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Venerdì 14 novembre 2014 

 

Approfondimento 

Critiche interne ed esterne al governo ungherese 

 

                             ***

 
n questo scorcio d’autunno 

l’Ungheria è di nuovo al centro di 

una certa attenzione 

internazionale, complici la recente 

vicenda del progetto di legge sulla 

tassazione dell’uso di internet e il 

contraddittorio tra il governo di 

Budapest e le autorità americane. Di 

recente queste ultime hanno negato il 

visto di ingresso negli USA a sei uomini  
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d’affari e funzionari governativi 

ungheresi sospettati di corruzione.  

*** 

Sempre di recente le autorità 

americane avevano criticato 

l’esecutivo ungherese per i metodi 

“repressivi” utilizzati nei confronti 

delle ONG non disposte ad accettare i 

suoi orientamenti politici. In occasione 

di una conferenza dedicata al 

venticinquesimo anniversario della 

caduta del Muro di Berlino il 

vicesegretario di stato americano agli 

esteri Victoria Luland aveva biasimato 

quei leader dell’Europa centro-

orientale che si impegnano a creare 

sistemi autoritari nazionalisti e 

antiliberali. Quei leader che, secondo 

l’autrice dell’intervento, danno vita a 

regimi antidemocratici, negano il 

diritto alla libera informazione, 

perseguitano le organizzazioni della 

società civile e difendono i corrotti. 

Secondo le autorità americane in 

Ungheria la corruzione è un problema 

serio contro il quale l’attuale governo 

non fa abbastanza. La risposta da 

Budapest non si è fatta attendere: per 

il ministro degli esteri Péter Szijjártó gli 

USA sono male informati su quello che 

succede in Ungheria, per il primo 

ministro Viktor Orbán le accuse 

americane di corruzione generalizzata 

rivolte al paese sono infondate e 

mettono in discussione la sovranità 

nazionale. In un’intervista radiofonica 

di oggi (venerdì 14 novembre), Orbán 

ha ribadito il fatto di non voler 

chiedere le dimissioni della presidente 

dell’agenzia delle entrate (NAV) Ildikó 

Vida, anch’essa accusata di corruzione, 

nonostante le stesse siano state 

chieste nel corso di una 

manifestazione di protesta. Per il 

primo ministro sarebbe un segno di 

debolezza. A suo avviso le autorità 

americane dovrebbero fare denunce 

circostanziate riguardanti casi concreti 

di corruzione, solo in quel caso le loro 

accuse potrebbero essere prese sul 

serio. 

*** 

Esiste a questo proposito un dossier 

scritto dall’ambasciata americana oltre 

un mese fa. In esso vengono elencati 

casi di corruzione riguardanti diversi 

settori tra i quali quelli del tabacco e 

dei prodotti alimentari ed episodi di 

evasione fiscale tollerati dall’agenzia 

delle entrate. Viktor Orbán considera il 

dossier dell’ambasciata americana 

“carta straccia” basata su accuse 

ispirate dall’opposizione ungherese. 

Quest’ultima considera il visto negato 

dalle autorità USA ai sei personaggi 

magiari un grave monito al governo di 
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Budapest che ha creato un sistema 

antidemocratico e appoggiato Putin 

nella crisi ucraina.   

*** 

Anche su questo punto è pronta la 

risposta del primo ministro Orbán il 

quale sostiene che la politica del 

governo che presiede non è filorussa 

ma filoungherese e difende le scelte 

fatte in ambito energetico. Dopo 

l’approvazione della legge per la 

realizzazione del gasdotto South 

Stream nonostante l’opposizione 

dell’Ue, Orbán ha affermato che gli 

USA stanno esercitando pressioni 

sull’Ungheria a causa del gasdotto e 

dell’accordo ungaro-russo per il 

potenziamento della centrale nucleare 

di Paks. La politica energetica adottata 

in Ungheria è quindi oggetto di critiche 

da parte dell’Ue e degli Stati Uniti. Una 

legge approvata agli inizi del mese 

dalla maggioranza governativa 

permette quindi l’inizio della 

realizzazione del gasdotto South 

Stream in Ungheria, il progetto è 

promosso dalla Gazprom ed è difeso 

dall’esecutivo di Budapest.  

*** 

Ritornano in primo piano anche le 

critiche dell’opposizione ungherese 

all’atteggiamento del governo in 

ambito mediatico. Quest’ultimo ha 

infatti annunciato l’aumento 

dell’aliquota massima della tassa sulla 

pubblicità dal 40% al 50%. Secondo i 

critici questo provvedimento 

intenderebbe limitare ulteriormente la 

libertà di informazione e  colpire il 

canale televisivo RTL Klub 

appartenente al gruppo tedesco RTL 

del gigante Bertelsman. Per 

l’opposizione si tratta di una misura 

decisa per colpire un canale il cui 

servizio di informazione critica 

sistematicamente il governo e 

denuncia la corruzione. Il gruppo RTL 

ha fatto ricorso alla Commissione 

europea denunciando il 

provvedimento come misura 

discriminatoria.  

*** 

Intanto continuano le manifestazioni di 

piazza contro il governo. Per lunedì 

sono previste dimostrazioni in tutto il 

paese nel quadro di quella che gli 

organizzatori di tali iniziative hanno 

chiamato “Giornata dell’indignazione”. 
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