D'altra 
parte, un recente omaggio al pensiero mazziniano è stato reso nel volume di Imre 
Madarász, che offre una sintesi libera da preconcetti dottrinari dell'insegnamento 
politico-religioso-filosofico del patriota genovese 18. 

E questa libertà di giudizio è l'auspicio favorevole che promette di ravvivare e 
arricchire l'indagine di quel periodo storico così ricco di aspetti comuni ai nostri 
due popoli. Una nuova attualità sarà data alla ricerca dalla sempre vigente tradi-
zione di commemorare ricorrenze storiche. L'anno prossimo si celebrerà infatti il 
centenario della morte di Kossuth avvenuta a Collegno, presso Torino; è prevista 
tra le altre una pubblicazione italiana degli scritti scelti del propugnatore più pro-
minente della libertà d'Ungheria, destinata a far meglio conoscere il suo credo 
politico e gli stretti legami che lo avvincevano alla sua patria d'adozione. 

1 7 L. Csorba, Garibaldi, Budapest 1990. 
181. Madarász, Mazzini, az Apostol (Mazzini l'Apostolo), Budapest 1992. 




