
L'UNGHERIA 1100 anni di storia in una pagina 
895/896 OCCUPAZIONE DELLA PATRIA. Gli Ungari guidati dal principe Árpád 
entrano nel bacino dei Carpazi. [fino al 1920 i Carpazi furono il confine  dell'Ungheria] 
1000 REGNO Fondato da (Santo) Stefano I della casa degli Árpád. La corona dal Papa. Uno 
stato multietnico (e polireligioso) e multiculturale. 1102 Unione con la Croazia (fino al 
1918; parlamento nazionale proprio e autonomo) XIII sec. emigrazione di sassoni con propri 
diritti nell'Ungheria settentrionale ed in Transilvania 1222 BOLLA AUREA, la Magna 
Charta ungherese. Diritti costituzionali fondamentali con il diritto di ribellione al re quando 
fossero calpestati. L'Ungheria è uno dei più antichi stati europei con continuità di 
costituzione, per secoli è stata guidata da leggi scritte dal parlamento (fino al 1945 ebbe due 
camere), firmate e diffuse da chi aveva il potere, e fatte applicare dalle province e dalle città. 
Idea guida: il popolo ed il governante formano un solo organismo (cui appartiene il 
territorio), rappresentato dalla Santa Corona (oggi nell'edificio del Parlamento). Dal 
Medioevo il governante può governare soltanto assieme al parlamento 1241/1242 Invasione 
tatara. Devastazione da parte dei Mongoli. Inizio dell'emigrazione romena (fuggitivi e alla 
ricerca di lavoro) in Transilvania. Emigrazione cumana. XIV-XV sec. Dinastia Anjou, 
Sigismondo (re e imperatore), poi epoca relativamente fiorente con Mattia Hunyadi. 
Emigrazione rutena 1514 TRIPARTITUM codice legislativo effettivo sino al XIX secolo 
1526 Dopo la sconfitta nella battaglia di Mohács contro gli Ottomani lo stato si spezza in 
tre parti: Regno (settentrione e occidente, dal 1526 alla casa d'Asburgo), Dominio turco 
(territori centrali desertificati: puszta "deserto"), Transilvania (territori orientali, principato 
dal 1541: parte della Corona Ungherese; nel XVII sec. alleanza con stati protestanti 
occidentali) XVI-XVII sec. la maggior parte dello stato è protestante (soprattutto riformata, 
ma anche evangelica e unitarista) 1568 a Torda, Transilvania, per la prima volta in Europa è 
legge la libertà di culto 1590 Traduzione della Bibbia fatta da Károli 1699 I territori 
centrali depauperati dopo l'allontanamento dei turchi. Immigrazione tedesca, serba, croata, 
romena. Oppressione asburgica (tra l'altro: controriforma: ammiraglio Ruyter; da allora stato 
a maggioranza cattolico-romana, poi stato del compromesso religioso) 1703-1711 lotta del 
principe transilvano Ferenc Rákóczi II. per l'indipendenza Inizio del XIX sec. riforme 
costituzionali, sociali ed economiche 1848 leggi di marzo ministero responsabile per il 
parlamento. Lotta per la libertà, che nel 1849 viene sedata dai russi su richiesta degli 
Asburgo. Successivamente oppressione asburgica 1867 Compromesso: monarchia austro-
ungarica. Grande sviluppo. Leggi liberali. Emigrazione da tutta Europa, anche di ebrei dalla 
Monarchia, soprattutto in Galizia (parità di diritti: emigrazione in Europa Occidentale, 
America, negli stati della Monarchia) 1914-1918 I. guerra mondiale 1918 Repubblica 1919 
Comunismo 1920 Versailles/TRIANON 2/3 dello stato vanno a Cecoslovacchia, Romania, 
Jugoslavia e Austria. Grandi minoranze ungheresi. Il rimanente 1/3 è il regno, l'attuale 
Ungheria. La guida del paese è del governo scelto dal parlamento 1938 Anschluss austriaca, 
poi influenza tedesca. 1938/1939/1940/1941 una parte dei territori persi ritorna all'Ungheria 
1941 II guerra mondiale 19 marzo 1944 Invasione tedesca: governo "Quisling" (Sztójay). 
Trasferimenti degli ebrei delle province per "servizi di lavoro" (Eichmann; es. Olanda). La 
comunità ebraica di Budapest (ca. 250.000 persone, 1/3 del totale in Ungheria) per 
intervento del governatore non fu coinvolta nella deportazione. Dopo la conoscenza dei fatti 
di Auschwitz il 26 giugno 1944 il governatore blocca i treni. 6 luglio 1944 Il governatore 
(con la 1a divisione corazzata) accerchia i tedeschi ed ostacola la deportazione degli ebrei 15 
ottobre 1944 Armistizio a Mosca. Putsch dei soldati tedeschi che catturano il governatore e 
lo portano in Germania. Potere ai nazisti; inizio della deportazione degli ebrei di Budapest 
(conclusa in parte). Assedio di Budapest. Deportazione di molti borghesi 1945 I communisti 
vengono spazzati via in occasione di libere elezioni. Governo di coalizione 1946 
REPUBBLICA 1947 pace di Parigi = senza difesa delle minoranze ungheresi originate da 
Trianon 1949 Repubblica popolare: oppressione russo-comunista 1956 
RIVOLUZIONE/LOTTA PER LA LIBERTÀ dopo la sconfitta si ha sanguinaria 
vendetta; ulteriore dittatura 1989 nuovamente Repubblica 2004 E.U. 
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