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Giovedì 25 aprile 2013 

 

 

È successo nei giorni scorsi in  Ungheria 

 

Marcia della vita 

Quest’anno alla Marcia della Vita svoltasi a Budapest lo scorso 21 aprile ha 

partecipato un numero di persone più alto del solito: 20.000-25.000 secondo “Élet 

menete”, la fondazione che organizza l’evento. László Bandi, membro della 

fondazione, ha detto che lo scopo dell’iniziativa è quello di diffondere 

l’insegnamento dell’Olocausto e di far capire ai più giovani perché riunirsi ogni anno 
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e dire “mai più!”. Bandi ha aggiunto che questa manifestazione, organizzata da Élet 

menete per l’undicesima volta, ha sempre grande importanza nella misura in cui 

contribuisce a incoraggiare l’antirazzismo in Ungheria. I partecipanti hanno voluto 

ricordare gli ebrei ungheresi uccisi nei campi di concentramento nazisti e opporsi 

all’antisemitismo che secondo molti è in aumento nel paese e al revisionismo di 

quanti vorrebbero negare o ridimensionare la storia dell’Olocausto. Una decina di 

giorni prima, su richiesta del governo, la polizia aveva proibito la manifestazione 

organizzata dai motociclisti di estrema destra per il 21 e avente per slogan “Spingi 

sul gas”. Come se l’esecutivo conservatore guidato da Viktor Orbán avesse prestato 

più attenzione alle critiche internazionali e voluto prendere le distanze dal razzismo 

e dall’antisemitismo. I quotidiani Népszabadság e Népszava hanno però reso noto 

che malgrado i due divieti della polizia i motociclisti, una cinquantina secondo le 

fonti, sono comparsi nei pressi di Piazza degli Eroi. Il loro leader ha dichiarato che il 

capo del governo ha abusato del suo potere vietando la dimostrazione che a suo 

avviso non avrebbe disturbato la Marcia e aggiunto che il gruppo di motociclisti 

avrebbe a quel punto aderito all’iniziativa di piazza organizzata dall’estrema destra 

per questioni di carattere economico. Ciò non fa passare in secondo piano la 

tendenza alla provocazione di questa associazione di motociclisti. 

*** 

La stella rossa non è più fuorilegge ma… 

Il 23 aprile il Parlamento ungherese ha approvato una nuova legge sui simboli dei 

regimi autoritari fascista e comunista dopo che lo scorso febbraio era stata abrogata 

la vecchia norma (vedi newsletter del 23 febbraio 2013). Le nuove disposizioni 

vietano l’ostentazione di questi simboli qualora “turbino l’ordine pubblico”. I giuristi 

hanno dei dubbi sul significato di questa condizione e sulla sua interpretazione. Ora 

si aspetta la verifica del primo maggio, data per la quale è previsto che comunisti 

ortodossi sfilino con la stella rossa. Questi ultimi potrebbero essere denunciati per 

turbativa dell’ordine pubblico e le conseguenze di un’eventuale denuncia dipendono 

dall’incerta interpretazione della nuova legge.  
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*** 

 

Socialisti nella bufera 

Secondo documenti fino a pochi giorni fa coperti dal segreto di stato e ora pubblicati 

dalla Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale i socialisti avrebbero 

cercato, nel 2008, la collaborazione di ambienti criminali e dei servizi segreti per 

impedire che il Fidesz di Viktor Orbán andasse al governo (l’esecutivo dell’epoca era 

guidato dai socialisti) e screditare la sua immagine. Gli esponenti politici socialisti 

che ora sono all’opposizione negano, sostengono che i documenti in questione sono 

stati manipolati dalla destra e prendono comunque le distanze dai dirigenti socialisti 

di allora. Si parla della trascrizione di conversazioni intercettate, avvenute fra l’allora 

direttore dell’Agenzia per la sicurezza nazionale (NBH) Sándor Laborc e Tamás 

Portik, esponente della malavita locale sull’intenzione di scattare foto  

compromettenti a dirigenti di destra e far emergere prove sul coinvolgimento di 

questi ultimi e di altri funzionari vicini al Fidesz in fatti di corruzione. È prevedibile 

che il Fidesz si serva di questa vicenda per attaccare i socialisti alle elezioni politiche 

dell’anno prossimo. 

*** 

Cronaca sindacale 

Il sindacato LIGA ha creato un comitato di sciopero allo scopo di dare più vigore alle 

trattative con i datori di lavoro sulle questioni salariali e coordinare le iniziative da 

adottare in tale ambito. L’organizzazione sottolinea il fatto che da quasi sei mesi i 

sindacati sollecitano l’adozione di una raccomandazione salariale tanto più che, 

secondo un sondaggio effettuato da LIGA, nelle sedi contrattuali in cui non venga 

fatta tale raccomandazione frutto di una valutazione e di un’intesa nazionali l’offerta 

del datore di lavoro è inferiore al tasso di inflazione previsto. Il comitato di sciopero 

di LIGA sollecita le associazioni dei datori di lavoro a portare avanti le trattative sulla 

raccomandazione salariale per raggiungere gli obiettivi del 2013. 
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*** 

 
 
I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte,  
www.osmepress.wordpress.com 
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