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Si avvicinava l' estate del 1956. 
Mi ricordo una primavera ed un inizio d'estate 
particolarmente dolci quell'anno in Ungheria; 
Aprile, Maggio, Giugno, trascorrevano nei prepara-
tivi per la sessione di esami estiva. 
Il tempo era per lo più occupato dallo studio e 
dallo svago, poco dall'attività politica. 
Per noi studenti a Debrecen, come per tutti gli 
studenti universitari in Ungheria si trattava di un 
periodo particolarmente impegnativo. 
AAvevamo a disposizione solo due appelli per supera-
re gli esami in programma: uno durante la sessione 
estiva ed uno durante quella autunnale, a Settem-
bre; fallirli entrambi avrebbe significato l'esclusione 
dall'università. 
La partecipazione all'università era, come del resto 
la maggior parte della vita sociale, organizzata 
dall'onnipresente Partito. All'epoca le quote di 
iscrizione erano rigidamente definite : il 45% degli 
ammessi al primo anno proveniva dalla classe ope-
raia, una quota identica dalla classe contadina; il 
restante 10% di ammissioni era destinato ai figli 
dei cosiddetti dei cosiddetti appartenenti alla classe X: in genere 
tutti coloro che erano dipendenti statali, funziona-
ri, impiegati, ferrovieri, postini, medici. 

LA RIVOLUZIONE
 UNGHERESE DEL 1956:
UNA STORIA PERSONALE

“ La rivolta ebbe inizio il 23 ottobre 1956 da una manifesta-
zione pacifica di alcune migliaia di studenti. In poco tempo 
molte migliaia di Ungheresi si aggiunsero ai manifestanti e 
la manifestazione (inizialmente a sostegno degli studenti 
della città polacca di Poznań, in cui una manifestazione era 
stata violentemente repressa dal governo), si trasformò in 
una rivolta contro la dittatura di Mátyás Rákosi, una "vec-
chia guardia" stalinista, e contro la presenza sovietica in 
Ungheria. Nel giro di alcuni giorni, milioni di ungheresi si 
unirono alla rivolta o la sostennero.”



La partecipazione all' università era, come del resto 
la maggior parte della vita sociale, organizzata 
dall'onnipresente Partito. All'epoca le quote di 
iscrizione erano rigidamente definite : il 45% degli 
ammessi al primo anno proveniva dalla classe ope-
raia, una quota identica dalla classe contadina; il 
restante 10% di ammissioni era destinato ai figli 
dei cosiddetti dei cosiddetti appartenenti alla classe X: in genere 
tutti coloro che erano dipendenti statali, funziona-
ri, impiegati, ferrovieri, postini, medici. 
Come accennavo prima la politica non era sicura-
mente il primo dei nostri pensieri. 
Ogni università prevedeva una cattedra di Marxi-
smo Leninismo, di pertinenza di un membro del 
partito, ed una di Difesa della patria, con docente 
un ufficiale dell'esercito, un maggiore od un colon-
nello. Entrambe le materie non erano, ovviamente, 
facoltative. 
Del resto eravamo tutti iscritti, obbligatoriamente, 
al D. I. S. Z. - organizzazione dei giovani comunisti. 
Partecipavamo, per lo più senza grossi entusiasmi, 
alle riunioni dell'organizzazione. A Giugno, durante 
questi incontri, marginalmente, il nostro segretario 
inizió ad accennare ai fatti di Polonia, ed al Circolo 
Petofi: alle sue prime, critiche verso il partito e la 
sua dirisua dirigenza; al tentativo di rinnovamento e di 
innovazione che veniva da parte di questo gruppo 
di giovani scrittori ed intellettuali. 
Comunque, in fondo, cosa si poteva temere da noi?
Eravamo studenti, servitori e appartenenti ad uno 
stato pianificato sul modello del "Grande Fratello 
Sovietico". 

Comitato dei giovani lavoratori :  Libretto dei membri



Finita la sessione estiva, come ogni anno, al primo 
di Luglio, ci aspettava il mese di servizio militare, a 
cui erano obbligati tutti gli studenti universitari, 
senza distinzioni per il sesso o per la facoltà di 
provenienza. 
La disciplina era dura, e i nostri ufficiali, per lo più La disciplina era dura, e i nostri ufficiali, per lo più 
poco istruiti, si davano da fare nell'addestrare gli 
"universitari". 
Di tale addestramentDi tale addestramento, avremmo, ironicamente, 
fatto grande tesoro nelle fasi più concitate della 
resistenza all'invasione sovietica. Durante questo 
periodo, accanto a marce, corvee e lezioni di tecni-
ca militare, eravamo informati quotidianamente, 
per mezz'ora, dalle 07. 00 alle 07. 30, dal nostro 
commissario politico sui fatti del giorno: accanto a 
notizie innocue, di routine, comparnotizie innocue, di routine, comparivano i primi 
cenni alle critiche del polacco Gomulka, ai primi 
cambiamenti che si verificavano all'interno delle 
sfere dirigenziali del partito. 

Miei compagni d’armi e mia madre
Soldato nel luglio del 1956 con mia madre



A Settembre, con il ritorno all'Università si inizia a percepire nell'aria un cambiamento, un vento di rinnovamento, una voglia di 
discutere, di migliorare; conversazioni, discussioni, riunioni che un anno prima avrebbero meritato un occhio di riguardo da parte dei 
membri dell' A. V. H. erano ora consentite: se ne trovava traccia sui giornali, alla radio. 
Il 6 Ottobre accadono due fIl 6 Ottobre accadono due fatti straordinari: si riabilitano e vi sono funerali di stato per Rajk e i suoi compagni, Palffy, Szony, Szalai, 
condannati a morte ed impiccati nel 1949 a causa della loro amicizia con Tito; si assiste alla liberazione ed alla riammissione in seno 
al Partito Comunista di Imre Nagy: 200.000 persone spontaneamente manifestano in piazza. 
Alcuni giorni dopo, il 16 Ottobre, veniamo a sapere che a Szeged degli studenti avevano lasciato il D. I. S. Z. per iscriversi al M. E. F. 
E. S. Z. - associazione Nazionale Studenti Liberi in Ungheria. 
Il 23 ottobre a DIl 23 ottobre a Debrecen vi sono una serie di manifestazioni per le strade della città e viene indetta una riunione permanente nell' 
aula magna dell'Università Kossuth. 
Assistente alla Facoltà di lettere e membro del comitato direttivo del consiglio degli studenti era il dott. Furj Lajos, successivamente 
nel 1990 Ministro della difesa. 

MEFESZ= Unione degli universitari ungheresi Il funerale solenne al cimitero di Via Kerepesi 



Si cercavano dei volontari per andare a 
Budapest come collegamento tra le due 
Università. Insieme ad un compagno mi 
sono offerto volontario; il compagno 
Komocin, allora segretario provinciale del 
partito comunista il 27 Ottobre racco-
mandava con una lettera a tutte le autori-
tà di agevolarci in ogni modo nel nostro 
viaggio. 
Successivamente in epoca Kadariana è 
diventato un membro importante del 
Comitato Centrale. 
Nei primi giorni della Rivoluzione infatti, 
sia lui che altri membri del Partito, tra 
cui lo stesso Kadar, hanno appoggiato i 
comitati studenteschi e operai; salvo poi 
rendersi conto che l' U. R. S. S. non avreb-
be mai rinunciato alla sua sfera di influen-
za sull'Ungheria; che l'Occidente non si 
sarebbe mosso ed impegnato in un possi-
bile conflitto - nello stesso periodo il con-
flitto di Suez occupava a sufficienza le 
cancellerie dei paesi e le stesse Nazioni 
Unite. 
In questa sala sono oggi presenti due 
persone, il Dott. Gedai e il Dr. Mihalyi; ci 
siamo conosciuti alle riunioni del Comita-
to del M. E. F. E. S. Z. presso la E. L. T. 
E. ( Università di lettere e scienze ). 

Il comitato del Partito dei Lavoratori di Debrecen, incarica il compagno Pintér Lajos /:GV-I 115402.:/ di 
partecipare alla consulta per la preparazione del Parlamento degli studenti. Il comitato esecutivo del partito 
dei Lavoratori ungheresi della contea di Hajdú-Biharmegye chiede tutte le autorità competenti  di agevolare il 
viaggio, sia nel dare la massima collaborazione durante il viaggio e sia nello svolgimento delle attività.

Komócsin Zoltán
I.segretario



Con il Dott. Gedai e con altri due studenti, dopo aver ricevuto in dotazione una 
macchina del Ministero dell'Interno con un autista, ci siamo recati a Jaszbereny. 
Lo scopo del viaggio era quello di coordinare le attività dei comitati popolari e di 
far in modo che non si verificassero eccessi o violenze inutili. Una volta giunti in 
città abbiamo preso contatto con il Consiglio degli operai e il Comitato Rivoluzio-
nario della città siamo stati quindi subito aggregati alla Guardia Nazionale come 
vicecomandanti per il mantenimento dell'ordine pubblico. La nostra sede operati-
va era all'interno del Comando della Polizia, di fronte al Municipio. 
Affiancati da alcuni studenti liceali abbiamo organizzato dei gruppi armati per il 
pattugliamento notturno della città. Durante queste attività, su disposizione del 
Comitato, siamo andati ad arrestare in un paese vicino un maggiore della Polizia 
Segreta - la famigerata AVH; quest'azione si era resa necessaria per proteggere la 
persona, che rischiava un linciaggio da parte della folla. 
La notte, durante l'interrogatorio, abbiamo voluto sottolineare la differenza tra le 
due parti: noi ritenevamo necessario evitare ad ogni costo il ricorso alla violenza 
fisica; per quanto lo riguardava lo avremmo tenuto in custodia per proteggerlo: 
sarebbe stato giudicato in futuro non da un tribunale del Popolo ma da un Tribu-
nale regolare dello Stato. 
Durante i giorni successivi in un paesino vicino mentre controllavamo gli archivi 
della sede locale del Partito Comunista abbiamo trovato delle lettere di delatori; 
abbiamo deciso di appenderle sulla porta d'entrata della sede del Partito; tutto ció 
ha creato non poco imbarazzo ad alcune persone. Il contenuto di queste lettere 
era estremamente vario : si denunciavano parentele con preti o suore, l'ascolto 
della Voice of America, posizioni non ortodosse durante delle discussioni.
Il 4 nIl 4 novembre a mezzogiorno, quando già a Budapest infiammavano violenti i 
combattimenti, abbiamo firmato un accordo di tregua con il Comandante del 
Battaglione dei carristi sovietici di stanza nella nostra città. 
Un' amara sorpresa ci aspettava: al pomeriggio, verso le quattro con un frastuono 
si preannunciava l'arrivo di tre colonne di carro armati ( una settantina di mezzi ) 
destinati all'occupazione della città. 



Da parte nostra non si poteva che opporre una debole 
resistenza: poco prima dell'arrivo dei sovietici stavo 
andando con una macchina militare ungherese a 
prendere delle armi controcarro, ma siamo stati 
costretti a fermarci. A questo punto, cercando di 
raggiungere la sede della Polizia, da tre direzioni 
hanno incominciato a sparare contro di me soldati 
russi scesi da carussi scesi da carri blindati; avevo due caricatori sul 
mitra ciascuno di settantadue colpi; dopo averli scari-
cati tutti sono scappato per raggiungere il mio amico 
Dr. Gedai, che si trovava alla casa dello studente, dove 
dormivamo. 
Nel giro di pochi minuti la città era stata invasa dai 
mezzi meccanici dei soldati russi; la torre della Chiesa 
ed il tetto bruciavano, unica illuminazione della città: 
verso le cinque e mezza i soldati sovietici, pensando 
che noi fossimo appostati sul campanile, lo avevano 
bersagliato. 
Uno di noi ha preso un Uno di noi ha preso un gruppo di studenti liceali per 
raggiungere gli operai nella fabbrica per organizzare 
la resistenza; io e Gedai invece cercavamo di trovare la 
nostra compagna che teneva il collegamento tra di noi 
e Budapest; ma era stata arrestata dalle truppe sovie-
tiche; fortunatamente, la sera stessa è stata liberata. 
Siamo così riusciti ad incontrarci a casa di un nostro 
conoscente, punto di ritrovo prestabilito. 
VVisto l'evolversi della situazione ed il rischio di essere 
catturati ed arrestati, fu presa la decisione di tentare 
la fuga; il giorno dopo a piedi abbiamo fatto circa 20 
Km per recarci a Tapioszele, dove abbiamo trovato 
rifugio in un palazzo dove i portinai erano gli ex pro-
prietari, amici di famiglia del mio amico Gedai.



Nascosti nelle cantine ascoltavamo la Voce dell'America che 
ci incitava ad aspettare fino a dopo le elezioni presidenziali: 
naturalmente dopo, com'è noto, non successe niente; non 
arrivarono né le truppe americane né quelle dell'ONU. 
Riuscimmo ad aRiuscimmo ad arrivare a Budapest intorno all'11 di novem-
bre: nascosti nella casa dello studente fabbricavamo volan-
tini, dandoli successivamente a dei ferrovieri per la distri-
buzione nelle varie città. Una sera tornando alla casa dello 
studente ho sentito una voce nota: mi sono girato e ho visto 
l'Ufficiale che avevamo arrestato alcune settimane prima: 
per di più in divisa. 
Il giorno dopo, sui telefoni della ferrovia ho chiamato mio 
padre; ogni giorno le famigerate guardie operaie, ex 
membri della Polizia segreta, si recavano da loro per inter-
rogarli; dispensando qualche schiaffo e calcio volevano 
sapere dove io fossi. 
Ho deciso allora di lasciare l'Ungheria; mio padre era d'ac-
cordo. Mi ha quindi dato alcuni nomi di ferrovieri suoi 
amici che mi avrebbero aiutato a raggiungere il confine 
austriaco. 
Al mio primo tentativo di varcare la frontiera non sono 
riuscito a passare: per salvarmi ho dovuto regalare il mio 
orologio al soldato russo che sorvegliava il confine unghere-
se. Al secondo tentativo è andata meglio e il 27 di novembre 
sono riuscito a fuggire dall'Ungheria da Hegyeshalom; il 28 
sono arrivato a Vienna e il 29 mi sono presentato all'Amba-
sciata Italiana di Vienna; il primo di Dicembre del 1956 ho 
varcato il confine con l'Italia al Tarvisio; tutto quello che è 
successo dopo è un'altra storia. 



In conclusione, vorrei accennare ad un'altra storia persona-
le ed aggiungervi una riflessione: non lontano da qui, in 
Andassi ut al numero 60 si trova tuttora un edificio triste-
mente noto: era stata durante la dittatura di Szalasi la sede 
ed il luogo di tortura della polizia segreta delle croci unci-
nate; alcuni anni dopo lo stesso edificio avrebbe ospitato le 
torture inflitte dai membri della polizia politica della 
Repubblica Popolare Ungherese, dal 1949 e dopo la repres-
sione della Rivoluzione: attualmente è un museo che perpe-
tua la memoria delle atrocità che vi furono commesse, 
durante entrambe le dittature. 
Mio padre, scomparso alcuni anni fa, ne fu ospite, come 
migliaia di altre persone per più mesi, riuscendo a sopravvi-
vere alle sevizie a cui vi fu sottoposto
Questo è volutamente un richiamo ad una lezione chiara e 
limpida che ci viene data dalla Rivoluzione Ungherese e di 
cui dobbiamo essere fieri, un messaggio contro ogni forma 
di dittatura, di qualsiasi colore sia la bandiera sotto la 
quale questa dittatura ci viene imposta. 

VVorrei a questo punto concludere, con parole non mie ma di 
un italiano, Roberto Guiducci : "La rivoluzione ungherese è 
stata uno dei maggiori eventi dello scorso secolo ed una lezione 
per tutti i popoli: che è necessario resistere ad un sistema 
dittatoriale e costruire una società con libertà uguaglianza e 
giustizia, dove l'uguaglianza deve permettere l'esplicazione di 
ogni personalità. "
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Comitato dei giovani lavoratori Libretto dei 
membri
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Tibor Tardos commenta urlando durante il dibattito 
della stampa del circolo Petőfi. 27 Giugno 1956

La vetrina della Qualità del Mercato Nazionale/Statale per i 70 anni di 
Stalin. 21 Dicembre 1956.
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Scultori scolpiscono il busto di calco di Rákosi. Anni 50.Scultori scolpiscono il busto di calco di Stalin. Anni 50
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Spaventapasseri che raffigura un soldato sovietico 
all’angolo dello viale József e via Baross. Tra il 4 
novembre e il 28 ottobre 1956.

Segnaletica stradale su un palo in P.zza Blaha 
Lujza. Tra il 4 novembre e il 28 ottobre 1956.
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La vetrina del fruttivendolo „Russi a casa” in via Majakovszkij (oggi via Király). Tra il 4 novembre e il 28 ottobre 1956.
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Le truppe delle Nazioni Unite in Ungheria? Non abbiamo avuto abbastanza delle truppe straniere?  Sul territorio ungherese, solo 
soldato ungherese!  
Le truppe sovietiche lascino l’Ungheria, ma non vogliamo nessun’altro al posto loro. Le Nazioni Unite mandino aiuti economici!  
Comitato di rivoluzione dell’Università
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La facciata della sede della Radio. 30 ottobre 1956
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Pál Maléter, 1956
La macchina da guerra di Pál Maléter, all’ingresso della caserma di 
Kilian. 4 novembre 1956.
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Pál Maléter, 1956
La macchina da guerra di Pál Maléter, all’ingresso della caserma di 
Kilian. 4 novembre 1956.
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