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Lunedì 3 aprile 2017 

 

 

Ungheria  
 

La CEU (Central European University) denuncia piani del 
governo per la sua chiusura 

 
eri pomeriggio numerose persone hanno manifestato a Budapest contro il 
progetto di legge che minaccerebbe di impedire all’Università CEU (Central 
European University) di operare liberamente nella capitale ungherese. 

La proposta verrà discussa mercoledì in Parlamento e prevede nuove regole che le 
università straniere dovranno rispettare per poter continuare a svolgere la loro 
attività sul suolo magiaro. Secondo questo progetto di legge le università in 
questione dovranno sottoporre i loro curriculum didattici al controllo dell’esecutivo, 
avere una sede ufficiale nel luogo in cui sono state fondate, assumere 
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esclusivamente personale provvisto di visti e predisporre controlli per studenti e 
personale originario di determinate aree geografiche.  
Quattro dottorandi italiani della CEU a Budapest hanno redatto una nota che 
descrive la situazione nella quale si trova quest’università. In essa si fa riferimento a 
interviste rilasciate dal primo ministro Viktor Orbán sull’argomento. Il premier 
avrebbe affermato che la CEU “bara” nel senso che può contare su un vantaggio 
illegittimo nella competizione con le altre università in quanto può rilasciare titoli di 
studio validi in Ungheria e negli USA.  
La CEU è stata fondata dal magnate americano di origine ungherese George (György) 
Soros nel 1991, per incoraggiare la diffusione del pensiero liberale in questa parte 
d’Europa. Ad essa sono iscritti 1.800 studenti, 400 dei quali ungheresi. 300 
insegnanti provengono da diversi paesi europei e dagli USA. Il rettore Michael 
Ignatieff accusa il governo di aver concepito il progetto di legge precedentemente 
descritto per ottenere la chiusura della CEU.  
Soros non è ben visto dall’esecutivo che lo accusa, tra l’altro, di voler incoraggiare 
l’invasione dell’Europa da parte di migranti musulmani e di finanziare organizzazioni 
che si comportano da nemiche dello Stato ungherese.  
Il fatto ha portato le autorità USA a lanciare un monito contro quella che è stata 
definita minaccia di chiusura della CEU. In una nota stampa il governo ungherese ha 
espresso meraviglia per il comunicato stampa del Dipartimento di Stato USA che, a 
detta dell’esecutivo di Budapest, si basa su errori fattuali. Nel documento del 
governo ungherese si legge che l’Ungheria è uno stato sovrano il quale porta avanti 
le sue relazioni esterne su presupposti di reciproco rispetto e di volontà a 
raggiungere dei compromessi. “Dal nostro punto di vista – precisa la nota – le 
università di stati non appartenenti all’Ue possono operare nel nostro paese solo 
sulla base di un accordo ufficiale tra quest’ultimo e il paese di origine della data 
università”. Il documento esprime, infine, la disponibilità del governo ungherese a 
dar luogo a colloqui con quello degli USA sul caso dell’Università di György Soros in 
Ungheria. I manifestanti di ieri non credono, comunque, alle parole dell’esecutivo e 
promettono di mantenere il clima di mobilitazione iniziato con la dimostrazione di 
ieri. 
 

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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