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Tensioni fra Ungheria e USA 
 
Lo scambio teso fra Budapest e Washington sull’affare della Central European 
University scontenta il governo ungherese che in termini di orientamenti politici 
internazionali si troverebbe in sintonia con l’attuale amministrazione americana. 
Il primo ministro danubiano Viktor Orbán aveva infatti salutato con gioia l’elezione 
di Donald Trump alla Casa Bianca, come segno di nuovi tempi caratterizzati dalla fine 
del liberalismo, giudicato da Orbán una tendenza politica decaduta, e dall’ipocrisia 
del politicamente corretto. 
Il premier di Budapest aveva visto nel successo di Trump l’inizio della riscossa 
dell’Occidente cristiano minacciato dagli ingenti flussi migratori di genti di religione 
musulmana e vi aveva visto la conferma della bontà del suo indirizzo politico.  
L’esecutivo magiaro auspicava un rapporto di scambio proficuo con gli USA di Trump 
e quindi una svolta rispetto all’era Obama, ma al momento le cose non stanno così a 
causa della legge voluta dal governo ungherese per disciplinare il funzionamento 
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delle università straniere presenti sul territorio nazionale, quella che minaccerebbe 
l’esistenza della CEU, l’università fondata da George Soros all’inizio degli anni ’90 per 
diffondere il verbo liberale nella regione. 
Budapest ha più volte sollecitato un confronto con le autorità americane per 
raggiungere un accordo intergovernativo sulla questione, ma la secca risposta di 
Washington è che l’amministrazione USA non stipula accordi sulle università e che il 
governo ungherese deve discuterne con la CEU. In un comunicato di questa 
settimana il ministero degli Esteri degli Stati Uniti ha sollecitato l’esecutivo magiaro 
a sospendere la legge che, si legge nel testo, minaccia la libertà accademica. Il 
ministro dell’Istruzione Zoltán Balog ha fatto sapere di volere una risposta 
diplomatica ufficiale, non un semplice comunicato, e ha espresso dispiacere per la 
mancanza di collaborazione da parte degli USA che a suo giudizio si limitano a 
difendere la CEU.  
Non splende quindi il sole, attualmente, sui rapporti ungaro-statunitensi per un 
problema di non facile soluzione. L’episodio dell’Università fondata da Soros 
interessa anche alla Commissione europea che aspetta dall’esecutivo magiaro una 
risposta alla lettera da essa inviata di recente alle autorità ungheresi su questo caso. 
Secondo indiscrezioni il governo di Orbán ha intenzione di difendere a oltranza la 
legge sulle università straniere che a suo giudizio non è in contrasto con le norme 
dell’Unione europea. Il premier ungherese avrebbe detto al riguardo: “faremo muro 
contro muro”. 
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