
N GIOVANNI LANZA

14 dicembre 1865: 
La visita di Francesco
Giuseppe al Secondo 

Parlamento ungherese e la
sua eco nella stampa

del tempo

EL DICEMBRE DEL 1865 L’IMPERATORE D’AUSTRIA, FRANCESCO GIUSEPPE SI RECÒ A BUDAPEST

PER L’INAUGURAZIONE DEL COSIDDETTO «SECONDO PARLAMENTO UNGHERESE». COSIDDETTO

PERCHÉ IN REALTÀ LA MAGGIOR PARTE DEI DEPUTATI UNGHERESI CHE NE FECERO PARTE ERANO GLI

STESSI PRESENTI NEL 1861. Anche Elisabetta d’Ungheria avrebbe visitato l’Ungheria,
ma solo in seguito, dato che il 13 dicembre si trovava a Monaco di Baviera. Gli stati
d’animo dei due regnanti erano fortemente diversi. L’idea di visitare Budapest mise
di buon umore l’imperatrice, la quale amava molto quel Paese e quel popolo. Aveva
imparato l’ungherese grazie a Ida von Ferency, la quale era in ottimi rapporti con il
conte Andràssy che tanto stuzzicava le fantasie della sovrana. Elisabetta lo aveva
conosciuto ad una festa di corte ed era rimasta molto colpita dal fascino del nobile
ungherese nei quali occhi vedeva lo spirito e il temperamento del popolo magiaro.
Per Sissi gli ungheresi si comportavano come i principi delle fiabe e quel Paese altro
non era che una terra remota che poteva ospitare i suoi sogni. Francesco Giuseppe
invece, vedeva gli ungheresi in un altro modo: come cavalli selvatici che prendevano
facilmente la mano e che era difficile domare, che non tolleravano le briglie tirate e
che bisognava guidare a briglie allentate. 

Gli eventi storici stavano forzando l’Imperatore d’Austria a scendere a com-
promessi con gli ungheresi. Il potere centralizzato di Vienna veniva attaccato da
tutte le minoranze dell’Impero le quali auspicavano un’ampia autonomia se non
addirittura l’indipendenza. Il contesto storico dell’epoca veniva così riassunto da
«L’Osservatore Romano»: «Continuano nelle diete austriache le discussioni sulla
questione nazionale. Nelle province slavo-tedesche, in Boemia e Moravia, gli sforzi
del Partito tedesco per fare adottare indirizzi di protesta contro il manifesto, che
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sospese la Patente di febbraio, non hanno avuto alcun effetto. Il contrario però, inter-
viene nelle province esclusivamente tedesche».1

La Patente di febbraio altro non era che la Costituzione imperiale del 1861
proclamata in revisione del Diploma di ottobre2, come insieme di Leggi irrevocabili
dello Stato. La Patente stabiliva un Parlamento bicamerale chiamato Reichsrat, con
i rappresentanti della Camera alta nominati dall’Imperatore e della Camera bassa
con deputati indirettamente eletti. I delegati della Camera alta rappresentavano le
più alte cariche ecclesiastiche, le famiglie nobiliari e grandi cittadini. La Camera
bassa poteva contare su 343 deputati, 120 rappresentanti per l’Ungheria, 20 per Ve-
nezia e i restanti 203 di origine non ungherese. L’Imperatore poteva «controllare»
l’operato della Camera bassa nominando più deputati nella Camera alta. La re-
sponsabilità del nuovo Parlamento si divise in due sezioni, una maggiore, che ri-
guardava questione che colpivano l’intero Impero, ed una minore con la quale la
dieta ungherese poteva confrontarsi. Maggiori furono le responsabilità del Parla-
mento, anche se ancora una volta erano sostanzialmente soggette all’Imperatore3. 

Il giornale ungherese che diede grande risalto alla visita di Francesco Giusep -
pe, fu il Pesti Napló4, quotidiano di elevata tiratura e diffusione nazionale. Fu il più
popolare giornale ungherese e sosteneva la politica di Ferenc Deák già prima che il
suo Partito salisse al governo ed ebbe una grandissima influenza soprattutto sulla
media aristocrazia. Il quotidiano venne fondato nel 1850 attraverso delle sovvenzioni
ottenute dal governo di Vienna che aveva appena stroncato la rivoluzione unghe rese.
Sovvenzioni terminate lo stesso anno perché il giornale seguì una direzione «nazio -
nale». Dopo il periodo di «Assolutismo» e dopo il Compromesso sto rico, Kemény
Zsigmond (editore dal 1855) portò il giornale alla grande fama nazio nale tanto da di-
ventare il quotidiano più rispettato del Paese. Il Partito di Deák crebbe intorno a
questo giornale che ne fu il principale mezzo di comunicazione e propaganda fino
alla «fusione» del 1875. Kemény e Deák, entrambi seguaci di Kossuth durante la rivo-
luzione del 1848–49 godettero di un’amnistia che li permise di tornare in patria. Pur
abbandonando la pista della rivoluzione armata furono i fautori della cosiddetta «re-
sistenza passiva» all’assolutismo asburgico. «L’importante è tenere vivo l’entusiasmo
per le costituzioni liberali», così citava in un suo editoriale Ferenc Deák sulle colonne
del Pesti Napló nel 1858. Gli ungheresi portarono avanti una disobbedienza civile fino
alle costituzioni promulgate dall’imperatore. Ma dall’aprile del 1865 le cose cambia-
rono. Deák scrisse il famoso «Articolo di Pasqua»5 pubblicato dal suo braccio destro
Kemény attraverso il quale si invitava ad una politica più aggressiva nei confronti
degli Asburgo. Ostentando rispetto e fedeltà verso la casata regnante si voleva testare
la reazione del pubblico ungherese sulla proposta di Compromesso con gli austriaci6.

Nel dicembre del 1865 si sarebbe discusso appunto su questo. Nei giorni pre-
cedenti l’apertura dei lavori Buda e Pest7 erano addobbate a festa. Quando l’Impe-
ratore arrivò nella città ungherese ci furono manifestazioni di giubilo più o meno
spontanee e la gente affluì verso il castello Offen, acclamando Francesco Giuseppe
Re d’Ungheria. I giornali dell’epoca diedero molto risalto all’avvenimento descri-
vendolo nei minimi dettagli. Alle nove la piazza antistante al castello era ingombra
di gente; dopo le nove arrivarono le corporazioni con le bandiere, studenti e bor -
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ghesi con sciarpe tricolori (rosse, bianche e verdi) per schierarsi lungo il passaggio
al castello. Alle dieci e mezzo arrivarono gli equipaggi dei magnati, dei deputati, dei
militari, tutti in abiti di gala. La sala del trono si riempì subito ed aveva un aspetto
imponente. Le splendide decorazioni erano abbellite dallo sfoggio dei costumi e
degli ornamenti. I deputati erano numerosissimi tra i presenti anche alcuni risolu-
zionisti8. Quando apparve il signor Ferenc Deák, principale fautore del futuro Com-
promesso Storico ed esponente del Partito nazionalista, fu accolto da degli Eljen9.
Ad un lato della sala vi si era radunati l’eletta delle dame dell’aristocrazia ungherese,
i giornalisti e parecchi stranieri. Alle undici e un quarto echeggiarono le note della
marcia imperiale annunciando che l’Imperatore passava dai suoi appartamenti alla
sala del trono. L’assistenza salutò l’arrivo di sua maestà gridando Eljen e agitando in
aria i fazzoletti. Sua maestà, dopo aver salutato, si coprì e si sedette sul trono posto
sotto un magnifico baldacchino e diede il via all’inaugurazione della dieta ungherese. 

Francesco Giuseppe lesse dal trono un discorso della durata di venti minuti su-
scitando grande emozione fra i presenti che lo accolsero con grandi applausi. Lo ri-
porto qui riassunto: «L’Imperatore manifesta il desiderio di allontanare gli ostacoli ad
una transazione, sorti finora principalmente dalle diversità dei punti di vista. S. M.
accetta come punto di mossa la Prammatica Sanzione che garantisce ad un tempo i
diritti autonomi dell’Ungheria ed il legame indissolubile di tutte le province della mo-
narchia. In tal senso, sono da regolarsi innanzitutto le reciproche relazioni delle
province della Corona ungherese. In prima riga, vuol essere attribuita importanza
particolare alla trattazione degli affari comuni a tutte le province; la qual trattazione
degli affari comuni a delle congiunture mutate, e per riguardo a diritti costituzionali,
conferiti anche alle altre province dell’Impero, esige una nuova forma. Questi affari
comuni sono designati nel Diploma di ottobre, e la loro trattazione solidale e costitu-
zionale è adesso altresì un bisogno indispensabile di esistenza unitaria e di condizione
dell’Impero, a cui ogni altro riguardo deve essere subordinato. Il Diploma di ottobre e
la patente di febbraio, saranno assoggettati alla dieta per esaminarli ed accettarli, col-
l’osservazione che, s’ella vede la necessità di proporre qualche modificazione, ciò deb -
ba essere fatto in maniera che risponda alle condizioni vitali della monarchia. A tale
effetto la revisione delle leggi del 1848 è neces saria. Rimosse una volta tali difficoltà, il
diploma dell’inaugurazione sarà comunicato e dopo l’incoronazione, altre proposizioni,
per bene del Paese verranno fatte. L’Imperatore, finalmente, rammentando la grande
disponibilità congiunta a tali compiti, dichiara aperta la sessione della dieta»10. Un
cronista francese inviato a Buda, scrisse che il discorso avvenne in lingua magiara e
fu per questo che colpì profondamente l’animo dei presenti.11 Le parole di Fran -
cesco Giuseppe fecero il giro d’Europa, ma è ovviamente nella pubblicistica unghe -
rese che trovarono maggiore risonanza.

Il Pesti Napló riportò minuziosamente sulle sue pagine la conclusione dell’in-
tervento del sovrano e il susseguirsi dei fatti.

Gli applausi che intervallarono le parole dell’Imperatore ripresero sempre più
scroscianti alla fine del discorso quando Francesco Giuseppe, visibilmente commosso,
si ritirava nei suoi appartamenti. Il pubblico restava sulla piazza attendendo l’uscita
delle carrozze dei dignitari ed acclamando i personaggi più amati al loro passaggio.
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Parte della folla si recava al Palazzo del Comitato, luogo di riunione della
Camera Alta, altra gente invece, al Museo nazionale dove si trovava la camera eletta.
Tutti i magnati, in gran parte militari, erano in gran tenuta. Il primate e il ministro
conte Esztehazy furono acclamati al loro arrivo. Il conte Batthyany lesse una lettera
con la quale il barone Sennyey venne nominato presidente della camera dei
magnati. Sennyey prese il suo posto nel seggio e rilesse il discorso dell’Imperatore,
dopodiché incominciò la seduta. Nella camera dei deputati Ferenc Deák venne ac-
colto da grandi ovazioni, scelse il suo posto accanto al già citato Kemény Zsigmond
nella grande sala del Museo, adibita con armi ungheresi e con la Corona di Santo
Stefano ben in mostra. Il signor Bernath Zsigmond lesse il discorso dell’Imperatore
ai deputati, molti erano speranzosi di giungere presto ad un compromesso e giura-
vano lealtà all’Imperatore12. Secondo un giornalista de «L’Osservatore Romano» la
voce dei deputati risoluzionisti tendenti ad una separazione integrale dell’Ungheria
dall’Austria non trovò eco in Parlamento13. 

In un editoriale Kemény Zsigmond così riassumeva la situazione dopo la
visita dell’Imperatore: «…il 14 dicembre sarà per sempre una data importante per
gli amici e i nemici dell’Austria, perché alla fine capiranno che l’Impero supererà con
successo questo periodo di difficoltà con il sostegno dell’Ungheria»14.

L’apertura della dieta fu seguita da festeggiamenti in città, e la giornata si con-
cluse con una fiaccolata alla quale parteciparono quattro mila persone, e con una
serenata intonata da sei bande musicali. Prima di ripartire per Vienna, Francesco
Giuseppe promise agli ungheresi che alla prossima visita avrebbe condotto anche
l’imperatrice Elisabetta: «Il viaggio sarebbe stato imminente».15. Francesco Giuseppe
ringraziò vivamente sia il borgomastro di Pest sia il podestà di Buda, dichiarandosi
profondamente commosso e contentissimo di esser tornato nella città dei suoi di-
scendenti. L’Imperatore ripartì da Budapest il 21 dicembre pieno di pensieri. Com-
battuto fra problemi famigliari e politici Francesco Giuseppe ancora non era
conscio della catastrofe a cui l’impero si stava avvicinando. Occupato a badare allo
scontro fra centralisti tedeschi e forze centrifughe provenienti dalle minoranze del-
l’Impero, non perdeva di vista la situazione geopolitica dell’Europa di quel tempo.
Gli italiani e i prussiani si facevano sempre più minacciosi ed avevano dalla loro
parte delle figure carismatiche provenienti proprio dall’Ungheria. Gli esuli irridu -
cibili, «superstiti»16 della rivoluzione ungherese del 1848–49, ancora non si erano
dati per vinti e continuavano la loro battaglia dall’esilio.

I seguaci di Kossuth stavano perdendo terreno in patria, ma allo stesso tempo
ne acquistavano sempre più importanza all’estero, soprattutto in Italia dove molti
esuli ungheresi, che avevano rinunciato all’amnistia dell’Imperatore, trovarono
asilo politico. István Türr e Lajos Kossuth, scampati alla repressione asburgica,
dopo l’Unità d’Italia vennero nominati grandi maestri dell’ordine massonico del
Grande oriente ungarico; il generale che seguì Garibaldi nelle sue imprese fu eletto
Gran maestro effettivo, Kossuth Gran maestro onorario17. Il compito era quello di
distruggere l’anciene regime ovvero l’assolutismo asburgico. I due patrioti magiari,
per volontà di Vittorio Emanuele II, organizzarono la legione ungherese in Italia18

che avrebbe dovuto combattere contro gli austriaci in un’eventuale invasione ita -
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liana del Veneto e poi dell’Ungheria. In realtà tale legione non fu mai impiegata
nelle successive battaglie risorgimentali italiane bensì nelle lotte contro il cosiddetto
«brigantaggio» nell’Italia meridionale19. Alla legione ungherese nel nostro Paese si
accompagnava ad un’altra legione creata in Prussia da György Klapka, un altro ge-
nerale della rivoluzione ungherese del 1848–49. L’attività dei profughi magiari all’e-
stero fu più che altro strumentalizzata dall’Italia e dalla Prussia come elemento di
pressione sul governo austriaco. 

Ma non erano solo gli estremisti di sinistra a preoccupare Francesco Giuseppe,
anche i nazionalisti dovevano essere ancora conquistati del tutto, e non era una cosa
scontata. Passato l’entusiasmo iniziale, l’imperatore tornò a Buda alla fine di dicem -
bre, accompagnato questa volta dall’Imperatrice Elisabetta, e non fu solo una visita
di piacere. Un corrispondente italiano racconta così gli avvenimenti: «La dieta un-
gherese sembra decisa a respingere ogni revisione della legge del 1848 sino a che non
abbia ottenuto un ministero nazionale»20. Secondo il giornalista il cancelliere d’Un-
gheria a Vienna, Von Majlath, avrebbe comunicato all’Imperatore che Fiume potreb -
be essere dichiarato porto franco, ovviamente in funzione anti-austriaca21.

Gli ungheresi erano la minoranza più numerosa e più forte di tutto l’Impero,
la loro pressione era forte, ma durante la Seconda (1859–60) e la Terza (1866) Guerra
d’Indipendenza italiana restarono comunque sia fedeli all’Imperatore. La nobiltà
magiara era pronta a conciliare i suoi diritti storici con le esigenze di sicurezza e la
posizione di grande potenza dell’Impero, quando fosse stata ripristinata la costitu-
zione del 1848 e fossero stati creati un Parlamento e un governo di un’Ungheria in-
dipendente che si sarebbe legata all’Austria in un Impero dualistico. I radicali che
credevano in Kossuth rivendicavano piena indipendenza e la fine della casata
regnante d’Asburgo in Ungheria. Ma Ferenc Deák e Gyula Andrássy, del Partito Na-
zionalista ungherese, vedevano nella sopravvivenza dell’Impero la sopravvivenza
della stessa «grande Ungheria», la quale da sola non avrebbe potuto resistere ad un
eventuale attacco da parte dell’Impero zarista. Secondo i nazionalisti si doveva rag-
giungere un’indipendenza, ma pur sempre all’interno di un forte Impero. Nel di -
cembre del 1865 i tempi per una tale svolta non erano ancora maturi, ma lo sareb -
bero stati presto. Francesco Giuseppe accordò formalmente agli ungheresi gran par -
te della costituzione del 1848, ma pretese la revisione di quelle norme che mettevano
in discussione la sua autorità sovrana. Non voleva riconoscere alla nobiltà magiara,
così come a tutti gli altri popoli, un governo responsabile di fronte al Parlamento. Per
questo cercò di prendere tempo, scelse una soluzione di mezzo credendo che la si-
tuazione di stallo durasse a lungo. Le mire espansionistiche del pangermanesimo
prussiano lo convinsero presto che il momento della resa «incondizionata» con gli
ungheresi era più vicino di quanto abbia mai creduto. La sconfitta nella guerra del
1866 contro Prussia e Italia portò velocemente alla trasformazione dell’Impero
asburgico in Austro-ungarico. Non ci fu una sollevazione popolare in Ungheria
contro gli Asburgo. Kossuth e i suoi seguaci non riuscirono ad influenzare decisiva-
mente la politica interna del loro Paese, per questo il progetto di invasione e libera-
zione, appoggiato inizialmente anche da Garibaldi, dell’Ungheria venne definitiva-
mente accantonato. Gli ungheresi riuscirono ad ottenere gran parte delle loro richie -
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ste non attraverso una rivolta violenta bensì grazie alla diplomazia e alla debolezza
dell’Austria sconfitta a Sadowa. Attraverso il «Compromesso storico»22 del febbraio
1867 si pose fine al centralismo tedesco-austriaco, ma si sancì solo in parte l’avvio di
un Impero dualistico, unito dalla figura dell’Imperatore e da alcuni mini steri in co-
mune. Chi fosse a capo di tali ministeri fu motivo di ulteriori attriti fra austriaci ed
ungheresi, i quali compresero ben presto come i militari di Vienna non avrebbero
ceduto facilmente campo sulla guida del ministero comune della Guerra. In Unghe -
ria la decisione di legarsi all’Austria fu molto contestata dall’opposizione di sinistra.
Kossuth dall’esilio inviò un articolo23 dove criticava la linea politica intrapresa dai
suoi ex seguaci. Deák si ritirò dalla vita politica per le critiche ricevute ed in seguito
anche Kemény Zsigmond denunciò il Compromesso. Per l’Ungheria furono anni di
difficile transizione fino a quando, nel 1875, il partito di centrosinistra guidato da
Kálmán Tisza e il Partito nazionalista, si fusero24 formando un governo più stabile
che attraverso delle riforme innovative risanò il bilancio statale.

N O T E

1 14 dicembre 1865
2 Ottobre 1860. Il governo degli Asburgo fu riorganizzato su una base aristocratico-federale, e le

diete provinciali hanno avuto il potere di approvare leggi in cooperazione con l’Imperatore e il

Reichstrat. Gli ungheresi avevano avuto uno status speciale.
3 Okey, Robin, The Habsburg Monarchy c. 1765–1918: From Enlightenment to Eclipse. (Palgrave

Macmillan: NY) 2001.
4 «Diario di Pest».
5 «Easter Article», 16 aprile 1865.
6 Oggi i giornalisti lo chiamerebbero «Ballon d’essai».
7 Le due città erano ancora comuni distinti. Si unirono nel 1873.
8 Oltranzisti che volevano la costituzione del 1848 in tutte le sue forme.
9 In italiano: viva!

10 Pesti Napló 15 dicembre 1865, Osservatore Romano 18 dicembre 1865.
11 Le Moniteur Universal, journal officiel de l’Empereur francais 21 dicembre 1865.
12 Nel Parlamento 1865–68 il Partito di Deák rappresentava la maggioranza.
13 L’Osservatore romano, 20 dicembre 1865.
14 Pesti Napló 16 dicembre, «A magyar királyi trónbeszéd».
15 Riportato su «Il Giornale di Roma» 19 dicembre 1865.
16 Coloro che non furono impiccati ad Arad e che rifiutarono ogni tipo di amnistia.
17 Luigi Troisi: «La Massoneria, profilo storico-cronologico», Bastogi editore.
18 A Piacenza.
19 Brigantaggio per il nuovo Stato italiano, lotta contro la piemontesizzazione per la resistenza filo-

borbonica.
20 Da Vienna il corrispondente de «Il Giornale di Roma», 29 dicembre 1865.
21 Il porto di Fiume avrebbe potuto fare concorrenza sleale al porto di Trieste.
22 In ungherese Kiegyezés, in tedesco Anschluss.
23 «Lettera di Cassandra».
24 «Szabadelvű Párt» tradotto «Partito Liberale».
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