
“GLI UNGhERESI TRA I MILLE DI GARIBALDI”

Il 7 ottobre 2010 l’Università di Roma, La Sapienza e l’Accademia d’Ungheria in 
Roma hanno organizzato un convegno scientifico per ricordare la partecipazione degli 
ungheresi alla spedizione del Garibaldi in Sicilia al suo 150o anniversario e per la pre-
parazione dei festeggiamenti e delle manifestazioni scientifiche che avranno luogo nel 
corso nell’anno 2011, in occasione del 150o anniversario dell’Unità d’Italia. La mani-
festazione è stata promossa anche dal Comitato di Roma dell’Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano.

L’inaugurazione del Convegno ha avuto luogo presso l’Aula degli Organi Colle-
giali del Rettorato dell’Università di Roma, La Sapienza. Gli indirizzi di saluto sono 
stati pronunciati dai Professori Antonello Biagini, ProRettore della Sapienza, Prof. Luigi 
Marinelli, VicePreside della Facoltà di Scienze Umanistiche, nonché dalla Prof.ssa Éva 
Vigh, Direttore Scientifico dell’Accademia d’Ungheria in Roma.

La prima seduta è stata presieduta dalla Prof.ssa Giovanna Motta, Coordinatore del 
Dottorato di ricerca in “Storia d’Europa” della Sapienza. Dopo la prolusione del Prof. Péter 
Sárközy, ordinario di Lingua e Letteratura Ungherese, sono state presentate tre relazioni da 
parte del Prof. László Pete dell’Università di Debrecen (La legione italiana in Ungheria 
nel 1849), dal Dott. Andrea Carteny dell’Università di Teramo (La legione ungherese in 
Italia nel 1859) e dal Dott. Alessandro Vagnini (I dilemmi di un patriota: Lajos Kossuth a 
Torino, 1860-1894). Alla fine delle conferenze è stato presentato il film dei fratelli Taviani 
Allonsanfans con l’introduzione del Dott. Daniel Pommier (Università di Macerata).

Il convegno ha avuto suo seguito nel pomeriggio all’Accademia d’Ungheria con la 
presidenza del Prof. Péter Kovács, direttore dell’Accademia d’Ungheria. La seduta è stata 
dedicata alla figura del generale István Türr, governatore militare delle due Sicilie negli 
anni 1860-1861. L’attività militare del generale Türr nelle lotte del Risorgimento italiano 
(1849-1870) è stata presentata dal Prof. László Pete, professore associato dell’Università 
di Debrecen, mentre il Professore Pasquale Fornaro, ordinario di storia moderna dell’Uni-
versità di Messina, autore della monografia italiana di István Türr (Rubbettino, 2004), nella 
sua conferenza ha illustrato l’attività politica del Türr dagli anni del Risorgimento all’età 
giolittiana. L’ultima relazione del convegno è stata presentata dall’organizzatore del Con-
vegno, dal Prof. Péter Sárközy, il quale ha presentato il suo contributo sull’Eco letteraria 
ungherese del Risorgimento italiano.

Gli atti del Convegno “Gli Ungheresi nei Mille” saranno pubblicati in un volume 
di saggi da parte dell’Accademia d’Ungheria in Roma, intanto pubblichiamo nella nostra 
rivista i saggi dei professori Pasquale Fornaro e di László Pete per festeggiare in questo 
modo il 150o “compleanno” dell’Italia Unita, alla cui nascita hanno preso parte anche 
gli Ungheresi.




