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Martedì 11 aprile 2017 

 

 

Ungheria  
 

Il presidente ungherese firma la legge sulle università 
straniere 

 
 
Ieri il presidente ungherese János Áder ha firmato la legge che metterebbe 
l’Università CEU (Central European University) in condizioni di chiudere entro il 2021 
o di traslocare. A Budapest ci sono state diverse manifestazioni organizzate contro il 
provvedimento e per chiedere al capo dello Stato di non firmare. Domenica, ben 
90.000 persone sarebbero scese in piazza per questo motivo. 
La richiesta dei dimostranti non è stata accolta, il presidente avrebbe potuto rinviare 
la legge al Parlamento ma non l’ha fatto. Organi di stampa locali riferiscono che 
secondo Áder il provvedimento che fissa nuove regole per il funzionamento delle 
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università straniere presenti in Ungheria, non contraddice i principi della 
Costituzione e non lede le libertà accademiche. Il presidente ha chiesto al governo 
presieduto da Viktor Orbán di intraprendere uno scambio con le istituzioni coinvolte 
per garantire il rispetto delle nuove regole.  
La vicenda ha portato alla mobilitazione degli intellettuali che si situano in ambito 
progressista e provocato le critiche dell’opposizione di centro-sinistra che 
definiscono la legge un attacco allo spirito di ricerca e alla libertà di pensiero. 
Un’aggressione  non solo alla CEU, ma a tutta l’istruzione superiore. Studenti e 
insegnanti delle altre università hanno partecipato alle manifestazioni di protesta 
ma l’atteggiamento ufficiale degli atenei in questione è improntato alla prudenza.  
Com’è ormai noto le proteste sono arrivate anche da Washington, da Bruxelles e da 
Berlino (a Budapest c’è anche un’università tedesca), ma a queste reazioni il 
governo ungherese ha risposto che non è sua intenzione smantellare la CEU ma 
stabilire delle regole che disciplinino la presenza e il funzionamento delle università 
straniere in Ungheria. Non molto tempo prima Orbán aveva affermato in alcune 
interviste che, rispetto alle altre università ungheresi, la CEU risultava ingiustamente 
avvantaggiata in quanto i titoli che rilascia sono riconosciuti in Ungheria e negli USA. 
L’esecutivo di Budapest si era detto, comunque, disponibile alla trattativa con le 
autorità di Washington per giungere ad un accordo intergovernativo sulla questione 
CEU. 
Intanto il premier ungherese ha richiamato in patria l’ambasciatrice a Washington 
Réka Szemerkényi, considerata da Orbán responsabile del mancato miglioramento 
dei rapporti tra l’Ungheria e gli USA e per questo destinata ad essere sostituita 
prima del tempo. La decisione è maturata, a quanto pare, dopo le proteste del 
Dipartimento di Stato Usa nei confronti del governo ungherese per il caso CEU. 
L’altro segnale negativo da parte americana è partito quando il ministro ungherese 
degli Esteri Péter Szijjártó, impegnato a preparare un incontro tra Trump e Orbán, 
non è stato ricevuto né dal presidente USA né dal segretario di Stato Rex Tillerson.  
Budapest vive in questi giorni un clima di protesta causato dalla vicenda che ha per 
protagonista l’università fondata dal magnate americano di origine ungherese 
George Soros nel 1991 per diffondere nella regione il pensiero liberale. Questi non è 
ben visto dal governo ungherese che lo accusa di finanziare sedicenti ONG 
impegnate in attività “antiungheresi” e di essere dietro le manifestazioni di protesta 
svoltesi nei giorni scorsi.  
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