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Martedì 16 ottobre 2018 

 

Ungheria 

A proposito della nuova legge sui senzatetto... 

 

e nuove regole per allontanare dai centri cittadini i senzatetto hanno già 
portato persone in piazza a protestare. Ciò è accaduto a Budapest, 
contestualmente all’entrata in vigore della nuova legge che dà luogo a una 

stretta contro la povertà estrema. La legge era stata varata lo scorso 20 giugno e dà 
modo alla polizia di imporre ai senzatetto di sgomberare da strade, piazze e altri 
luoghi pubblici, con i loro rifugi di fortuna e suppellettili. Queste ultime sono in 
genere costituite, per lo più, da coperte, fogli di cartone, in alcuni casi materassi 
vecchi di gommapiuma. Tutt’altro che raro trovare dei senzatetto dormire 
all’addiaccio nelle vie del centro di Budapest, dal 15 ottobre la loro vita è diventata 

L 



 

 2 

ancora più difficile a causa dell’entrata in vigore della nuova norma. Essa vieta di 
dormire a “cielo aperto” in aree pubbliche, pena l’imposizione di ammende 
pecuniarie fino a 473 euro, cifra non proprio alla portata di chi vive di elemosina, o il 
carcere fino a sessanta giorni. I senzatetto che, nello spazio di tre mesi vengono 
richiamati per tre volte dalla polizia subiscono una denuncia. Chi fra loro verrà 
arrestato potrà trovare impiego nel sistema dei lavori socialmente utili ma non avrà 
il diritto di comunicare con la stampa o rilasciare interviste dietro pagamento. Le 
autorità affermano di aver dato luogo a tale disposizione per incoraggiare la 
fruizione dei centri di accoglienza e precisano di voler aumentare i fondi per la 
gestione del fenomeno. Secondo diversi esperti sarebbero circa 30 mila i senzatetto 
a Budapest e approssimativamente 14 mila i posti letto, una sproporzione evidente. 
Vari specialisti aggiungono che non sono pochi i senzatetto con problemi psichici che 
l’attuale sistema non è in grado di assistere in modo adeguato. Le nuove regole 
riguardano anche i cani che non di rado accompagnano i senzatetto e che non si sa 
che fine faranno se non ci sarà posto per essi nei dormitori. Nel marzo nel 2013 
hanno avuto luogo degli emendamenti alla Costituzione con contenuti riguardanti 
già allora un inasprimento delle regole in questo ambito. Tali emendamenti erano 
stati ampiamente criticati dalle organizzazioni per i diritti umani a livello nazionale 
ed europeo che avevano parlato di criminalizzazione della povertà da parte del 
governo Orbán. 

 

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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