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IL QUARANTOTTO UNGHERESE VISTO DALL’ITALIA

L ’anno delle rivoluzioni europee, oltre a portare ad una specie di 
esplosione dopo decenni di maturazione politica, valse anche a mettere in 
nuova luce la situazione e le tendenze delle nazioni coinvolte nel processo. 
Caduti nei moti i freni della censura e del controllo poliziesco, la 
popolazione dei vari paesi poteva informarsi più esattamente sugli 
avvenimenti che si stavano svolgendo contemporaneamente in altre parti 
d ’Europa, e così in quella che interessava più direttamente l’Italia: l’Impero 
asburgico.

Era certamente risultato del sistema di governo accentrato del regime 
di Vienna basato su una tradizione plurisecolare, la saldezza del vastissimo 
dominio eterogeneo sottoposto allo scettro della potente dinastia. Una 
potenza capace di sopravvivere e ricostituirsi dopo tremende scosse, quali 
le coalizioni antiasburgiche della guerra dei trent’anni e di quella di 
successione austriaca, o le ripetute offensive dell’espansionismo ottomano 
e ultimamente l ’urto irresistibile delle conquiste napoleoniche. Con tutto 
ciò, con la restaurazione post-napoleonica la politica di Vienna, contras- 
segnata col nome di M ettemich, seppe far sostenere all’Austria il ruolo di 
salvaguardia della pace e della stabilità dell’assetto creato dalle potenze 
vincitrici. A questo titolo i suoi interventi nei conflitti interni degli stati 
italiani, nei quali la caratteristica divisa bianca dell’armata austriaca 
appariva come strumento di un’autorità, regolatrice più o meno diretta- 
mente, della vita dell’intera penisola. U n’armata e una burocrazia 
multinazionali, che operavano all’unisono sotto gli ordini di quell’autorità 
suprema, senza rivelare contrasti interni o divergenze di tendenze politiche 
agli osservatori esterni, tra cui gli Italiani. Giuseppe M azzini, che già nel 
1833 pronosticava la dissoluzione più o meno prossima di quel complesso 
eterogeneo di gruppi etnici tendenti ciascuno a conquistarsi una propria vita 
nazionale, restava un solitario; i pensatori politici italiani in generale che 
pure vedevano neH’eliminazione dell’influenza austriaca dalla penisola il 
presupposto fondamentale dell’indipendenza italiana, non speravano di 
ottenerla in seguito ad un crollo della struttura interna dell’Impero,
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rivelatasi indistruttibile alla prova delle vicende storiche: tanto è vero che 
il moderato Cesare Balbo, appena qualche anno prima del Quarantotto, 
auspica la realizzazione delle “Speranze d ’Italia” con una soluzione 
diplomatica: lo spostamento della sfera d ’influenza del dominio absburgico 
verso i Balcani, con l’abbandono dei possessi italiani, mediante un accordo 
internazionale. E conta sull’efficacia della coesione delle parti dell’Impero 
cui è affidato il mantenimento dell’equilibrio europeo.1

Qualche anno dopo, nell’aprile 1847, lo stesso Balbo, pur registrando 
le discordie interne ormai evidenti tra i vari elementi etnici dellTm pero, 
definisce “sogni non effettuabili” le speranze di coloro che ne pronosticano
lo sfasciamento e il suo effetto positivo sui destini dell’Italia: perché, come 
tiene a sottolineare, tutte quelle schiatte, tutte quelle provincie austriache 
così diverse, sono pure unite nella potente unità governativa e quella 
perdurante vitalità di Casa d ’Austria.2 Un parere simile era stato espresso, 
fin dal 1839, dal liberale Terenzio Mamiani che escludeva l’eventualità di 
insurrezioni nei domini austriaci.3

Non sfuggiva tuttavia, alla vigilia dei rivolgimenti del primo 
Quarantotto, a chi in Italia si adoperava a realizzare il programma della 
rigenerazione del suo paese, che un radicale mutamento si stava preparando 
negli stati asburgici, specie in quello più grande, il Regno d ’U ngheria, e 
non mancava chi ne intuiva il significato per quella parte della penisola che 
era ugualmente sottoposta alla sovranità imperiale. Sembrava infatti logico 
immaginare che l’attuazione dei postulati formulati concretamente già il 5 
giugno 1847 nella Dichiarazione d ’indipendenza del partito liberale 
ungherese, doveva inevitabilmente ripercuotersi sul sistema politico vigente 
nell’area legata all’Austria. Gli obiettivi indicati in quel documento, 
destinati a conformare l’ordinamento politico-sociale ungherese al modello 
dell’Occidente evoluto, Inghilterra e Francia, erano infatti sostanzialmente 
analoghi a quelli che il movimento del Risorgimento aveva in programm a.

Il Mamiani fu tra i primi in Italia ad agire di conseguenza con 
un ’iniziativa concreta: il 18 febbraio 1848, prima ancora che l ’ondata 
rivoluzionaria scuotesse anche l’Ungheria, egli rivolse sulle colonne del 
giornale genovese “Lega Italiana” un appello a quella nazione, additando 
la comunanza di aspirazioni e di moventi ideologici con gli Italiani. Senza 
presupporre che la lotta politica avrebbe portato ad un conflitto armato e 
ad una rottura con Vienna, egli esortò gli Ungheresi a perseverare nella

'B a l b o , C.: Le speranze d ’Italia. Torino, 1925

2Id.: Lettere di politica e letteratura. Firenze 1855, p. 442, 427

3M a m ia n i , T.: Scritti politici. Firenze 1853, p. 6-12
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loro opposizione legale, utile per gli Italiani perché indeboliva il regime 
austriaco. E insistette, tra le conquiste liberali da conseguire, sull’impor- 
tanza di radicali riforme sociali.4

L ’esplosione simultanea della violenta reazione all’assolutismo 
asburgico a Vienna, a Pest, a Praga, a Milano e a Venezia destò speranze 
più concrete di una solidarietà italo-magiara. La formazione di un ministero 
costituzionale ungherese separato da quello di Vienna e l’approvazione di 
una serie di riform e, tra cui la libertà della stampa, il sistema elettorale e 
l’abolizione della servitù della gleba, prospettava la possibilità di u n ’attiva 
cooperazione diretta, all’infuori dell’ingerenza del governo centrale di 
Vienna. E fu ancora il Mamiani a fare un passo in merito. Già in aprile, 
in una lettera al generale Zucchi, esponeva la sua idea, nella previsione del 
trionfo della causa italiana, che una confederazione degli stati della penisola 
stringesse una lega con i popoli dell’Impero, in primo luogo con l’Ungheria 
“ fortissima e potentissima” , per tutelare l’Adriatico dalle tendenze 
espansionistiche austro-germaniche, e per realizzare una cooperazione 
economica con l ’unione doganale.5 Creato poi ministro del governo 
pontificio ritornò sull’argomento in sede d ’Assemblea, comunicando di aver 
sollecitato il governo sardo a mettersi in contatto con quello ungherese ai 
fini di mettere in atto la proposta.6

M a gli statisti del Regno sardo, ormai in guerra aperta con l’Austria 
erano esitanti a stringere rapporti ufficiali con uno stato ancora legato alla 
compagine dei domini del sovrano asburgico di cui continuava a riconosce
re la sovranità, e preferivano mantenersi in una posizione di cauta 
aspettativa, incerti della linea di condotta che il governo ungherese avrebbe 
adottato nel conflitto.

Non avevano invece simili scrupoli i patrioti ferventi e l ’opinione 
pubblica in generale, nella stampa ormai libera in Italia e in Ungheria. Fin 
dalle prim e notizie del mutamento radicale che si stava preparando in 
Ungheria, si diffondeva nel Lombardo-Veneto la fiducia che l’Ungheria 
non avrebbe prestato le sue armi per mantenere la soggezione delle 
province italiane. Ne è espressione romantica una lettera del poeta 
Giuseppe Giusti ad un amico, scritta sul finire del ’47: “Potrà il cuore ai 
magnanimi Ungheresi e ai magnanimi Boemi d ’esser cacciati qua a 
spegnere il fuoco sacro al quale essi stessi si ritemprano? E i loro fremiti 
generosi là saranno fremiti d ’uomo, e qua fremiti di bestia? La causa dei

4Ibid. p. 199

’O p.cit. p. 270-272 , pubi, in “Epoca” , 26  aprile 1848

sLe Assem blee del Risorgimento voi. VI Roma 1911, p. 25-26
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popoli non è tutt’una in tutta Europa?”7 Era noto il passo decisivo della 
Dieta che nell’indirizzo al sovrano redatto da Kossuth chiedeva l’introdu
zione del sistema costituzionale non solo in Ungheria ma in tutte le 
province dell’Impero, scatenando le manifestazioni di massa nelle capitali 
austriaca e ungherese. I giornali italiani segnalavano frequentemente i gesti 
di simpatia dei soldati ungheresi che prestavano servizio nell’esercito 
austriaco stanziato nella penisola.8 Dopo lo scoppio dell’insurrezione di 
Milano si nutriva perfino l ’illusione che i soldati magiari della guarnigione 
di Radetzky facessero causa comune col popolo, rifiutando di combatterlo. 
Illusione smentita dai fatti, data la rigida disciplina nell’esercito del duro 
maresciallo e il controllo severo che tendeva a ridurre ad automi obbedienti 
tutti gli elementi che lo componevano.

Il repubblicano Carlo Cattaneo, nel suo riesame delle Cinque 
Giornate, rim provera i capi dell’insurrezione per aver trascurato ogni 
tentativo d ’intesa con quei militari, tra cui si trovavano pure futuri eroici 
generali della guerra d ’indipendenza ungherese. Deplora la reciproca 
ignoranza e l ’orgoglio che non sapeva “sommergere nell’abbraccio ai 
fratelli la coscienza militare e la paura del bastone” .9 Da parte sua il 
Cattaneo, nei giorni in cui aveva ruolo direttivo nella Milano insorta, 
indirizzò il 5 aprile, insieme con Pompeo Litta, un appello alla Dieta 
ungherese. N ell’annunziare che intendevano rimettere in libertà tutti i 
militari magiari fatti prigionieri durante i combattimenti, esprimeva la 
propria comprensione per la situazione difficile di quella gente, e con 
questo gesto di solidarietà offriva l’amicizia del suo popolo agli Ungheresi, 
rievocando le comuni vicende storiche, ma senza l ’esplicita pretesa di 
spingerli ad un ’aperta rivolta contro il loro sovrano.10

Lo stesso pensiero viene espresso in sede ufficiale dell’esercito da 
Massimo d ’Azeglio, allora capo in seconda dello Stato Maggiore presso il 
generale Giovanni Durando, comandante del contingente romano. In un 
ordine del giorno del 5 aprile egli segnala il prossimo passaggio per 
Bologna di 800 soldati ungheresi capitolati a Piacenza, e che vengono 
scortati al porto di Fiume. Avverte che essi hanno giurato di non combatte

7G iu s t i , G .: Poesie. Milano 1928, p. 327

s“A lba” 19 e 24 marzo, “Concordia” 21 febbraio, “Risorgimento” 21 maggio e  
“La Patria” 20 marzo 1848

9C a t t a n e o , C .:  C o n sideraz ion i su lle  co se  d ’Ita lia  nel 1848. T o rin o , 1949 p. 136

‘“L ’appello fu pubblicato nel “Risorgimento” del 12 aprile e dal giornale ungherese 
“Pesti Hirlap” del 7 aprile. V. anche “Letture del Risorgimento italiano” , Bologna  
1961. pp. 311-13
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re più contro gli Italiani, e invita i suoi a rispettarli, giacché “la generosa 
nazione alla quale appartengono, non è nemica all’Italia, è stata piuttosto 
sua compagna di sventura, e le sarà altrettanto compagna nel risorgere a 
nuova vita di libertà e d ’indipendenza” . 11

Le reazioni della stampa e dei liberali ungheresi agli avvenimenti 
italiani, per lo più incondizionatamente favorevoli; la risposta della Dieta 
al messaggio milanese, manifestazioni popolari e interpellanze in Parlamen
to che esigevano il ritiro dei contingenti ungheresi dall’Italia, alimentavano 
le speranze dei lombardo-veneti di trovare neH’Ungheria un appoggio per 
portare a compimento il loro programma d ’indipendenza.

Fu perciò un ’amara delusione l’esito del dibattito parlamentare a 
Pest, nel luglio 1848, per cui la maggioranza moderata, in mezzo alle 
proteste veementi della sinistra, deliberava di venire incontro all’invito del 
sovrano e offrirgli un ulteriore contingente di 40.000 soldati per finire la 
guerra in Italia. Il governo ungherese, implicato ormai in un gravissimo 
conflitto con i Croati separatisti guidati dal bano Jellacic, conflitto 
aggravato da moti consimili dei Serbi viventi nel Sud del Regno d ’Unghe
ria, sperava così di guadagnare l ’appoggio del re-imperatore, chiamato 
arbitro nella vertenza. L ’offerta era bensì accompagnata da condizioni e 
riserve — come il rispetto del diritto di autodecisione dei Lombardo-Veneti
— che ne toglievano il valore, ma sortì un effetto negativo non solo a 
Vienna, ma anche in Italia — per non parlare delle aspre critiche della 
stampa nazionale. Veniva considerata una smentita solenne della comunan
za di ideali e della fratellanza proclamate nei mesi agitati del primo 
Quarantotto.

Perfino scrittori moderati e spassionati come Massimo d ’Azeglio, 
trovano parole severe per condannare la condotta del governo e del 
parlamento ungherese, che egli qualifica “una triviale e vergognosa farsa 
di libertà e di nazionalità” : “chi l’avesse detto — egli scrive in un articolo 
su “La Patria” — che quella nobil nazione avrebbe accettato dall’Austria 
il prezzo del sangue dei suoi fratelli di sventura!” Ciò gli sembra “cosa da 
tórre quasi la speranza che possa più trovarsi tra gli uomini giustizia, lealtà 
e pudore.” 12 E, a distanza di tempo, Vincenzo Gioberti nel suo “Rinnova
mento” qualifica ancora un errore fatale della politica ungherese l ’aver 
preferito alla lega dei popoli che tendono alla nazionalità, l ’alleanza della

llD ’A z e g l io , M .: Scritti e discorsi politici. Firenze 1931. v .I. p. 550

12Id. in “La Patria” 21 agosto 1848 e  op.cit. voi. II.- p. 11
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corte di Vienna, errore che faceva fin d ’allora presagire l’esito infelice 
della causa ungherese.13

Più violento, ovviamente, il commento del poeta genovese Goffredo 
M ameli che sulle colonne del suo giornale, il “Diario del Popolo” qualifica 
con am ara ironia “uomini pratici” gli statisti ungheresi che ritenevano 
“essere un ingegnosissimo trovato ottenere, facendo il carnefice, concessio
ni e costituzioni daH’Im peratore” e giudicavano “non doversi sacrificare gli 
interessi p ratici... alle teorie degli utopisti” . Il giovane mazziniano, la cui 
figura e destino si usa mettere in paragone con quelli del nostro poeta 
Petófi, si fa sue le idee e la parola ispirata del maestro, proclamando che 
“una a tutti è la causa dei popoli e deplora che l’incomprensione di questa 
verità e il prevalere di interessi parziali abbia impedito il tempestivo 
collegamento dei moti scoppiati nei vari paesi, il che avrebbe garantito la 
vittoria e la libertà in Ungheria, in Italia, in G erm ania.14

Il Mameli scrive in ottobre, quando ormai l ’aperta rottura con 
l’am bigua politica della corte aveva portato ad un cambiamento di regime 
in U ngheria e le sue armi, respinta l’aggressione di Jellacic appoggiato da 
Vienna, si preparavano, per la volontà suggestiva di Kossuth, ad affrontare 
l’imminente offensiva austriaca, per cui fu decretato anche il richiamo dei 
soldati ungheresi stanziati in Italia.

La mutata situazione ungherese diventava una spinta per quanti, in 
Piem onte e in Lombardia, auspicavano una rivincita dopo la disfatta nella 
guerra d ’indipendenza e sollecitavano la ripresa delle ostilità. Il Circolo di 
Em igrazione Italiana fece un passo concreto pubblicando un nuovo 
indirizzo agli Ungheresi e in particolare ai loro militari in Italia, invitandoli 
a prendere le armi contro gli Austriaci e promettendo un pronto intervento 
italiano contro il comune nem ico,15 il Circolo mazziniano di Genova 
dichiarava doversi profittare degli avvenimenti in Ungheria per organizzare 
un ’insurrezione per la liberazione della Lom bardia,16 mentre il Congresso 
della Società Nazionale per la Confederazione Italiana presieduta dal 
M amiani e dal Gioberti si rivolse direttamente a Carlo Alberto per indurlo 
a rom pere l ’armistizio e riprendere la guerra .17

13Gioberti,  V.: Del rinnovamento civile d’Italia. Bari 1911, voi.II. p. 185

14M am eli,  G.: La vita e gli scritti. Venezia s.a. v.II. p. 227, 244, 245

^“Risorgimento” 14 ottobre 1848

,6“I1 Pensiero italiano” 23 ottobre 1848

17Mamiani, op.cit. p. 327
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N ell’atmosfera agitata degli avvenimenti d ’ottobre — vi contribuì 
anche la nuova rivoluzione di Vienna connessa con i fatti d ’Ungheria — 
anche il Parlamento Subalpino riteneva necessario esaminare la situazione 
in vista dell’opportunità di ritentare le sorti della guerra. Nella valutazione 
della svolta avvenuta nei rapporti ungaro-austriaci i pareri della destra e 
della sinistra parlamentare erano però nettamente divergenti. I deputati 
radicali Angelo Brofferio e soprattutto Lorenzo Valerio — che aveva 
trascorso un lungo periodo in Ungheria e in Serbia, — sottolinearono il 
carattere di guerra d ’indipendenza della lotta scatenatasi in Ungheria: 
sostenevano che si combatteva per i principi democratici; Valerio addusse 
gli esempi delle numerose insurrezioni del passato contro l ’assolutismo 
asburgico per affermare che il contrasto con l’Austria era insanabile, il che 
garantiva il pieno appoggio ungherese nella futura guerra in Italia. Più 
dubbiosi si mostravano i rappresentanti della destra, a cominciare dal 
ministro Pinelli. Non trovavano abbastanza fondate le previsioni ottimi
stiche circa gli effetti favorevoli alla causa italiana del conflitto in corso; 
memori della presa di posizione ufficiale del Parlamento ungherese nella 
questione del contributo militare, temevano che si trattasse solo di un 
dissidio interno delle razze, una specie di querela di famiglia — secondo 
le parole del deputato Tola — non tanto violenta da rompere i legami tra 
l ’Ungheria e l ’Austria, che avrebbero ancora agito di concerto di fronte ad 
una minaccia esterna.18

Intervenne nel dibattito lo stesso Cavour che, con il realismo e la 
perspicacia che lo distinguevano, inquadrò il problema in un ’ampia analisi 
della situazione generale europea e ravvisò nei moti in Ungheria l’inizio di 
una lotta su vasta scala tra la razza germanica e quella slava, che avrebbe 
portato ad una trasformazione radicale dell’Impero asburgico. Con molta 
comprensione per le tendenze degli Slavi meridionali, giudicò contraddit
toria la politica ungherese che gli appariva voler negare agli Slavi viventi 
nel Regno i diritti che reclamava per sé dal governo di Vienna. Per lui, 
Jellacic non rappresentava uno strumento per il mantenimento dell’assolu
tismo, ma un campione della restaurazione della nazionalità slava. 
Consigliava pertanto di attendere l’esito della lotta in corso, senza prendere 
decisioni precipitate.19

Il governo sardo procrastinò infatti la ripresa delle ostilità, e si 
astenne dal prendere contatti ufficiali con la nuova direzione politica 
ungherese, anche se due agenti di Kossuth, il commerciante italiano

18Atti del Parlamento Subalpino — Senato v .I. p. 28  e segg.; Sessioni del Camera 
dei Deputati pp. 5 2 3 , 5 2 6 -2 7 , 5 3 0 , 551

19B e n s o  d i C a v o u r , C .:  D isco rsi parlam en ta ri. F ire n z e  1932, v .I . p .7 6 -7 7
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Giuseppe Carosini e il tenente Ludovico Splényi, dimessosi da tempo 
dall’esercito di Radetzky e favorevolmente noto al Mamiani, ebbero 
accesso al gabinetto di Torino, e il rappresentante ungherese a Parigi, conte 
Làszló Teleki, manteneva rapporti con quello piemontese e veneto.

Fu il Gioberti, dopo questi approcci preliminari, a concretare 
l ’accordo il 18 dicembre, tre giorni dopo la sua entrata in carica come 
primo ministro. Per allora si era delineato più chiaramente il carattere della 
guerra d ’Ungheria: un esercito austriaco affiancato da Jellacic lanciò l’i l  
dicembre con 52.000 uomini la sua grande offensiva che giunse fin nel 
cuore del regno, con l’occupazione della capitale. Il governo piemontese 
aveva intanto deciso di ritentare la fortuna delle armi a scadenza non 
lontana, cercando possibili alleanze come rinforzo strategico delle 
operazioni belliche. Con Splényi, riconosciuto come inviato ufficiale 
ungherese, fu concretato un piano di azione militare in collaborazione, che 
prevedeva una diversione con l’invio per via marittima verso Fiume di un 
corpo di spedizione piemontese rinforzato dalle sperate diserzioni degli 
ungheresi di Radetzky, per dividere così le forze nemiche, con un’offensiva 
simultanea da due parti.20

Contemporaneamente il tenente colonnello bresciano Alessandro 
Monti fu incaricato dal Gioberti di una missione in Ungheria per tenere il 
collegamento tra i due governi. Uno dei compiti più importanti dell’inviato, 
sottolineato dal primo ministro nelle sue istruzioni, era un’opera di 
mediazione tra gli Ungheresi e gli Slavi meridionali, la cui conciliazione 
era da lui considerata condizione essenziale del successo del comune piano 
militare non solo, ma di tutta la guerra. Il Monti doveva collaborare con 
l’inviato sardo a Belgrado Marcello Cerniti per promuovere la pacificazio
ne in base ad un reciproco accordo sulla divisione territoriale del medio e 
del basso Danubio. Il sogno federalista del Gioberti prospetta già le fauste 
conseguenze di questa soluzione: se “Magiari e Slavi si costituissero ed 
alleassero fra loro e cogli Italiani, la sorte di tutti sarebbe assicurata, ed 
una vasta parte d ’Europa sorgerebbe a floridezza e potenza.”21

L ’idea della riconciliazione e dell’accordo tra Magiari e Slavi come 
soluzione della crisi che sconvolgeva il bacino danubiano, valse ad 
attivizzare, oltre al capo del governo sardo, anche altri uomini politici 
italiani. Si adoperava in questo senso l’inviato veneziano Niccolò Tom 
maseo a Parigi nelle sue trattative con il rappresentante ungherese Teleki 
e con emissari slavi, e il deputato Lorenzo Valerio col suo giornale

20B ia n c h i , N .: Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall’anno 1814 
a ll’anno 1861. Torino 1869-72, v. VI. p. 121

2IGioberti, V.: Epistolario, ed. naz. v.VIII. p. 328-32
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“C oncordia” e con la fondazione della “Società per l’Alleanza Italo-Slava” 
cui aderì anche lo Splényi. La Società invitò gli Slavi a stringere “amiche
voli relazioni” con i Magiari, prospettando loro i vantaggi dell’alleanza con 
Italiani e M agiari e i pericoli che li minacciavano da parte dell’im peria
lismo austro-russo.22

La serie di vittorie travolgenti del neo-esercito nazionale ungherese 
nella prim avera del 1849 suscitò una viva eco nella stampa e nell’opinione 
pubblica italiana. Dopo il trauma di Novara, i successi ungheresi registrati 
con soddisfazione potevano considerarsi come una rivincita contro 
l ’afferm arsi in Italia della superiorità bellica deH’Austria. Le pagine dei 
giornali elogiavano “i prodi M agiari” vittoriosi e il loro capo Kossuth, 
detto “il Bruto d ’Ungheria” ; si pubblicavano biografie dei protagonisti 
della lotta, da Kossuth ai suoi generali, e i loro ritratti si vedevano esposti 
nelle vetrine dei negozi. Per i difensori della Repubblica Romana, infine, 
la resistenza ungherese venne richiamata come esempio incoraggiante e 
stimolante23 negli ultimi sforzi che vedevano accomunati i destini delle 
repubbliche effimere d ’Ungheria, di Roma e di Venezia. Per quest’ultima, 
stretta in una tardiva alleanza con l ’Ungheria democratica dopo la rottura 
finale con la dinastia, la guerra che ivi si combatteva rimaneva l ’ultima 
speranza di liberazione dalla morsa dell’assedio austriaco. E Venezia non 
capitolò che alla notizia della resa delle armi ungheresi a Vilàgos.

La tragica conclusione della lotta seguita dalle dure rappresaglie 
austriache destò viva commozione in Italia, ma la compassione non potè 
manifestarsi pubblicamente se non nel Piemonte, unico stato rimasto 
indipendente in Italia dall’influenza austriaca ristabilita. Il “Risorgim ento” , 
l’organo di stampa più autorevole del partito moderato, si domanda perché 
“due anni di sforzi prodigiosi, di lotte incessanti ed accanite, di sagrifizi 
nobilmente intrapresi e fortemente sostenuti non valsero che a render pel 
mondo celebrato il valore magiaro” . Nel prendere in esame la svolta 
ritenuta erronea della direzione politica ungherese, il giornale conclude 
affermando che l’intervento schiacciante dell’armata russa ha messo in 
evidenza la debolezza dell’Austria e la forza dell’Ungheria, assicurando a 
quest’ultima la simpatia e l ’ammirazione universale.24

Dopo l ’esecuzione dei generali ungheresi anche nel Parlamento 
Subalpino si levò la voce contro “ l’immane crudeltà onde s ’imperversa

22“Concordia” 7 marzo 1849

23V. il voi. di chi scrive “L ’Italia e la rivoluzione ungherese 1848-49” Budapest 
1948, pp. 122-126, 130

^ “R isorgim ento”, 28 agosto, 11 ottobre 1849
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contro quella nazione cotanto magnanima e benem erita”25, i cui em igrati, 
appena un decennio dopo, avrebbero dato il loro contributo al seguito 
vittorioso del processo di rigenerazione italiana.
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25Atti del Parlamento Subalpino, voi. III. p. 1248 e 1261
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