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 (ANSA)  -  BUDAPEST,  21  GEN -  Il  ruolo  della  diplomazia  italiana  alla  fine  degli  anni  '80 
costituisce al centro di un libro di memorie dell'ex ambasciatore ungherese a Roma, presentato ieri  
nell'Istituto delle Relazioni Internazionali (Mki) di Budapest. 

L'autore  della  pubbblicazione,  Gyorgy  Misur,  ha  prestato  servizio  diplomatico  preso  la 
rappresentanza  ungherese  a  Roma  dapprima  come  primo  consigliere  (1971-75)  e  poi  come 
ambasciatore (1986-91), proprio nella seconda metà degli anni '80, quando il declino del regime 
comunista in Ungheria era entrato in una fase di transizione. Il compito dell'ambasciatore in quegli 
anni  fu  primariamente  quello  di  annodare  i  ''mille  fili''  con  l'Italia  in  vista  dei  prevedibili 
cambiamenti  legati  alla  svolta  democratica  in  campo  culturale,  politico  ed  economico.  Misur 
racconta di avere trovato partner eccellenti nella persona dell'allora leader socialista Bettino Craxi e 
del  ministro  degli  esteri  Gianni  De  Michelis.  Con  l'iniziativa  Quadrangolare  (Italia,  Ungheria, 
Austria e Jugoslavia) nel 1988, e poi con l’autorizzazione dei prima viaggi senza lottenimento del 
visto da parte degli ungheresi, l'Italia ha cercato di favorire i cambiamenti in Ungheria, avvenuti poi 
nel 1989. Presentando il volume, Stefano Bottoni, professore presso l’Universita' di Bologna, ha 
osservato che il  libro conferma, e anzi rafforza,  l'impressione del ruolo importante dell'Italia in 
quella fase. (ANSA – Magyar Péter).
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  szarvasról rómába

misur györgy
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szarvasról rómába
Fontos, értékes és tanulságos könyvet tart a kezében a tisztelt Olvasó. 
misur nagykövet önéletrajza jóval több, mint személyes emlékezet: pon-
tos, lényegre törő vallomás egy hosszú és küzdelmes diplomata életpá-
lyáról, amely egy dél-alföldi kisvárosból indul a háborút követő években, 
és egészen a rendszerváltásig kíséri magyarország állandó helykeresését 
az új Európában. misur György olyan generációhoz és társadalmi kö-
zeghez tartozott – az a bizonyos  „fényes szelek” nemzedéke – az 1945 
utáni években, amely hitt az épülő szocialista rendszerben. 
a csalódások azonban korán elkezdődtek a fiatal diplomata számára, aki 
az 1956 előtti lengyelországban szolgálva már a saját bőrén tapasztal-
hatta a sztálinizmus viszontagságait, a fennálló rendszer embertelensé-
gét. az óvatosan, de megalkuvás nélkül megfogalmazott kritikák sokáig 
hátráltatták misur György további karrierjét, ugyanakkor növelték az 
akkor még rendkívül fiatal diplomata informális tekintélyét. 
Ennek jeleként értékelhetjük első olaszországi kiküldését (1971–1975) 
első beosztotti minőségben, majd a nyolcvanas években (1986–1991) a 
magyarország számára kulcsfontosságú római nagyköveti poszt betöl-
tését. misur nagykövetnek megadatott az a ritka szerencse, hogy kétszer 
teljesített külszolgálatot ugyanabban az országban, méghozzá két izgal-
mas, eseménydús periódusban: a hetvenes évek a hidegháború jegyében 
teltek (ne feledjük, magyarország és Olaszország két katonai főellenség-
nek számított!), míg a leépülő Kádár-rendszer éveiben misur György 
sikeresen teljesített küldetése éppen az lesz, hogy „minden lehetséges 
szállal” összekösse a két országot. 
a ma hozzáférhető budapesti levéltár olasz vonatkozású iratai is egyér-
telműen mutatnak rá misur nagykövet szerepére a magyar-olasz kap-
csolatok bővítésében és elmélyítésében mind kulturális, mind politikai 
és gazdasági szinten. 
Tisztelettel és örömmel ajánlom ezt a finom humorral és angolos 
understatement-tel fűszerezett könyvet azon Olvasók számára, akik ér-
deklődnek saját országuk közelmúltja iránt, és nyitottak egy személyes 
hangvételű és mégis tárgyilagos, nagy háttértudást és hozzáértést felvil-
lantó elbeszélésre. (Federico bottoni)



Da Szarvas a Roma – in missione diplomatica
(Libro di György MISUR,  edizione ungherese  Mundus Novus 2010 )

- Un riassunto realizzato per gli amici italiani -

PAROLE INTRODUTTIVE

StefanoBottoni 
ricercatore
Istituto di Storia, Accademia Ungherese delle Scienze
Professore  a contratto (Università di Bologna )

L’ambasciatore  György  Misur  offre  al  Lettore  un  volume  importante  e  assai  istruttivo  che 
rappresenta molto di più di una semplice testimonianza personale o autobiografia, ma è piuttosto il 
racconto puntuale e ricco di spunti di una lunga e movimentata carriera diplomatica che, partita da 
una piccola città dell’Alföld ungherese negli anni del secondo dopoguerra portò un giovane di belle 
speranze  ad  accompagnare  le  vicende  storiche  ungheresi  sino  e  oltre  il  1989.  György  Misur 
appartiene a quella generazione che nel nome del progresso sociale e della “chiamata al popolo” ha 
creduto fortemente negli ideali  del socialismo. Per il giovanissimo diplomatico tuttavia le prime 
disillusioni giunsero assai presto, quando in servizio presso l’ambasciata ungherese a Varsavia negli 
anni ’50 ebbe occasione di sperimentare sulla propria pelle l’ingiustizia e l’arbitrarietà del sistema 
di potere stalinista. Le critiche da questi mosse con tatto, ma senza troppi compromessi in occasione 
della rivoluzione del 1956 gli inimicarono molti superiori e rallentarono il progresso nella carriera 
diplomatica, ma accrebbero molto il prestigio del più giovane diplomatico ungherese. Segno di un 
riconoscimento di tale prestigio furono, dopo un periodo di penombra, le importanti missioni in 
Italia come primo consigliere d’ambasciata (1971-75) e in seguito come ambasciatore (1986-91). 
L’ambasciatore Misur ebbe la fortuna di svolgere servizio diplomatico nello stesso paese in due 
periodi diversi ed eccitanti, sebbene per diversi motivi. Gli anni ’70 trascorsero infatti nel segno 
della guerra fredda (e non dimentichiamo che proprio l’Italia avrebbe dovuto costituire il principale 
bersaglio  militare  ungherese!),  mentre  nella  seconda  metà  degli  anni  ’80,  durante  il  declino 
irreversibile  del  regime  kadariano,  l’ambasciatore  Misur  assolse  con  piglio  sicuro  un  nuovo 
compito,  quello  di  annodare  “mille  fili”  intorno  ai  due  paesi  in  campo  culturale,  politico  ed 
economico. La documentazione diplomatica ungherese oggi accessibile presso gli Archivi Nazionali  
di Budapest conferma e anzi rafforza l’impressione del ruolo centrale svolto in questa fase.
E’ con vero piacere che raccomando la lettura di questo libro denso di humour e understatement 
tipicamente britannico al Lettore interessato a scoprire nuovi aspetti della storia recente del proprio 
paese attraverso una narrazione personale ma al tempo stesso rigorosa e piacevole.

                                                 Titoli dei capitoli

                                                INTRODUZIONE (autore )

Partendo dalla  piccola città  di  Szarvas (nel titolo del libro)  e in qualità di intellettuale  di prima 
generazione, ho potuto seguire da vicino l’attività e la vita  di gente che apparteneva all’“elite” -  
mondo naturale della diplomazia – nei paesi europei, africani, e nel mio paese, l’Ungheria. Descrivo 
incontri  avvenuti   con  uomini  eccezionali,  primi  ministri  ungheresi,  come Gyula Horn,  József 
Antall, il generale de Gaulle e il papa polacco, scrivo un genere di “Story”, “Spy Story”, e formulo  
dalla  mia posizione  interna-esterna opinioni sugli uomini della politica facendo analisi sociologiche
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e critica severa sulla natura del potere dei partiti politici,  elementi decisamente nocivi alla vita della 
società.  Arrivo  a  formulare  vie  d’uscita  dal  marasma  politico  ungherese,   proponendo  la 
costituzione di un parlamento costituente e  come  elemento decisivo il ritorno al sistema originale e 
tradizionale, cioè  la Camera Alta  delle corporazioni,  per restringere il potere esclusivo dei partiti.
Dedico  il  libro alle  mie nipotine amate Mara,  Médi  e  Miriam  con preghiera di  inoltrarlo alle 
generazioni seguenti

                                                            PRIMA PARTE
(Una gioventú  fortunata)
Come nasce  un diplomatico a Szarvas? Il primo contatto italiano: la famiglia dei conti Bolza
All’alba del 22 marzo 1933 mentre un uragano imperversava sopra la città la mia futura nonna 
accende la lampada a petrolio, sveglia  il  giovane calzolaio, suo genero János, marito dell’altra 
figlia Judit,  e lo prega di accompagnare a piedi Maria, mia futura mamma, alla casa di cura non 
molto lontana fondata  e  mantenuta per la popolazione come dono della famiglia Bolza; famiglia di 
origine italiana,  divenuta ungherese,  che esercitava la signoria  fondiaria da generazioni.(La loro 
residenza esiste tuttora  ed è  proprietà di una famiglia zingara. Il padre di famiglia  poco tempo  fa  
si lamentava così   davanti ai miei conoscenti: “sa, la vita è difficile, anch’io devo mantenere 4 case, 
32 cavalli, 3 macchine... può immaginare quanta fatica costa.....”)  Nel parco del bel castello Bolza 
sul bordo del fiume Körös la copia della lupa con Romolo e Remo. Anni dopo, su richiesta della  
città, ho tenuto una corrispondenza con l’archivio di Roma  sulle sue origini. Quand’ero piccolo, un 
parente che serviva la  famiglia  dei Bolza,  un pomeriggio di domenica,  quando i  padroni erano 
lontani, ci ha permesso di visitare il castello e in quel momento ho potuto constatare,  vedendo i 
tappeti, i mobili, il lusso, che c’era un mondo diverso dal mondo che conoscevo vicino a me.  Il 
castello, dopo la nazionalizzazione dei beni dei ricchi in Ungheria, ha ospitato istituti di ricerca 
agraria ed ultimamente il  rettore della scuola superiore  locale.

La nostra situazione familiare .
Il mio padre naturale non  ha abitato con noi, non ha sposato mia madre, ma ha riconosciuto da 
subito la sua paternità. Non ostante ciò ho dovuto portare il  nome della mamma (Benkovics) fino ai 
10 anni, quando poi si sono sposati, il che mi rendeva diverso dagli altri ragazzi. Questa situazione,  
all’epoca,  era  una  vergogna  di  famiglia.  Ma anche  per  questo  nella  nostra  famiglia  composta 
soprattutto  da donne ero circondato da affetti  raddoppiati.  Ho perso i  nonni  nella prima guerra 
mondiale. Avevo poco più di 4 anni quando le due bisnonne  sono mancate e questo fatto mi ha dato 
l’occasione  di  osservare  i  comportamenti   degli  adulti.  Una  delle  bisnonne  era  una  vedova 
relativamente ricca, avendo case, animali etc.  Ho trovato molto interessante che la gente che nel 
pomeriggio piangeva, alla sera, alla cena solenne dopo aver mangiato il gulas di montone e altre 
buone cose, diventasse  piuttosto allegra. A seguito di questi lutti,  mia madre ereditò mezza casa, 
molto semplice, con il tetto di paglia, le maniglie di legno etc. Ma per lo meno era nostra. Vivevamo  
insieme a sua sorella e  potevo vedere come si fanno le calze e gli stivaloni. La casa si trova tuttora 
in via Tessedik.

La vita in via Tessedik
Descrizione in 4 pagine della vita quotidiana della famiglia, dei vicini e di quello che si vedeva da 
bambino.  Non lontano il  quartiere  degli  zingari,  la  banda che suonava;  come hanno venduto e 
portato  l’acqua potabile in grandi serbatoi di legno; il passaggio della mandria al mattino e alla 
sera; il mio cane che mi seguiva in chiesa la notte di San Silvestro; testimone oculare di un tentativo 
di omicidio;                                                          
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sentimenti sconosciuti di un ragazzo di 7 anni per una ragazza di 12; la famiglia  ebrea e il loro  
negozio; il primo amore all’asilo; la scuola elementare.

Il tormento del primo discorso pubblico nella chiesa. Conflitti con il Padreterno
La città era multi-religiosa   con due chiese della  maggioranza luterana  alla  quale appartenevo 
anch’io, una chiese cattolica, una calvinista, una sinagoga ortodossa ed una per il rito riformato. 
Oggi le due  sinagoge non esistono più  perchè la maggioranza degli oltre 600 fedeli ebrei  è morta  
ad Auschwitz oppure al fronte. Una volta a 12 anni  il pastore evangelico mi diede il compito di  
imparare le letture, ma le parole bibliche non mi entravano in testa. Il giorno prima dell’evento non 
avevo ancora imparato a recitare il testo. Allora il pastore mi diede un grande caffone. Il giorno 
seguente  recitai  senza  problemi e ancora oggi ricordo perfettamente il  testo. Ma dopo questo 
incidente non mi piaceva nulla che venisse dalla chiesa e cercavo in me dei pretesti per prenderne  
le distanze. Dentro di me, però, ho seguito l’etica  dei credenti e  sono rimasto contento quando un 
vescovo calvinista, decenni  dopo, mi ha detto che secondo lui chi segue  la morale della bibbia può  
essere considerato un credente....

Incontro a Pest con la cultura e il modo di vivere borghese
Dal momento che mia madre non era ancora sposata, si è guadagnata da vivere a Budapest  nella 
casa della vedova di un professore di università, ex presidente delle ferrovie dello stato. Le facevo 
volentieri delle visite.

I Misur. Mio padre soldato sul fronte russo
Breve storia dei nove fratelli e sorelle di mio padre che era  operaio industriale specializzato di 
prima generazione, mugniaio.  E’ rimasto per 4 anni in un campo di prigionia senza che noi ne 
sapessimo nulla. 

Ginnasio  per 8 anni. Studio della lingua francese

Occupazione tedesca , diserzione di un caporale tedesco
Con l’aiuto di mia madre, fuga illegale con lui  per 6 settimane nella Germania fascista

A casa
Ritorno in Ungheria, fortuna sul confine  

Balatonarács, 
Szarvas al di là del Tibisco sotto occupazione sovietica; dal settembre 1944 al marzo 1945 siamo 
rimasti nel  Transdanubio, nella villa al Balaton della vedova di Pest.  Fascisti ungheresi. Testimone 
a 11 anni della guerra, poi delle sevizie e delle violenze dei soldati sovietici  liberatori contro la  
popolazione civile.

Partenza a piedi per Szarvas 
2 settimane di cammino su una distanza di 150 kilometri.

Mio padre ritorna  a sorpresa dalla Russia nel 1948
e riprende  lentamente la vita normale come operaio nel mulino. Come membro  dal 1930 del partito  
socialdemocratico entra anche nel nuovo partito nato dalla fusione di comunisti e socialdemocratici
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Da mugniaio a spazzacammino
Mio padre come semplice operaio specializzato, ma già attivista socialdemocratico, dopo la venuta 
del  nuovo  regime  nel  1948/49  viene  nominato  direttore,  dopo  la   nazionalizzazione  della 
professione degli spazzacamini della regione di Békés. Dirige 130 persone  

L’intervento del signor Benes nella  nostra vita familiare
Il  primo  elemento  illustrativo  nel  libro  di  una  linea  storica  che  racconta  la  mutilazione  e  lo 
smembramento del Regno di Ungheria nei trattati di pace dopo le due guerre mondiali.

Studi e vita all’Accademia Diplomatica
Insieme ad un amico volevamo studiare scienze politiche a livello  universitario,  esisteva  solo 
questa scuola , gestita dal ministero Affari Esteri. Alla stazione FSO  di Szarvas  ho venduto per 1 
Forint  il  manico della zappa  che mi ha dato la nonna  per portare facilmente sulle spalle  i bagagli 
fino alla stazione. Partenza fortunata! (Anno 1951 ) 

Il capo del personale del ministero  che ci ha ammesso  era un operaio di Budapest. 
L’Accadémia  era la  scuola per formare il futuro  corpo diplomatico ungherese. Bastava essere 
giovane e di origine operaia. I migliori insegnianti di lingue, storia, legge etc. del paese. Dopo due 
anni   ho finito  con  un esame di  francese  (superiore)  e  di  turco (intermedio).  Ogni  mercoledì  
pomeriggio  in uniforme militare in caserma per evitare la leva di 3 anni. Dopo due anni  grado di 
sottotenente in comunicazione radio. Amore con la figlia di un emigrante ungherese  ritornato da 
Parigi , attratto anche dalla sua cultura parigiana, nuova per me. 10 anni di  differenza d’eta, lei  
sposata. Sono stato redattore della gazzetta della scuola.

                            LA DIPLOMAZIA COME PROFESSIONE

Direzione: Polonia, attaché de presse all’ambasciata
Un grande conflitto  generazionale con l’ambasciatore, ex operaio e già presidente del parlamento 
ungherese. Scrivo in una nota direttamente a lui, che sono tempi nuovi e lui non e più adatto ad 
essere ambasciatore  dell’Ungheria  .  Grande scandalo,  provvedimenti  disciplinari.  Ma avevo di 
nuovo fortuna...

La cravatta mancata 
storiella 

La prima coca cola 
storiella 

La firma e la breve storia del Trattato di Varsavia 
opinione  Pesante colpo alla sovranità nazionale -  i meccanismi interni del suo indebolimento

Il colonello Kenéz, adetto militare, due anni prima era ancora muratore 

Gli osmani – difensori della lingua ungherese ?
opinione                                                                         
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Zoltán SZÁNTÓ , ambasciatore nuovo, Grande personaggio del movimento comunista 
ungherese, avversario  politico di Béla Kun, Mátyás Rákosi, Imre Nagy  e János Kádár. 
Rappresentante della  linea del fronte popolare.

La lotta insanguinata  fra seguaci del settarianismo e della politica del fronte popolare.
analisi

Il portret – robot del bolscevico sectariano 
Opinione -  esistono anche adesso

Il discorso segreto di Chrusciov al XX Congresso del PCUS (1956) 
Procurato dagli amici polacchi, già tradotto in polacco, il testo è arrivato in occidente solo più tardi 
attraverso Israele.

Gomulka , uscito dalla prigione
Diventa nuovo capo della Polonia  (ottobre 1956) 

                                     SETTE ANNI DI “PENITENZA”

Dal 23 ottobre al  4 novembre 1956 a Varsavia

La solidarietà frenetica del popolo polacco in occasione della rivoluzione ungherese

Le differenze fra l’ “ottrobre polacco “ e la rivoluzione ungherese

Denuncia del Trattato  di Varsavia
Storia inedita 

Ritorno da Varsavia a Budapest – inizia una penitenza di 7 anni

Deportazione in Romania dell’ambasciatore Szántó.
Rivalita fra Szántó e Imre Nagy anche nel processo contro Nagy 

Storielle sui servizi segreti  in Ungheria 

Essere diplomatico in qualità di non membro del partito unico

Avventure nel diritto dello spazio 

Kármán Tódor 
Incontro con il grande scienziato ungherese,  padre  di vettori spaziali

LA NUOVA DIREZIONE : PARIGI!
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lll. Segretario di ambasciata, affari economici. Con agenti di sicurezza francese alle costole

L’indebolimento iniziale della guerra fredda con la Francia

Giovane sposo a Parigi

Il Cardinale Mindszenty, Spy storys

Nuovo ambasciatore a Parigi

Márton VALKÓ, ambasciatore, ex operaio siderurgico

La mano destra di de Gaulle nel pugno di ferro dell’ambasciatore ungherese

Il rapporto del diplomatico non è di politologia

Discussioni professionali con l’ambasciatore 

Normalizzazione dei rapporti ungaro-spagnoli attraverso Parigi
Inrervista dato da un ricercatore di storia contemporanea

Jenő Fock presidente del consiglio a Parigi

L’anno 1968, la rivolta studentesca. Nascita del figlio Tamás

Non notano  le segnalazioni di pericolo sociale francesi

A CASA – DIVENTO PADRE – CON GYULA HORN,E PIU’ TARDI SENZA DI LUI

1968-1971, padre, prima casa autonoma
Nascita del figlio Gábor, che tiene  la concorrenza col fratellino

Con Gyula Horn, poi la separazione, scriviamo un comune concorso

Escursione nella vita scientifica

L’importanza dell’Appello di Budapest sulla strada della distensione europea

De Gaulle e l’intervento in Czehocoslovakia

József MARJAI, personaggio di rilievo

Dissenteria – importata da Parigi

Episodio di guerra fredda con l’Italia a Budapest
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                                   TUTTE LE STRADE CONDUCONO A ROMA

La prima volta all’ambasciata ungherese di Róma, come primo consigliere

L’ambasciatore József Száll “sceglie la libertá”

Negoziati segreti con Száll, nella Basilica di San Pietro, sul suo rientro

La loggia P2

Imre Pozsgay incontra per la prima volta la figlia di Imre Nagy a Milano

Il Colonello Imre Pehr (storiella) 

Vivere 4 anni a Roma

Il sistema multipartitico non è garanzia di democrazia

La riduzione bilanciata reciproca degli armamenti (MBFR) in Europa centrale 

Difesa e contro-difesa con i servizi di sicurezza

La signora Terese in mezzo della guerra fredda

L’Ambasciatore Bényi è stato ammonito a Budapest

L’Ordine del Lavoro

                         PRIMO POSTO D’AMBASCIATORE  - A BRAZZAVILLE

La nomina ad ambasciatore

Malattie tropicali, serpenti ,ragni, pidocchi

Un anno e mezzo senza famiglia in Africa

Parlo polacco con  il papa nel Congo

Il neocolonialismo da vicino

Colpo di stato militare nel Congo

Piccola sociologia congolese

La non utilità della chiusura delle ambasciate

DI NUOVO A ROMA
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Stavolta come ambasciatore



L’ultima istruzione confidenziale da Budapest 

Luogo di sepoltura di  Imre Nagy

László Dankó un arcivescovo venuto  dalla mia città Szarvas

Rapporti diplomatici con il Vaticano

Sándor Keresztes primo ambasciatore presso il Vaticano

Con Imre Pozsgay dal papa, la rivoluzione del 1956, fra cardinali 

Visita papale in Ungheria – 1991

Il vescovo greco- cattolico Szilárd Keresztes

Le vie Ungarica/Ungaresca/Ongaresca in Italia - il Re Berengar

Regione Alpe-Adria – esempio da seguire
 
Senza visti in Italia 

Il “Quadrangolare “nostro grande successo diplomatico

Lacrime di Craxi per gli ungheresi 

“Mani pulite”

Sepolcro di Imre Nagy

Craxi e Occhetto

Sándor Demján e Zwack –story

Assicurazioni Generali – ritorno in Ungheria

Tentativi di vendita di pálinka 

Gratitudine - pagamento raro per il lavoro del diplomatico

Le banche, il posto dell’ambasciatore negli affari

Tensioni all’ambasciata – la stanza segreta d’incontro

La piccola colazione a forchetta da Spadolini, Presidente del Senato
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Delegazioni all’ambasciata



L’ultima commemorazione della vecchia festa nazionale nell’ambasciata

Contatti con le ambasciate del patto di Varsavia

Csaba Tabajdi denunciato dall’ambasciata

 Soppressione della cellula del partito in ambasciata

Il risentimento di Gyula Horn

Statopartito –partitostato  negli affari esteri

Campagna delle elezioni in 1990  - Ungheria

Il congresso del Partito Radicale Italiano a Budapest

Il rilevare dallo sconosciuto di Giorgio Perlasca 

Il governo  di Antall riconferma la delega di ambasciatore

József Antall a Roma

Il presidente della repubblica Cossiga a Budapest 

Cossiga e i Ragazzi della via Pál

Divento Cavaliere della Repubblica Italiana –con un piccolo ritardo

Italiani nei tempi del cambiamento di regime in Ungheria

Legami speciali esteri dei diplomatici

Creazione dei fondamenti della diplomazia regionale

Carriera sorprendente dei diplomatici

Malta e timbri postali

                                         LA FASE NUOVA DELLA LIBERTA’

Vita di famiglia completa in Ungheria

Euroregione dei Carpazi

La Fondazione Adria-Carpazi;. Corridoio V. Pan-europeo; Mihály Kupa

I consoli onorari
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La Commissione del Danubio

Direttore della III Direzione politica del Ministero (ex mondo socialista )

La creativa diplomazia danubiana ungherese

Documento originale sul Danubio in francese

Deviazione slovacca del Danubio

Scuse di Jeltzin a Budapest per i fatti del  1956

Il primo incontro mondiale dei popoli ugro-finnici

Il premio Baross Gábor

L’Ambasciatore Hellmuth Strasser

Il barone Harruckern János- György ( Johann-Georg )

Il Circolo degli Amici della Città di Szarvas 

L’holocaust e l’ambasciatore di Svizzera

“Giornata Europa” a Szarvas

Candidato alle elezioni nazionali nel 1998 a Szarvas 

Il Centrum Párt

Dopo la nomina a sottosegretario, siluri dal Partito Socialista

L’annientamento del mio dossier personale confidenziale

Siluri anche da parte del Partito FIDESZ

Due episodi legati alla soppressione della Czecoslovacchia

Fra amici nel Rotary Internazionale
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CON TESTA MATURA 



MEDITAZIONI DA CIVILE

I Tót –gli Ungheresi.  Gli Slovacchi

Magiarizzazione e re-slovachizzazione

Lettera di Vaclav Klaus a József Antall

Invece  di schiavitù  privilegi per i slovacchi

Autogol dei nazionalisti slovacchi

Stefanik il generale ungaro-slovacco-francese che  forse avrebbe potuto cambiare  il trattato 
di pace a Trianon

Il generale Stefanik nel morso di Benes e di Masaryk

“L’incidente “ dell’aereo  militare italiano CAPRONI e la morte di Stefanik

Una Repubblica czeko-moravo-slovacco-ungaro –croata?

Inizio di una diplomazia ungaro-slovacca

L’attaco della polizia  slovacca  nello stadio contro tifosi ungheresi

Malgrado tutto ungheresi e slovacchi sono due popoli amici

Che cosa porebbe esserci in un programma di amicizia

I partner principali della nostra diplomazia sono la gente in Slovacchia

L’autonomia relativa della diplomazia ungherese, meriti del corpo diplomatico ungherese

NECESSITA’ E IMPOSSIBILITA’ DI CAMBIARE L’ELITE UNGHERESE

Incoraggiamento da parte dell’accademico Kosáry Domokos

Note generali dell’evoluzione e formazione delle elite nella società

L’elite ungherese e la diplomazia

Le elite dei nostri tempi non sono correggibili a causa del sistema partitico
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PARTITI POLITICI – VALORIZZAZIONE DEGLI INTERESSI CORPORATIVI – 
PARLAMENTO BICAMERALE

1956 un messaggio al potere pubblico dei nostri tempi 

Analisi critica del ruolo di potere pubblico dei partiti politici

Il controllo totale dei partiti sulla la società  intera

La sapienza professionale particolare e speciale dei partiti

Le tragedie nel mondo e i partiti nel XX. secolo

Mani pulite in Italia

Il partito politico come gruppo di interesse

Privilegi dei partiti

Sulla necessità di ordinare la valorizzazione degli interessi dei grandi gruppi sociali
L’uscita: una democrazia  a base della rappresentativita sociale

Proposte per i preparativi di una  assemblea costitutiva

Membri della Camera Alta

Il mondo intero soffre a causa dei partiti politici

Le cause della nostra espiazione

Pensieri conclusivi

                                              Fotodocumenti 



1. un vecchio certificato di nascita emesso dalla chiesa evangelica. György (185o),
      suo padre János di professione sarto
2. festa dei 100 anni della nonna Misur nata nel 1881, con alcuni figli e la direttrice della  

coooperativa agricola
3. Nonna Misur con il figlio János ,  padre dell’autore del libro
4. Nonna Misur, anni prima (1970)
5. Foto  della madre con  la bisnonna Benkovics al centro, il bisnonno, la nonna e sua sorella  

fine XIX secolo, inizio XX. secolo
6. nonni Benkovics (1905) foto  del matrimonio
7. Nonni Benkovics (1910)
8. Nonni Benkovics (intorno al 1914) la madre dell’autore al centro
9. Misur György , zio dell’autore intorno al 1915
10. Misur János padre dell’autore, operaio di mulino, voleva diventare attore di film –nel 1935
11. Zio Misur György durante la prima guerra mondiale  (1918) al fronte  3. da destra
12. libretto del Partito Socialdemocratico(1935)
13. La casa della famiglia Misur (1960)
14. Da ragazzo con l’istitutrice Ditta (1941), seconda classe, scuola elementare statale
15. con i genitori al Lago Balaton
16. Nel periodo del governo antisemita ogni cittadino ungherese doveva avere questo  

documento vergognoso delle sue origini cristiane (1942)
17. Genitori dell’autore con lo zio del padre
18. Pasqua a Szarvas nel 1943 , sotto l’autore da ragazzo
19. La classe I/B del Ginnasio nel 1943
20. Studenti della Accademia Diplomatica  nell’ 1952 in esercitazione d’estiva
21. Un documento importante del ministero degli Aff.Esteri sullo scambio ungaro-slovacco di  

abitanti (1947 )
22/a Misur János, foto del padre che ritorna dal campo di prigionieri sovietico nel 1948
23 Il padre dell’autore in una “foto –sorpresa” fatta dai colleghi (1960)
22. /b Carta d’identità rilasciata al momento del rientro dall’ Unione Sovietica

      24. Documento di nomina del padre  a direttore operaio degli spazzacamini nazionalizzati
25 “Studiare Meglio” giornale dell’Accademia Diplomatica (Red. Gy Misur  .1952)
26. All’Accaemia Diplomatica  con Madelaine e Neme Ferenc
27. Il colonnello Kenéz, con il quale nel 1956 abbiamo disdetto il Trattato di Varsavia
28 a-b la pagella della Accademia Diplomatica
29. Il rapporto segreto di Chrusciov al XX Congresso del PCUS
30. feretro di Boleslav Bierut (1953 ) il primo ministro  Hegedűs András. Dietro, l’autore.
31. Seduta plenaria del trattato di Varsavia  (=maggio 1955) Zsukov, Bulganyin, Molotov,  
accanto la delegazione ungherese condotta da András Hegedűs )
32. Una’altra angolazione
33. Serata solenne  a Varsavia
34 1. Maggio . L’autore al centro
35 Ginevra conferenza diplomatica  sul diritto spaziale 1962  l’Autore 2. da destra  
36 Il passaporto diplomatico per Parigi (1963 )
37 Cerimonia dell’Ordine del vino in Francia (1966)
38 con Aldo Moro che visita una scuola di lingua italiana a Budapest
39 .I  lettera di Zio Bandika alla  mamma in slovacco, ma con ortografia ungherese
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40. A Brazzaville-Congo presentaztione delle lettere credenziali al presidente Yhombi Opango
41. La foto “di mestiere “ del fotografo congolese , le nostre faccie europee  non si vedono
42 con il presidente congolese
43.  invito del presidente Mitterrand al pranzo in onore di János Kádár (1984 )
44. cartolina di Natale del Cardinale nunzio Lajos Kada. Primo segnale di normalizzazione 
45. Málta ceremonia  della presentazione delle lettere credenziali(1987 )
46 Il momento della consegna delle lettere  al Presidente signora  Agata Barbara
47. Una lettera di ringraziamento dal Cardinale Silvestrini
48. Lázár György , primo ministro ungherese  al ricevimento  dell’ambasciata  (1967 )
49. In una riunione nazionale del Rotary Italiano  annunciamo il  nulla osta al Rotary Ungherese
50. Al Grand Hotel di Roma . M.Gy diventa socio del Rotary
51.a./ e b./ Con Imre Pozsgay dal Papa (1989)
51 c/ Con Horn Gyula Min. Esteri dal papa
52. Con Miklós Imre  presidente dell Uff. dei Culti dal papa.
53. Ospite alla inaugurazione dell’aeroporto di Trieste
54./ Con Achille Occhetto e Giorgio Napolitano al ricevimento dell’ambasciata ungherese
55. la lettera  di Natale sulla morte di Ceausescu  dell’Amb. Kállay Kristóf
56. Visita a Malta, con il primo ministro maltese
57°a-b. A Roma nell’ambasciata
58.a-b  Una menzione di Antall József,

      59. documento di nomina come amb. Presso la Commissione del Danubio (1992 )
60. Con Orlando Forlani a Budapest(1993 )
61. Invito del vescovo Keresztes Szilárd a Nyíregyháza(1993 )
62 Fra gli invitati delle  Assicurazione Generali a Budapest(1994)
63 La prima visita a Mosca (1994)
64 Lettera di ringraziamanto del sindaco di Szarvas per la organizzazione del “Giorno Europa”
65. La campagna elettorale candidato indipendente. Elezioni nazionali 1998
67 la firma da parte del governo ungherese  del documento sull’allargamento della Com.  
Danub.
68. Conferimento del Premio Baross Gábor(1998)
69. Lettera  di mandato di rappresentante  della minoranza slovacca
70 Una lettera dell’accademico Kosáry Domokos , che appoggia il parlamento bicamerale
71. Annunciamo nel 2007 il V.Corridoio culturale Paneuropeo
72 Conferimento dell’Ordine  di Cavaliere del Merito della Repubblica Italiana  (2006 )
73 Federico Botto, imprenditore e amico prima dell’acquisto  di una opera d’arte a Szeged 
74 Federico Botto gia con la tela in un albergo a Biella
75 Matrimonio.  A Biella, con la torta nuziale
76. Incontro di rotaryani ungheresi e italiani a Budapest 

                                                        APPENDIX



Testi di documenti originali

• Il rapporto dell’ambasciatore ungherese  sulla sua visita al presidente polacco, pieno di 
errori ortografici  e grammaticali(1951)

• Il testo della revoca della direzione personale del  ministero Aff. Esteri
• Cambiamenti  in Polonia. Una analisi della situazione politica alla fine del 1956
• Lettera di monito del direttore politico del ministero
• Il discorso alla presentazione delle lettere credenziali nel Congo Brazzaville nel 1978
• Allocuzione di Craxi  primo ministro alla cena ufficiale offerta al suo collega  Lázár 1987
• Dichiarazione dei ministri AE polacco, ucraino, ungherese. Euroregione dei Carpazi
• Bős note interne sul dirottamento del Danubio(1993)
• Documento di lavoro base di una collaborazione danubiana (1996 )
• Rapporto alla direzione del MAE sulla collaborazione danubiana (1998 )
• E’ privilegio solo dei partiti la legislazione? Intervista data ad un giornale nel 2000

Documenti originariamente segreti sulle trattative  della regolazione dei rapporti ungaro-
spagnoli

• Nota del redattore. I documenti rispecchiano tutto il processo di una parte dell’attività 
diplomatica

• Rapporto generale della situazione fra Ungheria e Spagna (Parigi,1967)
• La situazione in Spagna (Parigi 1968)
• Proposta  per il Büro Politico del partito. Oggetto. Rapporti con la Spagna (1969)
• Documento definitivo della proposta precedente (1969 )
• Direttive del MAE all’Ambasciata ungherese di Parigi sulla conduzione delle  trattative 

diplomatiche  sulla ripresa degli rapporti interstatali con la Spagna(1969 )
• Mandato sul livello del Büro Politico sulle trattative con la Spagna
• Rapporto della Direzione Politica (MAE) sullo svolgimento delle tattative e il testo firmato
• Proposta del MAE al governo sulla accettazione  della regolazione dei rapporti(1969)
• Direttive del MAE all’ambasciatora ungherese a Parigi  sullo scambio di lettere della 

costituzione  dei rapporti ufficiali con la Spagna ( Gennaio 1970 )
• Direttive  della direzione politica del MAE  a tutti gli organi statali per l’applicazione della  

convenzione ungaro-sapagnola (fine 1969)
• Direttive date dal MAE al consigliere commerciale ungherese residente a Madrid sulle 

faccende pratiche in Spagna (fine 1969)
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