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UNGHERIA 1919
Gli insegnamenti di una sconfitta
nel 100° anniversario della Repubblica dei Consigli

Sommario
Sigle
Cronologia
Introduzione
Un episodio poco conosciuto della rivoluzione europea
Prima parte
UN ANNO TRA RIVOLUZIONE E CONTRORIVOLUZIONE
Dal re-imperatore al conte-presidente
Il crollo di un impero millenario
Le manovre dell’Intesa e nell’Intesa
La rivoluzione delle “rose d’autunno”
Il KPM un partito fondato dal Comitato Centrale

La tormentata e breve vita della repubblica borghese
L’Intesa presenta il conto

La Repubblica dei Consigli
Béla Kun: dal carcere al potere
Károlyi esce di scena
Il difficile dialogo tra Mosca e Budapest
Una Brest-Litovsk mancata
I primi passi del Consiglio Rivoluzionario di governo
“Siamo già tanto a sinistra che è impossibile esserlo di più”
Corone “blu” e corone “bianche”

In guerra con il mondo
I romeni passano all’attacco
Il nuovo fronte cecoslovacco
Un’unità solo di facciata
La controrivoluzione rialza la testa
Il più “amico” dei paesi nemici: l’Italia
Un’esperienza di brevissima durata: la Repubblica slovacca dei consigli
Tibor Szamuely vola a Mosca
Si apre il fronte interno

La stagione dei Congressi e delle avventure
MSZP: la crisi irreversibile del partito unificato
Il Congresso Nazionale dei Consigli
Vienna, 15 giugno: un’insurrezione finita prima di cominciare

La caduta
L’ultimatum dell’Intesa
Un maldestro tentativo controrivoluzionario
L’Intesa rompe gli indugi
Il governo Peidl: la controrivoluzione travestita da crisi ministeriale

L’ultimo tentativo fallito dei monarchici
Un ammiraglio senza mare per un regno senza re
Il terrore bianco
KMP: la strada della clandestinità e dell’esilio

L’Internazionale Comunista: le lezioni di una sconfitta
Il peso delle vicende ungheresi sul II Congresso mondiale
Karl Radek e Paul Levi: un’interessante discussione
Conclusioni

La Repubblica dei Consigli del 1919 vista 100 anni dopo da un ungherese
Seconda parte
TEATRO, ATTORI E COMPARSE DALLA CADUTA DELLA MONARCHIA ALLA
REGGENZA DELL’AMMIRAGLIO HORTHY
L’Impero Asburgico e il Regno d’Ungheria
Le istituzioni civili e militari
Le confessioni religiose
I governi ungheresi dalla reazione… alla reazione
Il sindacato e i partiti delle varie classi in Ungheria
Gli organi a favore e contro la Repubblica dei Consigli
I luoghi e i protagonisti della rivoluzione e della controrivoluzione
Le istituzioni della Repubblica dei Consigli
Altre esperienze di autogoverno nate dalla dissoluzione dell’Impero Austro-Ungarico
Terza parte
PROTAGONISTI DELLA REPUBBLICA DEI CONSIGLI UNGHERESE
Il campione considerato
Uomini, giovani e istruiti
Borghesi e operai

Gli organismi dirigenti della Repubblica dei Consigli ungherese e del partito
Il Consiglio rivoluzionario di governo
Il Consiglio centrale degli operai e dei soldati di Budapest
Il Partito dei comunisti d’Ungheria
I Comitati Centrali e l’Ufficio estero

La sorte successiva dei protagonisti
Le vittime del terrore bianco
L’esilio
L’impegno politico
La scure di Stalin
La causa di morte

REPERTORIO BIOGRAFICO
Indici
Delle fonti del repertorio biografico
Dei luoghi
Dei periodici
Dei nomi
Delle cartine

