
INTERVISTA CON IL PRIMO MINISTRO JÓZSEF ANTALL 

Il Professor Péter Sárközy ha intervistato il Primo Ministro ungherese József 
Antall il 26 aprile 1993, alla vigilia del summit dei Paesi dell'Europa Centrale di giu-
gno, circa il suo punto di vista sulla storia passata, sull'attuale situazione e sulle 
future prospettive di cooperazione tra i paesi dell'Europa Centrale. Il testo integrale 
è stato pubblicato nel n. 2/1993 dell'"Európai Utas". 

Che cosa pensa, Primo Ministro, delle necessità e delle basi storiche e geopo-
litiche per l'Iniziativa dell'Europa Centrale? 

Considerando la questione da un punto di vista storico, si deve innanzitutto 
notare che la regione abbracciata dall'Iniziativa dell'Europa Centrale è sempre 
stata collocata lungo le caratteristiche linee di demarcazione dell'Europa, 
nell'orbita del Sacro Romano Impero, così come l'Impero Russo veniva collocato 
nella regione dell'Europa dell'Est. È rimasta una questione seria da un punto di 
vista politico, dove si trovi il confine tra la cristianità occidentale e orientale, o tra 
la cristianità e l'impero islamico. Esaminando la questione dal punto di vista della 
storia turca, vediamo un impero che si estendeva dall'Egitto all'Ungheria. Quella 
era la loro idea di Ungheria, e non a torto. Ma esaminandola dal punto di vista 
della cristianità, la linea di confine tra l'Europa e la regione orientale si trova 
lungo i confini dell'impero ottomano e di quello russo, dove fu costituito il famo-
so cordon sanitaire contro la Peste, e rappresenta ancora la divisione tra la cristia-
nità orientale e occidentale. Questo è il motivo per cui le relazioni con l'Italia 
avrebbero giocato un ruolo così importante all'ombra dell'impero germanico ed 
avrebbero più tardi ostacolato tentativi panslavistici. A partire dal dominio angioi-
no, l'Italia ha giocato un ruolo fondamentale nella regione, anche se non sempre 
ha sfruttato la sua posizione. 

Nel movimento Quadragonale, più tardi Pentagonale, è stata l'Italia a prende-
re l'iniziativa? 

Nel secondo dopoguerra, l'influenza italiana sull'Europa Centrale e Orientale 
ha rivestito un ruolo secondario per un lungo periodo. L'Italia era stata, dopo 
tutto, una delle nazioni sconfitte della seconda guerra mondiale. Per un certo 
periodo non ebbe nemmeno un ruolo importante nella NATO a causa dei suoi pro-
blemi interni, che le impedirono di giocare un ruolo autentico nella politica euro-
pea. Questa situazione cambiò solo quando il Partito Socialista Italiano guidato da 
Nenni, e poi il Partito Comunista Italiano, che ancora conservava la sua caratteri-
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stica indipendenza, ebbero abbandonato la loro fedeltà ai Sovietici. Negli anni 
Ottanta, la cooperazione Alpi-Adria fu promossa dall'Italia, che aveva recuperato 
la sua forza economica. Quello fu il periodo in cui i politici e gli economisti italia-
ni si resero conto che conveniva aprirsi verso l'Est e che il benessere italiano 
richiedeva nuovi mercati, ora che quelli dell'Europa occidentale cominciavano a 
essere saturi. Decisero perciò di spezzare il loro decennale isolamento per esplo-
rare l'Europa orientale e centrale, alla quale l'Italia settentrionale appartiene in 
parte. Riassumendo, negli anni Ottanta, l'interesse verso l'Europa Centrale ebbe 
un notevole sviluppo anche in Italia, sia in termini di tendenze politiche ed econo-
miche — il movimento dalle Alpi all'Adriatico — che in termini di orientamento 
storico e intellettuale. Non era un segreto che ciò che l'Italia aveva in mente nel 
costituire il Quadragonale era rafforzare la sua posizione di potenza media nella 
regione dell'Europa Centrale 

Quali sono i limiti per l'espansione della cooperazione dell'Europa Centrale? 

Inizialmente, il concetto Alpi-Adria coinvolgeva il Nord Italia, l'Austria, la 
Baviera e le regioni occidentali dell'Ungheria. Il fine politico era piuttosto evi-
dente: in un periodo di politica militare ed economica dei blocchi in via di disgre-
gazione, ciò che si può ripristinare delle vecchie regioni storiche dovrebbe essere 
ripristinato. Ciò è stato sottolineato dall'iniziativa della città di Trieste di recupe-
rare il suo passato ruolo culturale ed economico e tornare ad essere un importante 
porto "centroeuropeo". L'affiliazione della Baviera al programma Alpi-Adriatico 
rivestiva un'importanza simile, poiché la Baviera, come si ricorderà, occupava un 
posto speciale anche nella Repubblica Federale Tedesca e sta compiendo degli 
sforzi consapevoli per incrementare i suoi rapporti con l'Austria, il Nord Italia e, 
naturalmente, i paesi dell'Europa Centrale. Sin dal summit tra Austria e Ungheria 
a Sopron nel 1990, io ed il Cancelliere Vranitzky abbiamo sottolineato che la coo-
perazione dell'Europa Centrale, a quel tempo chiamata Pentagonale, non dovreb-
be rappresentare una sorta di coalizione anti-tedesca. Fortunatamente, i Tedeschi 
non percepiscono in questo senso la politica di cooperazione regionale tra i paesi 
dell'Europa Centrale. Abbiamo sempre sottolineato che la Pentagonale era una 
"struttura aperta" che, invece di ostacolarlo, intendeva assistere e incoraggiare il 
processo di integrazione europea dei singoli stati membri. Questa forma di coope-
razione ha sempre mirato al miglioramento costante dell'atmosfera europea e al 
rafforzamento degli accordi di Helsinki. Anche i firmatari del documento di 
Budapest del 1989 hanno espresso la loro disponibilità ad aiutare a creare 
un'Europa unita in termini di cooperazione economica, scientifica e culturale e di 
nuove iniziative. Hanno promesso di assumere maggiori responsabilità per il futu-
ro dell'Europa, sottolineando che le minoranze etniche che vivono nei loro paesi 
potrebbero avere la funzione di ponti nel miglioramento delle relazioni. Non è 
stata una coincidenza che il summit di Venezia nel 1990 abbia avuto luogo pro-
prio nel quindicesimo anniversario della firma dell'Atto Finale di Helsinki, e non 
è stata una coincidenza nemmeno che la Pentagonale, l'Esagonale, ed ora 
l'Iniziativa dell'Europa Centrale abbiano sempre insistito sul mantenimento dei 
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legami con la Comunità Europea ed altre organizzazioni regionali, incluse quelli 
dei paesi baltici e del Mar Nero. Comunque, la conferenza dei ministri degli esteri 
a Klagenfurt nel marzo 1992 ha preso la decisione di non considerare per il 
momento le domande di Belorus, Romania, e dell'Ucraina, però la Romania, 
l'Ucraina e la Bulgaria sono libere di aderire di associarsi ai lavori di alcuni grup-
pi dell'Iniziativa dell'Europa Centrale. Dovrebbe essere chiaro quali paesi posso-
no, e quali non possono, essere incorporati in questa cooperazione regionale. 

Allo stesso tempo, si dovrebbe anche chiarire il fatto che questa organizzazio-
ne ammetterà soltanto paesi che sono pronti ad aderire alle norme stabilite dal 
Consiglio d'Europa. In sintesi, l'Iniziativa dell'Europa Centrale non è un'alterna-
tiva né alla Comunità Europea, né alla NATO o a qualsiasi altra organizzazione. 
Invece di essere un gruppo di Stati organizzati in opposizione ad altri gruppi di 
Stati, è una parte fondamentale dell'integrazione europea. Benché la necessità 
dell'esistenza stessa dell'Iniziativa dell'Europa Centrale sia inalterata, si dovreb-
be notare che la base della nostra politica è di avvicinarsi sempre di più alla 
NATO e alla Comunità Europea. Consideriamo il lavoro di questa organizzazione 
un passo in questa direzione e una forza importante in questo periodo di transizio-
ne per la cooperazione politica, economica e culturale. 

Nel corso dell'ultimo anno, il movimento Pentagonale-Esagonale ha sembrato 
perdere il suo dinamismo, e l'Iniziativa dell'Europa Centrale sembra essere finita 
su un binario morto. 

Indubbiamente, nel corso degli ultimi tre anni e mezzo, la natura della coope-
razione ha subito cambiamenti e trasformazioni sostanziali. Una grossa novità 
dell'iniziativa Quadragonale^Pentagonale era che poteva individuare una forma di 
approccio reciproco tra paesi appartenenti a blocchi militari ed economici avversi 
da una parte, e alla stessa area storica ed economica dall'altra. Il concetto origina-
rio è stato superato dagli sviluppi storici che hanno avuto luogo nella regione e 
nel mondo. Il tema centrale per gli stati dell'Europa Centrale adesso è di prose-
guire sulla strada della trasformazione democratica. Inoltre, i temi concernenti i 
grandi imperi, come l'unificazione tedesca e il crollo dell'Unione Sovietica, non-
ché il fallimento di Gorbachev, hanno assunto una posizione di rilievo. 
Contemporaneamente, la Yugoslavia, lo Stato formato artificialmente nei Balcani, 
ha cominciato a sfaldarsi in una crisi che ha semplicemente ucciso il concetto ori-
ginario di Pentagonale. Allo stesso tempo, altri paesi, compresa la Cecoslovac-
chia, erano preoccupati da problemi interni, quali la separazione tra Repubblica 
Ceca e Slovacca, che ha ostacolato il successo della cooperazione di questa subre-
gione. Inoltre, l'Italia, che ha dato inizio al processo dell'Iniziativa dell'Europa 
Centrale, ha dovuto affrontare gravi difficoltà interne sia a livello politico che 
economico, e cambiamenti di persone hanno contribuito a diminuire il dinamismo 
della politica estera italiana poiché, per esempio, la politica estera tipicamente set-
tentrionale e veneziana di De Michelis e lo spirito tipicamente democristiano 
delle opinioni di Giulio Andreotti sull'Europa Centrale hanno avuto un'influenza 
notevole sul movimento della Pentagonale. La reale importanza e fattibilità 
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dell'Iniziativa dell'Europa Centrale; e in generale tutte le cooperazioni regionali 
basate su fondamenta storiche è dimostrata dai nostri sforzi di superare questa 
fase di transizione. Il posto della Yugoslavia, ormai in pezzi, è stato preso da 
nuovi paesi membri, come la Croazia, la Slovenia, la Bosnia e l'Erzegovina. 
L'ammissione delle due nuove repubbliche, la Repubblica Ceca e la Repubblica 
Slovacca, al posto della Cecoslovacchia, sta avvenendo sulla base della continuità 
legale. L'Italia ha notevolmente rinnovato la sua attività. Alla fine del 1992 il 
governo italiano ha trasferito 16 miliardi di lire all'EBRD per sostenere i progetti 
infrastnitturali dell'Iniziativa dell'Europa Centrale, e il Ministro degli Esteri ita-
liano ha avanzato una proposta per discutere i problemi delle minoranze. Così, 
benché l'Iniziativa dell'Europa Centrale sembrasse aver perso un po' del suo 
impeto per un certo periodo, non è fallita, ma ha semplicemente subito un proces-
so di purificazione, che delineerà il quadro finale in cui i paesi di nuova formazio-
ne parteciperanno all'Iniziativa dell'Europa Centrale. Sarebbe molto utile che 
l'Italia continuasse a prendere l'iniziativa e a preservare il suo ruolo nell'econo-
mia e nell'investimento regionale, vitale anche per l'Italia e per Trieste. 

La conoscenza della nostra storia comune potrebbe giocare un ruolo importan-
te nel creare un clima di comprensione verso altre nazioni; in altre parole, i giova-
ni dovrebbero avere accesso alle opere storiche per apprendere la storia della 
regione centroeuropea. Da qui l'importanza di mandare gli studenti dell'Est e 
Centro Europa nelle università occidentali. Abbiamo recentemente assistito alla 
fondazione di una "Università Centroeuropea". Se si ripensa al Medioevo si tro-
verà che le università italiane di Bologna, Padova e Roma erano le università 
degli intellettuali cattolici centroeuropei fino al XVII secolo. Cosa ne pensa di tale 
questione, Primo Ministro, anche nella sua qualità di storico e di insegnante? 

Sono piuttosto scettico circa la nostra capacità di riconciliare le diverse idee 
riguardanti il nostro comune passato storico. Non c'è bisogno di dire che la coo-
perazione culturale dovrebbe avanzare in questa direzione e fare uso di ogni 
forum di coordinazione e. riconciliazione. Sfortunatamente, finché ciascun paese 
non avrà raggiunto il livello di onestà accademica richiesto da una ricerca scienti-
fica accurata, sarà piuttosto difficile coordinare. Ciò che intendo dire non è che 
certi avvenimenti storici specifici vengono descritti da diversi punti di vista, ma 
che siamo costretti a discutere su leggende e miti invece che su fatti specifici. 
Finché non siamo in grado di raccogliere prove storiche precise dall'archeologia o 
dalle fonti scritte della scienza storica, in altre parole, di fare della ricerca storica 
una disciplina scientifica, ci saranno poche possibilità di riconciliazione sia 
nell'educazione scolastica che nell'opinione pubblica. 

È stata veramente una circostanza ideale quella in cui i giovani dell'Europa 
Centrale hanno potuto confluire nelle grandi università di Parigi, Bologna, 
Padova, Roma, Wittenberg e Cracovia. Per farlo, hanno avuto bisogno soltanto di 
una comune lingua erudita, vale a dire il latino. Perciò non faceva alcuna differen-
za a quale università si iscrivesse il giovane studioso, poiché la lingua della cultu-
ra era ovunque il latino, da Cracovia a Bologna. Persino nel XIX secolo non era 
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raro avere scienziati europei che conferivano in latino. Abbiamo ancora le lettere 
che Semmelweis scrisse in latino ad un collega di Dublino. Dovremmo anche 
notare il potente effetto-fuga di queste famose università straniere. Basti ricordare 
che mentre centinaia di studenti ungheresi venivano educati a Padova e Bologna, i 
tentativi ungheresi di fondare università a Pécs nel 1367, a Óbuda nel 1405 e a 
Pozsony nel 1467 sono falliti uno dopo l'altro. 

La frequentazione delle-università straniere da parte degli studenti ungheresi 
aveva sia vantaggi che svantaggi. Un vantaggio era che al loro ritorno in patria 
questi uomini istruiti portavano con_sé idee scientifiche europee, e lo svantaggio 
era invece che ciò implicava per lo più l'uso del latino e contatti ecclesiastici e, in 
una certa misura, ostacolava lo sviluppo dell'istruzione nazionale. , 

Osservando la situazione odierna si dovrebbe notare immediatamente che lo 
standard attuale dell'istruzione superiore e universitaria in Ungheria non è al di 
sotto della media europea. Infatti, possiamo vantare università relativamente 
buone. Allo stesso tempo è naturalmente auspicabile che un numero sempre mag-
giore di studenti ungheresi trascorra almeno un trimestre in qualche università 
dell'Europa occidentale nell'ambito del programma europeo, e attrarre quanti più 
studenti stranieri possibile nelle università ungheresi. La barriera più alta sembra 
essere comunque costituita dalla lingua, specialmente quando si tratta di rinnova-
re legami tra università ungheresi e italiane. Sfortunatamente, come le università 
italiane, anche quelle ungheresi insegnano ogni disciplina nella lingua nazionale, 
non avendo ancora adottato la pratica scandinava di insegnare alcune disipline in 
inglese. Questo è un problema specialmente quando si frequentano le università 
italiane poiché, con futta la popolarità della lingua italiana tra gli ungheresi, solo 
alcuni studenti desiderano continuare i loro studi in italiano. Se le università ita-
liane desiderano ripristinare il loro-status in Europa, dovranno riconsiderare le 
condizioni linguistiche nell'istruzione universitaria. L'obiettivo, in definitiva, è di 
fornire al maggior numero possibile di studenti universitari l'opportunità di tra-
scorrere un trimestre all'estero. La pratica del Collegium Hungaricum fondato da 
Kunó Klebelsberg nel periodo tra le due guerre mondiali potrebbe essere preso 
come modello in questo senso. 

Cosa pensa delle prospettive dell'Iniziativa dell'Europa Centrale nel 1993 e 
1994? 

Vorrei dire innanzitutto che i partiti politici concordano sulla politica estera, 
sulle questioni di sicurezza e anche sulla necessità di affrontare i problemi delle 
minoranze. Siamo tutti d'accordo che l'obiettivo minimo è quello di mantenere la 
cooperazione regionale nell'ambito dell'Iniziativa dell'Europa Centrale. Ciò non 
è solo nell'interesse nazionale, ma è anche una delle condizioni della stabilità 
europea. 

Nella situazione attuale, non c'è bisogno di dirlo, la crisi slava resterà in cima 
al programma dell'Iniziativa poiché, oltre ai paesi membri della ex Yugoslavia, 
l'Ungheria è la più direttamente interessata per le diverse centinaia di migliaia di 
ungheresi che vivono in pericolo in aree devastate dalla guerra. Si dovrebbe 
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dichiarare in modo inequivocabile che a questo ultimo oltraggio del XX secolo si 
dovrebbe porre fine al più presto e le forze o gli individui responsabili dovrebbero 
essere condannati da un forum appropriato. Siamo lieti che i membri dell'Inizia-
tiva sostengano e approvino la nostra proposta di organizzare una conferenza 
delle minoranze che potrebbe stendere un documento che servirebbe come punto 
di riferimento nelle questioni riguardanti le minoranze. 

Consideriamo il 1993 un anno cruciale anche in termini di risultati economici 
specifici. Una condizione favorevole sotto questo punto di vista è rappresentata da 
un fondo concesso dal governo italiano, nonché dal sostegno offerto dall'Austria 
e da un più attivo coinvolgimento della Banca Europea per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo nei progetti gestiti dai gruppi dell'Iniziativa dell'Europa Centrale. 
Infine, credo che nel 1993, tra i compiti dell'Iniziativa dell'Europa Centrale, ci sia 
quello di attuare iniziative congiunte per portare l'attenzione dei capi politici di 
tutto il mondo sugli elementi distintivi della regione, assistere l'integrazione degli 
stati membri, compresa l'Ungheria, promuovere processi democratici, e incre-
mentare la ristrutturazione e lo sviluppo economico. 




