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Newsletter 

 

Lo stato del diritto in Ungheria secondo Human Rights Watch 

 

La relazione scritta e diffusa di recente da Human Rights Watch (HRW) sullo stato 

del diritto in Ungheria contiene una netta critica alla politica del governo di Viktor 

Orbán e alle sue iniziative. È noto che il primo gennaio dell’anno scorso è entrata in 

vigore una nuova Costituzione. La maggioranza dei due terzi al Parlamento ha dato 

modo al Fidesz, partito del primo ministro, di cambiare il testo costituzionale. Quello 
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attuale ha un’impostazione autoritaria e conservatrice che è stata criticata dagli 

ambienti ungheresi progressisti e all’estero. Lo scorso marzo sono stati approvati 

degli emendamenti che secondo le istituzioni europee minacciano lo stato del 

diritto. Queste ultime avevano anche chiesto a Budapest di rinviare il voto per dar 

modo alla Commissione di Venezia di analizzare le modifiche. La richiesta non è 

stata ascoltata e gli emendamenti sono stati approvati. Questi ultimi limitano le 

competenze della Corte costituzionale, l’indipendenza dell’apparato giudiziario, 

l’autonomia delle università e degli studenti che se ottengono borse di studio statali 

sono tenuti a lavorare in Ungheria per un certo numero d’anni, toccano i diritti delle 

coppie conviventi in quanto la famiglia riconosciuta dalla legge è solo quella 

costituita da un uomo e da una donna e consentono la criminalizzazione dei 

senzatetto. A questi ultimi è fatto divieto di vivere per strada o nei luoghi pubblici 

intensamente frequentati come i sottopassaggi. Se non rispettano questa 

disposizione rischiano una multa o l’arresto. Già prima dell’approvazione delle 

modifiche costituzionali il primo ministro aveva sollecitato una consultazione a 

livello nazionale per  sanzionare l’occupazione  illecita delle strade e dei luoghi 

pubblici. Cosa che contrastava con quanto sancito dalla Corte costituzionale che 

definiva tali misure una violazione della dignità e dei diritti dei senzatetto. Agli inizi 

di aprile a Ginevra, un gruppo di esperti di diritti umani dell’ONU ha condannato 

questo emendamento. Per Magdalena Sepulveda, anch’essa esperta dell’ONU, 

“grazie a questo emendamento il Parlamento ungherese istituzionalizza la 

criminalizzazione del vagabondaggio e iscrive nella Costituzione la discriminazione e 

stigmatizzazione dei senzatetto”. HRW si riferisce anche alla legge sulla stampa che 

ha portato all’istituzione di un organo governativo preposto alla gestione del settore 

informativo. Le regole introdotte nel mondo dei media sono restrittive e le testate 

che non le rispettano rischiano multe salate e la chiusura. HRW sottolinea il fatto 

che dall’entrata in vigore della nuova legge sono stati licenziati diversi giornalisti rei 

di non aver rispettato le misure attualmente in vigore e il Dipartimento di Stato USA 

sostiene che a novembre 2012 sono stati multati 66 organi di stampa per un valore 

totale di 80.000.000 di fiorini. Va detto che il Fidesz si era detto sostanzialmente 

soddisfatto del dibattito sull’Ungheria svoltosi nella seconda metà di aprile al 

Parlamento europeo e conclusosi senza sanzioni nei confronti del paese. A maggio, 

però, il governo ha reagito con collera alla notizia del progetto di una relazione sulla 

situazione dei diritti fondamentali in Ungheria approvata dalla Commissione per le 

libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo. Il portavoce del 
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governo ungherese sostiene che quanto è avvenuto è  il frutto del “complotto della 

sinistra europea contro un governo democristiano”. Il promotore dell’iniziativa è 

l’eurodeputato verde portoghese Rui Tavares il quale ha proposto che venga 

applicato all’Ungheria l’articolo 7 del Trattato di Lisbona sulla soppressione del 

diritto di voto a carico dei paesi che violino le norme basilari dell’Ue se le autorità 

dello Stato danubiano non modificheranno le scelte che inibiscono il diritto. Il voto 

del Parlamento europeo sulla proposta di Tavares è previsto per il mese corrente, 

nel frattempo Budapest respinge le critiche europee e difende le sue scelte negando 

di infrangere le norme comunitarie. Secondo HRW il Fidesz approfitta dal 2010 della 

schiacciante maggioranza che detiene al Parlamento per modificare il quadro legale 

del paese, indebolire le istituzioni preposte al controllo dell’attività di governo e 

ridurre la libertà di stampa col risultato di infrangere i più fondamentali diritti civili e 

umani. Nella sua relazione raccomanda all’Ungheria di garantire l’indipendenza della 

magistratura, la libertà di religione, il rispetto delle donne e degli omosessuali, di 

emendare la Costituzione in modo da tutelare il diritto di voto dei portatori di 

handicap e chiede alle istituzioni europee di fare pressione su Budapest per ottenere 

il rispetto delle norme internazionali in termini di diritti civili e umani. 

 
 
I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte,  
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