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UNGHERIA 

 

Congresso Mondiale Ebraico 

 

Si è conclusa ieri, dopo tre giorni di lavoro, la quattordicesima assemblea plenaria 
del Congresso Mondiale Ebraico (WJC). Ospitata di solito a Gerusalemme, la riunione 
si è svolta quest’anno a Budapest in segno di considerazione e solidarietà nei 
confronti della comunità ebraica d’Ungheria che conta circa 100.000 membri e che 
si sente minacciata dai nuovi rigurgiti di antisemitismo . Negli ultimi tre anni gli 
attacchi a questa collettività sono aumentati e diventati più diretti: offese verbali e 
fisiche, danneggiamento di momunenti eretti per ricordare le vittime dell’Olocausto, 
attribuzione di onorificenze a personaggi noti per aver assunto atteggiamenti 
razzisti, cosa accaduta a marzo e stigmatizzata da organizzazioni e stampa 



internazionali e da Israele. Più di recente ha fatto parlare l’aggressione fisica a 
Ferenc Orosz, presidente dell’Associazione Wallenberg, picchiato da tifosi di una 
squadra di calcio locale che erano stati redarguiti da questi per aver scandito più 
volte slogan antisemiti. In dicembre aveva suscitato forti reazioni il discorso 
pronunciato in Parlamento da Márton Gyöngyösi, deputato di Jobbik. Nel suo 
intervento che esprimeva una critica nei confronti del sostegno del governo 
ungherese a Israele, l’esponente di questo partito di estrema destra sosteneva la 
necessità di stabilire quanti ebrei sono presenti all’Assemblea nazionale e 
nell’esecutivo in quanto questi ultimi costituirebbero un pericolo per il paese. Il 
governo aveva poi condannato tali affermazioni: “fino a quando ricoprirò le funzioni 
di primo ministro nessuno potrà essere attaccato o offeso per la sua fede o origine”, 
diceva Orbán nel discorso pronunciato al Parlamento. Il primo ministro aggiungeva: 
“noi ungheresi proteggeremo i nostri compatrioti ebrei”.  La comunità 
internazionale, però, accusa l’esecutivo magiaro di non avere un atteggiamento 
sufficientemente rigido nei confronti dell’antisemitismo e del razzismo in generale e 
lo sollecita a essere più incisivo e a prendere maggiormente le distanze dai rigurgiti 
antisemiti di determinati settori della società e della politica ungheresi. Del resto il 
governo ribadisce la tolleranza zero nei confronti dell’antisemitismo ma l’anno 
scorso sono stati introdotti tra le letture obbligatorie per gli studenti delle scuole 
medie, autori come József Nyírő e Albert Wass, di estrazione nazionalista e 
filonazista. Intellettuali e progressisti ungheresi accusano l’esecutivo di ambiguità e 
di aver adottato un atteggiamento col quale intercettare i voti degli elettori di 
estrema destra. Stigmatizzano, inoltre, la sua tendenza a tollerare quando non a 
incoraggiare la rivalutazione della figura di Miklós Horty, reggente d’Ungheria fra il 
1920 e il 1944 e alleato della Germania nazista. Péter Feldmájer, presidente 
dell’Unione delle comunità ebraiche d’Ungheria, non ritiene che il governo Orbán sia 
antisemita ma pensa che anche la stampa governativa abbia adottato un linguaggio 
antisemita e stia sostenendo l’esecutivo nel tentativo di ottenere il favore dei 
radicali di destra. Secondo Ronald Lauder, confermato alla presidenza del WJC per 
altri quattro anni, il governo dovrebbe dare segni più forti e tangibili della sua 
tolleranza zero al fenomeno in quanto non basta criticare e condannare gli atti di 
antisemitismo, ci vuole infatti una strategia a lungo termine che porti il suo 
messaggio nelle scuole. Nonostante il divieto della polizia, alla vigilia dell’incontro, 
ha avuto luogo a Budapest una manifestazione antisemita su invito di Jobbik; vi 
hanno partecipato alcune centinaia di persone secondo fonti locali.  
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