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Sabato 13 giugno 2015 

 

 

Ungheria 

Immigrazione e caso Giuliano 

 
Stanno suscitando reazioni di critica i cartelloni governativi concepiti al fine di 
scoraggiare l’immigrazione in Ungheria. Reazioni che sono andati oltre le critiche a 
parole. Infatti i giorni scorsi la polizia ungherese ha arrestato sei persone che 
avevano strappato alcuni manifesti governativi affissi ai muri con su scritto “Se vieni 
in Ungheria non puoi togliere il lavoro agli ungheresi”. Una frase scritta in ungherese 
e quindi incomprensibile per molti stranieri. Per l’opposizione di centro-sinistra 
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l’iniziativa del governo Orbán incita all’odio nei confronti degli immigrati. Coloro i 
quali hanno strappato i manifesti dell’esecutivo fanno parte di un gruppo di attivisti 
intenti a promuovere un’iniziativa basata sulla disobbedienza civile contro una 
campagna che considerano vergognosa. Su alcuni di questi cartelloni sono apparse 
scritte con le quali viene chiesto scusa agli immigrati per la presenza in Ungheria di 
un primo ministro come Orbán. 
La stessa consultazione nazionale sull’immigrazione viene criticata dall’opposizione 
di centro-sinistra e dai suoi sostenitori. Si tratta, come già riferito dall’OSME, di un 
questionario di dodici domande spedito ai cittadini ungheresi che vengono invitati a 
esprimere il loro parere sul fenomeno dell’immigrazione e sull’opportunità che il 
paese accolga immigrati provenienti da paesi poveri. Di recente l’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha espresso sgomento per 
un’iniziativa che a suo parere può incoraggiare derive xenofobe presso la 
popolazione ungherese. 
 
Intanto si è conclusa la vicenda giudiziaria che ha visto al centro dell’attenzione 
Andrea Giuliano, il giovane italiano residente in Ungheria e preso di mira da un 
gruppo di ultranazionalisti ungheresi perché omosessuale e per aver ironizzato nei 
suoi confronti durante il Gay Pride svoltosi l’anno scorso a Budapest. Il giovane che è 
un attivista per i diritti umani era stato denunciato da un’associazione di motociclisti 
antisemiti per diffamazione e per oltraggio alla morale cristiana. La medesima 
l’aveva anche minacciato di morte e messo sulla sua testa una taglia di 10 mila 
dollari. Il Tribunale ha emesso una sentenza definitiva che pone fine al 
procedimento giudiziario in quanto il denunciato e il querelante si sono riconciliati 
nel contesto di un atto non procedurale. 
Il caso al quale si era interessata la Farnesina si è quindi chiuso, almeno dal punto di 
vista giudiziario, ma Giuliano afferma di non sentirsi tranquillo perché a suo avviso 
l’intolleranza e l’omofobia sono molto forti nel paese. Dello stesso parere sono 
diverse organizzazioni impegnate sul fronte dei diritti civili. Le organizzazioni gay 
temono anche che quest’anno non possa aver luogo il Gay Pride a Budapest 
soprattutto dopo le dichiarazioni del sindaco della capitale István Tarlós contro la 
manifestazione prevista per il 4 luglio. 
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I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte 

www.osmepress.wordpress.com 

http://www.osmepress.wordpress.com/
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