
P a sq u a l e  F o rna ro

KOSSUTH, L’EMIGRAZIONE UNGHERESE E L’ITALIA 
IN ALCUNI DOCUMENTI INEDITI

Come storico del Risorgimento che vive ed opera in Sicilia, sono 
orgoglioso di riprendere idealmente e concretamente una tradizione di studi 
e di ricerche sui rapporti italo-ungheresi nell’età del Risorgimento, che vide 
protagonista proprio a Budapest, giusto trent’anni or sono, un grande nome 
della storiografia italiana sul Risorgimento: il palermitano Gaetano Falzone. 
A lui, scomparso purtroppo ormai dieci anni fa, si devono numerosi e 
importanti contributi, tra cui vorrei qui ricordare solo quello sulle tradizioni 
del garibaldinismo in Ungheria e quello sui corrispondenti italiani di Stefano 
Turr.

Ma veniamo al tema del mio studio, che vuole essere un modo per 
onorare la memoria di Lajos Kossuth.

Intendo presentare in questa sede i primi risultati di una ricerca in 
corso, incentrata sulla “scoperta” di un archivio privato palermitano, 
gelosamente e mirabilmente custodito da una famiglia discendente da un 
diplomatico del Regno di Sardegna e poi d’Italia del secolo scorso, in cui si 
conservano interessanti documenti riguardanti, tra le altre cose, anche 
l’Ungheria e gli ungheresi durante il periodo 1849-1866.

Circostanze abbastanza casuali mi hanno permesso di conoscere e poi 
di frequentare in maniera sempre più assidua, a Palermo, la famiglia Cerniti, 
tra i cui avi vi è appunto quel Marcello Cerniti, genovese, personaggio 
sicuramente noto agli esperti di questioni risorgimentali ma sconosciuto al 
grosso pubblico, il quale ricoprì importanti incarichi come rappresentante 
diplomatico sardo prima, e italiano poi, per quasi mezzo secolo: dal 1825, 
quando, non ancora ventenne, ricevette il suo primo mandato come segretario 
particolare presso il ministro in Costantinopoli, alla fine del 1870, quando 
venne collocato a riposo col grado di “inviato straordinario e ministro 
plenipotenziario di prima classe”, dopo l’ultimo incarico da lui tenuto a 
Madrid e, soprattutto, dopo l’avvenuta nomina a senatore del Regno.

Devo proprio alla grande sensibilità culturale di questa famiglia 
palermitana e alla squisita disponibilità dimostratami in particolare dal più
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giovane dei Cerniti, il dott. Marcello, l’opportunità di aver potuto accedere 
al vasto e prezioso archivio di famiglia, alla cui sistemazione e organizzazio
ne ho cominciato ormai da qualche tempo a dedicarmi, trovando competente 
ed utilissima collaborazione proprio in colui che porta lo stesso nome 
dell’importante diplomatico sabaudo del secolo scorso.

Le carte dell’archivio in questione, per l ’accesso alle quali rimane 
impagabile il mio debito di gratitudine nei riguardi della famiglia Cerniti, 
costituiscono un fondo quantitativamente e qualitativamente cospicuo, oltre 
che molto vario, data la notevole e assai vasta attività dispiegata dal 
diplomatico genovese nel corso della sua lunga carriera.

Una parte consistente dell’archivio riguarda, proprio per l ’importante 
e delicato incarico rivestito da Cerniti a Costantinapoli negli anni immediata
mente precedenti e successivi al compimento della nostra unità nazionale, le 
vicende ungheresi di quegli anni. Interessanti e in larga misura inedite sono 
le tracce del rapporto diretto e assai fitto tra Kossuth e Cerniti in quegli anni, 
così come notevole appare in generale, per quantità e varietà di temi, anche 
quasi tutta la documentazione relativa al flusso migratorio ungherese 
indirizzato alla volta dell’Italia, proveniente da Costantinapoli (più esatta
mente dal sobborgo di Bebek, ove si trovava la sede del comitato ungherese) 
e coordinato e finanziato in misura rilevante dal governo italiano per il 
tramite dei suoi rappresentanti diplomatici dislocati tra Bucarest, Calati e la 
città del Bosforo, e dunque anche e soprattutto per mezzo di Marcello 
Cerniti.

Le prime e significative tracce di questo rapporto tra Italia e Ungheria, 
diventato via via sempre più fitto, presenti nell’archivio palermitano sono, 
come si diceva all’inizio, già individuabili nel 1848-49.

Sono ben noti, e risulta pertanto superfluo qui ricordarli, i motivi e le 
conseguenze della grave sconfitta subita in tutto il continente dai liberali e dai 
democratici nel fatidico 1848.

E invece importante richiamare i sentimenti di grande smarrimento e 
di sfiducia che subentrano negli sfortunati protagonisti di quelle vicende 
all’indomani del fallimento quarantottesco, per introdurre e per meglio 
comprendere il tono e il significato di quella drammatica e bellissima lettera, 
finora inedita, con cui vogliamo aprire questa piccola finestra sulle testimo
nianze documentarie presenti nell’Archivio Cerniti.

In essa Kossuth, il leader indiscusso della rivoluzione ungherese del 
’48-’49 e óra sconfitto e costretto all’esilio, si rivolge ai suoi alleati e amici 
italiani nella persona del console sardo a Belgrado, Marcello Cerniti.

La lettera è inviata dal campo bulgaro di Vidin, dove sono concentrati 
molti esuli magiari, e reca la data del 12 settembre 1849:
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«Quoique ma patrie malheureuse abandonnèe de tout le monde 
succombe dans sa lutte sainte mais inégale, parce que la trahison des 
ses propres fils vient à aider ses ennemies; quoique de ma place de 
gouvemeur de la Hongrie je me vois réduit à des douleurs inexprima- 
bles de l’exile: tout cet comble des malheurs ne me dégage pas du 
devoir de exprimer mes sentiments de reconnaisance sincère a ceux qui 
ont preté la main commes amis sincères a ma patrie malheureuse et 
protesté hautement leur sympathie envers la cause sainte de ma Nation 
si intimement liée avec la cause de la liberté de l’Europe. J’avais eu le 
désir sincère à démontrer activement mes sentiments réciproques 
envers la genereuse nation Italienne. Mais Dieu a autrement disposé et 
il ne me reste rien que l’espoir que les Tyrans pourront encore avoir 
leur tour, et si je succombe, vous verrez encore votre illustre patrie 
grand, libre, et glorieuse.
Je vous voudrai témoigner — conclude significativamente il massimo 
esponente politico dell’Ungheria libera — ma gratitude, ma recon
naisance pour votre genereuse sympathie, et ce dans ce but, que je 
vous prie de vouioir bien accepter la decoration gr.III de l’Ordre pour 
les merits civils de la Hongrie, comme gage de mon estime et 
consideration la plus distingué.»

Con queste parole, intrise di disperata tristezza e percorse da un dolore 
quasi fisico, Kossuth esprimeva dunque tutta la sua personale riconoscenza 
al console del Regno di Sardegna a Belgrado.

È questa una delle prime e più intense testimonianze dell’importante e 
assai lungo rapporto politico ma anche umano che intercorse tra il capo della 
rivoluzione ungherese del 1848-49 ed il diplomatico genovese negli anni 
centrali del nostro Risorgimento nella prospettiva, sempre viva e operante nei 
due personaggi in questione, di una possibile, anzi auspicabile, lotta comune 
delle nazioni magiara e italiana per l’indipendenza dal dominio asburgico.

È sempre per quanto concerne questa prima stagione dei rapporti tra 
Kossuth e i Cerniti — questa volta Luigi Cerniti, anche lui presente a 
Belgrado nel ’49 con le mansioni di viceconsole —, è importante ricordare 
qui di seguito gli accenti di profonda gratitudine con cui Kossuth si rivolge 
al più giovane dei Cerniti per aver questi offerto protezione a sua moglie 
nelle settimane più difficili e rischiose successive al forzato esilio e 
all’internamento di Kossuth in Turchia a seguito della drammatica conclusione 
dell’esperienza indipendentistica ungherese del 1848-49:

«J’ai de nouveau mon épouse cherie — troviamo scritto in una lettera 
inviata da Sumla, in territorio bulgaro, il 20 gennaio del 1850, e di cui 
si trova traccia nell’archivio della famiglia Cerniti di Palermo —. J’ai
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le bonheur de serrer à mon coeur la bien aimèe, celle qui a tant 
souffert. C’etait Vous Monsieur chez qui elle a trouvé la première 
protection. C’est Vous qui avez trouvé le premier asyl sur a la 
malheureuse héroine qui pendant 4 mois ne pouvait pour un moment 
reposer avec sureté sa tète comblée des souffrances. Dieu le tout 
Puissant Vous eu bénisse de méme comme moi je ne cesserai jamais 
de prier le bon Dieu qu’il vous accorde ses plus grandes bénedictions 
à Vous et à votre noble Patrie. Comptez Monsieur en chaque occasion 
sur ma profonde et étemelle reconnaissance, et recevez l ’assurance de 
mon amitié, de mon estime et de ma consideration la plus distinguee.»

Si tratta, come è dato vedere, di documenti importanti e assolutamente 
inediti, che danno l’esatta misura del dramma politico e umano vissuto da 
Kossuth in quel terribile momento e che offrono, al tempo stesso, una 
concreta testimonianza dell’importanza del ruolo ricoperto da Cerniti nella 
vicenda complessiva legata all’interesse manifestato dal Regno di Sardegna, 
nel periodo 1848-49, intorno alla più volte auspicata (ma poi rivelatasi 
impossibile per tutta una serie di incomprensioni e di sospetti reciproci) 
azione insurrezionale concordata e contemporanea delle nazionalità polacca, 
magiara, croata e serba contro l’Austria.

Spiccano tra le carte in questione, per rendere più completa l’informa
zione sulla consistenza e sulla natura di questa prima parte del materiale 
documentario esistente nell’archivio palermitano, oltre a una serie di appunti 
presumibilmente attribuibili ad Alessandro Monti e a una ventina di lettere da 
questi inviate a Marcello Cerniti e a suo fratello Luigi tra il 28 marzo e il 30 
ottobre 1849, un lasciapassare ungherese firmato dal generale Ferczel in data 
il maggio 1849, un attestato di benemerenza per i servizi resi alla nazione 
ungherese da Marcello Cerniti datato Arad 12 agosto 1849 e firmato dal 
presidente del Consiglio Bertalan Szemere e, soprattutto, una lettera del 
ministro degli affari esteri ungherese Kàzmér Batthyàny, anche questa 
indirizzata al console sardo a Belgrado in data 29 maggio 1849, in cui l’uomo 
politico ungherese chiede i buoni uffici di Cerniti affinché l’inviato ungherese 
destinato a Costantinopoli, il conte Gyula Andràssy, possa colà essere accolto 
favoevolmente ed entrare in contatto con persone fedeli alla causa comune.

Facciamo ora un salto di dieci anni in avanti e portiamoci a ridosso 
dell’epopea risorgimentale italiana del 1859-60.

Nel frattempo, il Piemonte non ha smesso di guardare con attenzione 
all’evoluzione del quadro politico internazionale nel settore danubiano- 
balcanico. Con Cavour, anzi, la politica estera piemontese subirà, come è a 
tutti noto, una grandissima accelerazione in quanto a dinamismo e a incisività.

Nascono pure, nello stesso periodo, o rinascono, il Comitato Nazionale 
Ungherese in Italia, composto da Kossuth, Klapka e Teleki, e la famosa

90



“Legione Ungherese”, che tanta prova di ardimento saprà dare nel corso della 
impresa dei Mille di Garibaldi.

È — siamo nell’autunno del 1860 — affidata in quest’ottica che va 
inquadrata perciò la nuova missione personalmente da Cavour a Marcello 
Cerniti, ormai esperto di cose ungheresi e in contatto continuo con i massimi 
esponenti dell’emigrazione politica magiara. Lo scopo è quello di favorire in 
ogni modo, anche finanziariamente, l’insurrezione in Ungheria e di aiutare 
gli esuli politici magiari presenti in territorio ottomano.

Una parte consistente del materiale che si trova nell’Archivio della 
famiglia Cerniti si riferisce proprio a questa missione e al grande flusso 
migratorio, di ungheresi, in massima parte disertori dell’esercito austriaco, 
dalle diverse regioni dell’impero asburgico, ma soprattutto dalla Transilvania, 
alla volta dell’Italia, attraverso il passaggio obbligato di Costantinapoli, nei 
cui dintorni (a Bebek, per la precisione) la sempre più consistente colonia 
magiara si trovava acquartierata in attesa di essere organizzata finanziaria
mente e fatta partire alla volta di Napoli o di Genova da Cerniti, che a tale 
scopo si serviva della utilissima collaborazione di Strambio e Leardi, in quel 
momento consoli sardi rispettivamente a Bucarest e a Galati. Di questa 
febbrile attività organizzativa esiste nell’archivio palermitano della famiglia 
Cerniti un cospicuo numero di dispacci cifrati e no, scambiati nel periodo 
1861-62 con Marcello Cerniti, che rivestono un indubbio valore documenta
rio.

Accanto a questo materiale, sono particolarmente importanti anche i 
numerosi elenchi nominativi degli esuli ungheresi imbarcati a varie riprese su 
navi, per la maggior parte francesi, dirette in Italia. A proposito di tali 
elenchi, c ’è da dire come essi trovino un puntuale riscontro nelle liste 
ricostruite con grande meticolosità e competenza da Lajos Lukàcs nel suo 
fondamentale lavoro sulla Legione ungherese in Italia. In parecchi casi, però, 
si può notare come l’elenco dei partenti da Costantinapoli comprenda nomi 
di esuli che poi non troviamo negli elenchi curati da Lukàcs, cosa che può 
dare adito a diverse supposizioni, tra cui la più probabile è che non tutti i 
partenti siano poi andati a confluire nella Legione, per cause indipendenti 
dalla loro volontà (morte, ecc.) o forse soltanti perche magari preferirono a 
un certo punto modificare il loro originario intento, abbandonando durante il 
viaggio i loro compagni d’avventura.

Esistono nell’archivio Cerniti, sempre relativamente a questo periodo, 
diverse e interessanti lettere di esponenti di spicco dell’emigrazione 
ungherese, tra cui meritano una citazione quelle di Klapka e quelle del conte 
Karacsay.

Ma il documento di gran lunga più emblematico di questo periodo è 
senza dubbio la lunga lettera autografa che Kossuth invia a Marcello Cerniti 
da S. Francesco d’Albaro presso Genova alla fine dell’estate del 1861.
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Si tratta, infatti, di un documento politico assai importante, perché 
offre un quadro estremamente articolato del pensiero e dei progetti di Kossuth 
in quel preciso momento, che segnava, come è stato già detto, una preoccu
pante battuta d’arresto nelle iniziative a favore dello sviluppo di una guerra 
antiaustriaca e, per conseguenza, di una insurrezione nazionale ungherese. La 
situazione italiana dopo la morte di Cavour e la nomina di Ricasoli, le 
difficoltà interne e internazionali create dall’atteggiamento del papa e di 
Napoleone III, lo stato della questione d’Oriente, erano tutti problemi che, 
inevitabilmente, finivano per condizionare qualsiasi idea di positiva e rapida 
soluzione della questione ungherese.

«Beaucoup de choses — esordisce amaramente Kossuth nella sua lunga 
lettera, che qui devo necessariamente riassumere, limitandomi alla 
citazione solo di alcuni passaggi essenziali — ont passé a travers des 
pians aux quels il y a un an Vous Vous étiez devoué avec toute la 
genérosité de vos convictions et toute l ’énergie de votre caractère sous 
les auspices de l’éminent homme d’Etat le fondateur de l’Italie et 
l ’espoir de la Hongrie, dont je ne cessarai jamais de déplorer la perte. 
Vous avez du en souffrir non moins que moi, car Vous étiez du petit 
cercle de ceux devant qui il aimait à s ’épancher, à qui il accordait une 
confiance entière, vous connaissiez toutes ses pensées, et non seule- 
ment vous les partagiez, mais aussi nul autre n’entrait dans ses 
combinaisons touchant ma pauvre patrie avec autant de coeur, autant 
de résolution, je me permet mème de dire, avec autant d’amour et de 
dévotion que Vous Monsieur».

Ma le speranze non sono perdute, continua Kossuth, dal momento che 
il successore di Cavour, il barone Ricasoli, appare ben determinato a 
continuare e a sviluppare il tipo di politica estera del grande statista 
scomparso, «en dépit des remostrances que la malveillance de certaines 
puissances s ’était permis d’y opposer».

La questione di Roma essendo tuttavia prioritaria, non si può 
pretendere che il governo italiano si impegni più di tanto nella soluzione della 
questione ungherese prima di avere risolto i suoi molteplici e gravi problemi 
interni:

«[...] il faudra proceder — così Kossuth sintetizza la posizione di 
Ricasoli — d’une manière bien sure pour que les contretemps de l’hiver 
passé éne se renouvellent point. Mais [...] pour assurer autant que 
possible les chances de victoire, il croit, avant d’entreprendre la guerre 
contre l’Àutriche, devoir consolider, ce qui est déjà fait, pacifier
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Naples, et resoudre la question de Rome, qui comme vous le savez 
bien, est le ciment indispensable de l’oeuvre de l’unité de l’Italie [...]».

Kossuth avverte, naturalmente, tutti i pericoli connessi al differimento 
di iniziative concrete di guerra per la liberazione dell’Ungheria. C’è il 
pericolo che si incrini la compatezza del fronte patriottico nazionale, o che 
comunque subentrino la sfiducia e la stanchezza negli ungheresi, sia in patria 
che in esilio, di fronte all’indefinito prolungarsi dei tempi di una offensiva 
antiaustriaca e, soprattutto, di fronte alle iniziative di riconciliazione già 
messe in atto dal governo di Vienna allo scopo di spaccare il fronte 
patriottico ungherese e di far guadagnare consensi al partito della moderazio
ne e del compromesso con l ’Austria.

Kossuth è moderatamente fiducioso:

«[...] Avec la dissolution de la Diète le premier acte du grande drama 
celui de l’opposition lega'ie est clos et la Diète a quitté la scène. Vient 
à présent l’acte second, celui de la resistance passive. C’est le temps 
de souffrances. On souffrira. Cependant — argomenta tuttavia Kossuth
— ?a ne peut durer au delà d’un certain limite. On ne se résigne point 
à souffrir rien que pour souffrir [...]».

Nella seconda parte dell’importante lettera, su cui mi sembra opportuno 
ancora insistere, Kossuth esamina poi la questione ungherese nel quadro più 
ampio della questione d’Oriente, a partire dai suoi sospetti e dalle perplessità 
sul recente comportamento e sulla buona fede dei governi di Romania e di 
Serbia, che hanno finito per condizionare negativamente le sorti della causa 
nazionale ungherese. Nell'annunciare a Cerniti che il suo agente Karacsay 
presto gli sottoporrà personalmente un piano tendente a fare a meno della 
collaborazione romena e serba, Kossuth fa intravedere abbastanza chiara
mente il suo desiderio di coinvolgere in maniera più diretta per il futuro il 
governo ottomano, spingendolo a uscire da quell’atteggiamento di pretesa 
neutralità, che egli non esita a tacciare di cecità e di pusillanimità con 
riferimento alla sconfitta ungherese del 1849.

Si tratta, in buona sostanza, di attivare tutte quelle iniziative diploma
tiche in grado di interessare direttamente la Sublime Porta, facendo capire 
che, sostiene Kossuth, «nous ne sommes pas sans appui, sans amis, sans 
protection, et que la cause hongroise entre bien dans le calcul des puissances, 
dont la Turquie pourrait bien avoir besoin».

Da queste premesse scaturiscono poi le sue personali convinzioni sulla 
complessità della questione d’Oriente e sulla possibilità di offrire al governo 
ottomano, in cambio di un appoggio più concreto alla causa ungherese,
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sicurezza rispetto ai confini occidentali e sostegno di fronte alle mire 
espansionistiche del movimento panslavista.

Ne deriva, sempre secondo Kossuth, l’obbligo a continuare sulla strada 
diplomatica tracciata da Cavour («ne point toucher à la Turquie, ne point 
nous mèler de ses affaires») e perfettamente interpretata, nella sua delicata 
missione a Costantinapoli, da Marcello Cerniti, al quale Kossuth rivolge la 
sua preghiera finale di non abbandonare la difesa della causa ungherese, fino 
a quel momento così brillantemente sostenuta.

«Vous ètes donc Monsieur le Commanceur — gli si rivolge Kossuth — 
dans la position de pouvoir dissiper les soupgons qui nous sont tant 
injurieux. Je fais appel à Votre patriotisme éclairé et à Votre bienveil- 
lance pour ma patrie, de le faire. Si en méme temps Vous vouliez nous 
prèter le poids de Votre intercession pour que la Sublime Porte 
comprenne que nous ne sommes pas sans appui, un bon prémier pas 
serait fait vers la réalisation du pian dont le Comte Karacsay aura 
l ’honneur de Vous entretenir. [...] Sans Votre appui nous ne pouvons 
rien a l ’Orient. Avec Vous, beaucoup».

Malgrado queste speranze e nonostante la lodevole attività svolta da 
Cerniti, da Strambio, da Leardi e dagli emissari ungheresi di Kossuth 
nell’Europa danubiana e balcanica, anche la fervida stagione della possibile 
ripresa rivoluzionaria che caratterizzò gli anni 1860-62 si chiuse con un 
sostanziale insuccesso, dovuto in parte alle note incomprensioni e ai sospetti 
reciproci tra i capi dell’emigrazione politica ungherese (Kossuth, in 
particolare) e il principe Cuza, e in parte o, forse soprattutto, in seguito alla 
mutata situazione politica internazionale e al ruolo di moderazione e di difesa 
dello status quo in Europa assunto, dopo il 1860, dalla Francia di Napoleone 
III.

Con tale insuccesso si esaurisce pure il ruolo di coordinatore svolto da 
Cerniti a Costantinapoli. D ’altra parte, dopo la morte di Cavour e in seguito 
al progressivo mutamento della politica estera italiana in senso moderato e 
fondamentalmente ossequioso degli equilibri internazionali, non occorreva più 
tenere in piedi quel tipo di organizzazione a Costantinopoli.

Il discorso si chiude, dunque, almeno per quel momento, per essere 
riaperto solo nella primavera del 1866, quando il governo italiano, presieduto 
da Lamarmora, comincia, come è noto, ad avviare trattative con Berlino in 
vista di un patto militare contro l’Austria, che poi viene effettivamente 
concluso all’inizio di aprile del’66.

Ciò, però, non significava assolutamente, secondo le convinzioni di 
Lamarmora, un ritorno al sostegno di iniziative insurrezionali diversive o 
parallele rispetto alla immminente guerra contro l’Austria. Esse, proprio
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perché gli sembravano del tutto inessenziali o utili solo come espedienti tattici 
minori, erano da lui, uomo d’armi più che politico, e perciò nettamente 
orientato a privilegiare l’azione dell’esercito regolare in collegamento con il 
potente alleato prussiano, personalmente avversate e, comunque, ritenute tali 
da non giustificare ulteriori pesanti impegni di tipo finanziario.

Relegate dunque al rango di puri e semplici diversivi tattici, si capisce 
come ogni iniziativa da parte di Kossuth e di Turr di riprendere le fila di un 
discorso interrotto alcuni anni prima fosse inevitabilmente condannata 
all’insuccesso, data la sostanziale indifferenza — che non vuol dire, si badi 
bene, ostilità — con cui il governo italiano guardava ormai alla questione 
ungherese, non considerandola più come parte integrante del disegno politico 
italiano tendente sì ad ottenere la liberazione del Veneto, ma non più o non 
direttamente interessato ad un rivoluzionamento complessivo dell’area 
danubiano-balcanica.

Ecco, dunque, il contesto storico e politico nel quale vanno inseriti i 
documenti dell’Archivio Cerniti relativi al 1865-1866. Un contesto che, 
ancora una volta, in mancanza di segnali espliciti e “forti” da parte del 
governo italiano a sostegno delle istanze nazionali ungheresi, ci fa capire 
come figure dei tipo di quella di Marcello Cerniti rappresentino ormai, in 
quel delicato frangente storico, l’unico anello di congiunzione rimasto tra 
l’emigrazione magiara e i vertici dello Stato italiano, una una vera propria 
“ciambella di salvataggio” a cui ricorrere nei momenti difficili — e ce ne 
saranno tanti nel corso di quegli anni, segnatamente nel ’66 —, allorché, 
svanite le speranze in un pronto riscatto nazionale, più pesante e opprimente 
si fa il peso dei sacrifici morali, delle privazioni materiali, della condizione 
di vera e propria indigenza cui questa schiera di irriducibili amanti della 
libertà è stata sottoposta per anni ed anni, lontana dalla patria e dagli affetti 
quotidiani.

Questo clima di sfiducia e di personale malessere si respira ampiamente 
in tutta la corrispondenza di cui Cerniti è destinatario, nel corso del ’65 e del 
’66, da parte dei ppiù importanti esponenti dell’emgrazione ungnerese: 
Gyòrgy Klapka, Tivadar Csàky, Gyòrgy Komàromy, Istvan Turr, e altri.

Quanto alla corrispondenza tra Kossuth e Cerniti relativa a questo 
stesso periodo, va detto che essa diventa fittissima, quasi quotidiana, come 
è facile immaginare, per via degli storici eventi che stanno maturando in 
Italia e in Europa in quel preciso momento.

Anche nell’archivio palermitano, dunque, si trovano tracce evidenti di 
questo intensificarsi dei contatti tra l’esule ungherese e il Segretario del 
gabinetto degli Esteri.

Si tratta, in particolare, di una decina di lettere, alcune delle quali non • 
datate ma riconducibili tutte abbastanza agevolmente al periodo in questione, 
le quali vanno ad arricchire il già copioso patrimonio epistolare esistente
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presso l’Archivio storico diplomatico del nostro Ministero degli Esteri, sia 
presso il Magyar Orszàgos Levéltàr di Budapest. Esse si collocano, 
cronologicamente, tra il maggio e il settembre del 1866 (tra le altre, si 
trovano gli originali di tre importanti lettere che il capo dell’emigrazione 
ungherese invia a Cerniti rispettivamente il 22 maggio, il 21 agosto e, infine, 
il 21 settembre di quell’anno e le cui copie sono possedute dall’Archivio 
nazionale ungherese).

Non c ’è il tempo sufficiente per esaminare più da vicino queste lettere, 
che riguardano tutte le alterne vicende delle Legione ungherese in Italia, della 
sorte dei cui uomini, dopo il contraddittorio esito della guerra italiana contro 
l’Austria e le assai confuse notizie sull’armistizio tra le parti, Kossuth si 
preoccupa costantemente, soprattutto in relazione alle notizie sempre più 
insistenti di un ormai imminente scioglimento della Legione voluto dal 
governo italiano. «Puisque dans la Convention d’armistice l ’échange des 
prisonniers est stipulè — scrive infatti a Cerniti a metà agosto —, je suis 
extrèmement ansieux de connaìtre la décision du gouvernement par rapport 
a la Legion; car si l ’échange se faisait avant que l’affaire de la Legion soit 
reglée, le sort de ceux d’entre les légionnaires qui étaient prisonniers de 
guerre pourrait ètre irrevocablement compromis».

La sorte dei legionari ungheresi è ancora uno degli argomenti principali 
di un promemoria, di cui si erano perdute le tracce e da me ritrovato tra le 
carte dell’archivio palermitano, Esso porta la data del 12 agosto 1866 e reca 
l’intestazione Questions à décider.

Il documento, oltre ai motivi già ricordati, risulta oltremodo interes
sante perché contiene, a parte un rendiconto asai particolareggiato dei fondi 
spesi fino a quel momento su un totale di 80.000 franchi a lui assegnati, e a 
parte una serie di minuziose indicazioni su come eventualmente ripartire i 
fondi residui, anche una proposta operativa al fine di non disperdere del tutto 
quel grande patrimonio di idee e di uomini che ha costituito la linfa e ha dato 
forza, nei lunghi anni dell’esilio, al movimento d’opposizione antiasburgico 
da lui capeggiato.

La sua idea è di utilizzare, sempreché da parte italiana l’iniziativa trovi 
consensi e sostegno, una parte dei fondi residui per mettere in piedi un 
giornale anticonciliativo nei confronti di Vienna:

«Ce journal (quoique il ne pourrait ouvertement afficher le programme 
de 1849) serait destiné — scrive Kossuth — à combattre tous les projets 
de transaction avec l’Autriche, tenir l’esprit national éveillé, tenir les 
masses en garde contre des influences facneuses, soutenir le principe 
de parfaite autonomie et indépendance dans l’administration nationale, 
combattre les tendences contraires, inspirer aux masses l’intérèt pour 
les affaires publics et la participation dans les élections, donner de
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temps en temps le mot d’ordre pour l’unité dans l’opposition, protéger 
devant l ’opinion publique les anciens Honvéds toujours poursuivis de 
mille tracasseries, et de soutenir leurs intérèts individuels à l’occasion. 
Ce Journal devrait enfin si bien par ses tendances et sa direction, 
comme par son personnel choisi parmi les hommes le mieux connus 
pour lèur attachement au drapeau de 1849 servir de point de ralliement 
au parti de 1849».

Ma la proposta di Kossuth cadrà nel silenzio. Da parte italiana non vi 
è più alcun interesse a tenere in piedi finanziariamente, e forse neppure 
soltanto a sostenere ideologicamente, un’organizzazione politica che intende 
perseguire un’opposizione rigida e intransigente nei confronti della dinastia 
asburgica, in un momento in cui si profilano nuovi equilibri politici in Europa 
e perfino in Ungheria, dove, in particolare, sembrano ormai prevalere le 
tendenze liberalmoderate non più pregiudizialmente ostili alla casa d’Austria.

Il governo italiano, in altri termini, non fa che prendere atto di questo 
mutato clima politico che si respira a Budapest e che porterà nel breve 
volgere di qualche mese, nel febbraio del 1867, alla conciliazione e 
a\VAusgleich con l ’Austria, quel compromeso che, dando ragione alla 
Realpolitik e al pragmatismo di Ferenc Deàk, segnerà nello stesso tempo 
l’inevitabile tramonto politico di Lajos Kossuth.

Anche il compito di Marcello Cerruti risulta, a quel punto, pratica- 
mente esaurito. Il diplomatico italiano rimarrà, come si può vedere dalla 
corrispondenza scampiata in quei mesi con Kossuth e con altri esuli 
ungheresi, uno dei referenti principali dell’emigrazione politica magiara, 
certamente il più fidato tra gli italiani, quello a cui Kossuth, per esempio, 
partecipa tutta la sua delusione e la rassegnazione per il difficile momento.

Il diplomatico italiano lo ascolta sempre con attenzione e comprende 
certamente, perché li condivide in larga misura, i sentimenti, le ragioni, le 
preoccupazioni del grande esule, ma si rende pure conto di non potere 
incidere sulle decisioni di Ricasoli e del ministro della guerra. Nell’accingersi 
a lasciare — segno dei tempi mutati! — anche il suo incarico il Segretario 
generale presso il Ministero degli Esteri, nel dicembre del ’66, egli saluta 
così il capo politico ma anche l’amico:

«Je crois qu’on fera tout le possible pour vous etre agréable et je serai 
neureux d’apprenode par vous que vous avez su conserér la foi dans 
l’avenir au milieu des moments les plus décourageants».
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