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Lunedì 24 ottobre 2016 

 

60° anniversario della sollevazione del 1956 

*** 

Dopo le commemorazioni 

 

È stato, come previsto, un anniversario vissuto all’insegna della discordia nazionale. 

Da una parte le commemorazioni ufficiali utilizzate dal primo ministro Viktor Orbán 

per lanciare nuovi strali contro l’Unione europea e la sua pretesa di dettare legge in 

Ungheria, dall’altra le manifestazioni dell’opposizione i cui simpatizzanti hanno 
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fischiato il discorso del premier. Una nuova testimonianza, sempre che ce ne fosse 

bisogno, delle profonde divisioni che attraversano il paese. Tra i sostenitori 

dell’esecutivo e quelli dell’opposizione c’è un fossato che sembra incolmabile. 

Domenica, nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi davanti al Parlamento, le parti 

sono state protagoniste di tafferugli nei quali diverse persone sono rimaste ferite. I 

seguaci dell’opposizione sono riuscite a eludere i controlli della polizia che aveva 

formato dei cordoni per tenere separate le due fazioni, e hanno disturbato il 

discorso di Orbán con i fischietti. Quest’ultimo, nel suo intervento, ha definito gli 

oppositori “comunisti filosovietici. 

Come già precisato, il primo ministro ha sfruttato l’occasione per criticare l’Unione 

europea e descriverla come un impero di tipo sovietico che pretenderebbe di 

imporre al paese la convivenza con genti di altra cultura, mentre solo gli ungheresi 

possono decidere con chi condividere il loro territorio. Il paragone non è nuovo: già 

anni fa un altro uomo politico dell’area europea centro orientale, Václav Klaus, ex 

presidente della Repubblica Ceca, noto per le sue posizioni anti-Bruxelles, aveva 

definito l’Ue un superstato ancora più pericoloso dell’Unione Sovietica. Orbán ha 

invitato i suoi connazionali alla resistenza contro la politica delle quote che lo scorso 

2 ottobre è stata oggetto di un referendum in Ungheria, e paragonato questa 

resistenza alla rivoluzione del 1956: oggi come allora, secondo il premier, il paese 

deve lottare contro poteri esterni che vorrebbero imporgli il loro volere. Nulla di 

nuovo, quindi, da parte di Orbán. 

Opposizione politica, intellettuali progressisti e gruppi della società civile hanno 

criticato il governo per come ha celebrato questa importante ricorrenza, esaltando il 

ruolo di quanti combatterono nelle strade di Budapest e negando spazio a Imre 

Nagy e ai membri del governo di allora. Prevale, da parte dell’esecutivo, la retorica 

del sacrificio dei giovani anticomunisti che sfidarono i carri armati sovietici così 

come oggi la piccola Ungheria sfida il titano europeo. Per l’opposizione si tratta di 

paragoni improponibili e anche il quotidiano Magyar Nemzet, tradizionalmente 

vicino al governo, ritiene eccessivo quello tra Bruxelles e Mosca anche perché, 

sottolinea il giornale, “Bruxelles non ci manderà mai i carri armati”.  

Tra l’altro il Magyar Nemzet aveva espresso la sua solidarietà al quotidiano di 

opposizione Népszabadság di recente chiuso col pretesto di problemi economici, 

mentre, secondo fonti locali, la società editrice che lo pubblicava sarebbe stata 
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ceduta a personaggi vicini al premier. Questa vicenda è stata descritta 

dall’opposizione come una nuova grave spallata di Orbán alla libertà di stampa; la 

medesima denuncia anche la scomparsa degli archivi online del giornale. Sabato 

scorso si è svolto, nel pomeriggio, un concerto dal titolo “Artisti per la libertà di 

stampa”, ed è anche uscito un libro opera di cinquanta scrittori che sostengono la 

causa. Spirano venti di insofferenza soprattutto a Budapest, tradizionalmente poco 

favorevole a Orbán, un’insofferenza sempre più palpabile che sembra muovere 

qualcosa di più consistente di prima, ma è ancora presto per trarre conclusioni.  

 

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

www.osmepress.wordpress.com 
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