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Giovedì 30 ottobre 2014 

 

Approfondimento 

 

Manifestazioni in Ungheria contro la tassa sull’uso di Internet 
 

Il progetto di legge sulla tassazione 

dell’uso di Internet è stato annunciato 

dal governo martedì 21 ottobre come 

misura per rimpolpare la casse statali. 

Immediata è giunta la critica 

dell’opposizione per la quale si tratta 

di un provvedimento antidemocratico.  

 

Cosa contiene il progetto di legge 

L’iniziativa dell’esecutivo prevede il 

pagamento di 150 fiorini ossia circa 50 

centesimi di euro, per ogni gigabyte 

scaricato. Gli oppositori del progetto 

governativo sostengono che la tassa 
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renderebbe internet così costoso da 

costringere gli utenti ungheresi a 

tornare alla lentezza dei servizi 

internet degli anni ’90. L’opposizione 

fa notare che ormai internet è un 

servizio di pubblica utilità al pari 

dell’erogazione dell’energia elettrica e 

fa parte del quotidiano della gente, e 

sottolinea l’atteggiamento 

contraddittorio del governo che negli 

ultimi due anni si è impegnato a 

tagliare le bollette mentre ora 

concepisce una tassa sull’uso di 

Internet. Il ministero dell’Economia 

afferma che la tassa genererebbe un 

fatturato annuo di 20 miliardi di fiorini 

e ha sottolineato che nel 2013 il 

traffico Internet in Ungheria ha 

superato il miliardo di gigabyte, cosa 

che darebbe luogo a un gettito fiscale 

di circa 175 miliardi di fiorini.  

 

Le manifestazioni 

Dalle critiche dell’esecutivo si è passati 

alle manifestazioni di piazza che hanno 

avuto luogo domenica 26 ottobre e 

martedì 28. La prima delle due 

dimostrazioni si è svolta di fronte al 

ministero dell’Economia e, secondo il 

quotidiano di opposizione 

Népszabadság, è stata caratterizzata 

dalla partecipazione di circa 40.000 

persone. La seconda ha attraversato il 

centro cittadino ed è stata più 

massiccia, si parla infatti di circa 

100.000 manifestanti che hanno 

partecipato a un lungo corteo recante 

cartelli con frasi del tipo “Orbán 

vattene via”. Domenica sera uno degli 

organizzatori della protesta di piazza 

aveva promesso una seconda 

manifestazione se nel giro di 48 ore il 

governo non avesse ritirato il progetto. 

Cosa, quest’ultima, non avvenuta. 

L’esecutivo ha allora annunciato delle 

modifiche che in sostanza consistono 

nel fissare un tetto massimo di 700 

fiorini (poco più di due euro) 

relativamente ai gigabyte scaricati. La 

tassa viene comunque confermata 

come parte della finanziaria per l’anno 

prossimo. Le modifiche non sono 

bastate ai sostenitori della protesta 

che, come già precisato, sono tornati 

in piazza martedì sera.  

 

Critiche internazionali 

La misura è stata definita una 

vergogna per il governo ungherese 

dalla commissaria europea per le 

nuove tecnologie Neelie Kroes e 

sembra che non goda di piena 

condivisione all’interno del partito di 

governo Fidesz. Essa è divenuta quindi 

oggetto di critiche a livello 

internazionale. Quelle americane nei 
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confronti dell’esecutivo ungherese si 

sono intensificate negli ultimi tempi 

prima ancora dell’annuncio del 

progetto di legge. Le autorità degli USA 

avevano infatti criticato il governo 

Orbán per il suo atteggiamento 

“repressivo” nei confronti delle ONG 

che non accettano di uniformarsi alla 

politica governativa. Tali critiche erano 

state pronunciate dallo stesso 

presidente americano Obama. In 

occasione di una conferenza svoltasi 

per ricordare il venticinquesimo 

anniversario della caduta del Muro di 

Berlino, il vicesegretario agli esteri 

Victoria Nuland aveva stigmatizzato 

pubblicamente il comportamento di 

quei leader dell’Europa centro-

orientale che, a suo modo di vedere, 

sono impegnati nella creazione di 

sistemi antiliberali e nazionalisti, 

colpiscono la libertà di stampa e di 

opinione e perseguitano le 

organizzazioni civili. La critica della 

Nuland era rivolta a coloro i quali, a 

suo parere, approfittano dei vantaggi 

offerti dall’appartenenza alla Nato e 

all’Ue ma negano i valori su cui si 

basano i paesi occidentali. 

La diplomazia ungherese respinge le 

critiche e sostiene che i dirigenti 

americani sono male informati su 

quanto accade nel Paese. Intanto, 

recentemente, le autorità statunitensi 

hanno rifiutato il visto d’ingresso a 

funzionari governativi e uomini d’affari 

ungheresi perché sospettati di 

corruzione, una piaga contro la quale, 

secondo Washington, Budapest non fa 

abbastanza. Per l’opposizione che 

chiede al governo un’indagine, il 

provvedimento americano è un monito 

contro l’orientamento antidemocratico 

del governo di Orbán e l’appoggio da 

esso dato alla Russia di Putin nel 

frangente della crisi ucraina.  

 

 
Una dichiarazione impegnativa 

 
A rendere ancora più teso il clima 

creatosi in questi giorni ha contribuito 

la dichiarazione rilasciata dal 

presidente del parlamento ungherese 

László Kövér a Echo tv, una piccola 

emittente d’estrema destra. Secondo 

Kövér se Bruxelles continua a imporre 

diktat a Budapest, l’Ungheria dovrebbe 

considerare un graduale ritiro 

dall’Unione europea. Questa 

dichiarazione rilasciata forse anche per 

compiacere il pubblico televisivo di 

destra ha suscitato prevedibilmente 

dure reazioni dalle istituzioni europee. 

Tanto che è stato chiesto a Manfred 

Weber, capogruppo del PPE al 

parlamento europeo di prendere 

posizione in quanto vi è da chiedersi se 
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il Fidesz possa ancora far parte del 

PPE. 

Intanto la mobilitazione contro la tassa 

sull’uso di Internet aumenta e la 

prossima manifestazione è prevista per 

il 17 novembre.  
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