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Judith Sargentini 

Situazione in Ungheria 

2017/2131(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – considerando 6 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

(6) Nella sua comunicazione del 2003 

in merito all'articolo 7 del trattato 

sull'Unione europea, la Commissione 

europea cita numerose fonti di 

informazione da tenere in considerazione 

nel monitorare il rispetto e la promozione 

dei valori comuni, quali ad esempio i 

rapporti delle organizzazioni internazionali 

e delle ONG e le sentenze emesse da 

tribunali regionali e internazionali. Un 

grande numero di attori a livello nazionale, 

europeo e internazionale ha espresso una 

profonda preoccupazione per la situazione 

della democrazia, dello Stato di diritto e 

dei diritti fondamentali in Ungheria, tra cui 

le istituzioni e gli organi dell'Unione, il 

Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la 

sicurezza e la cooperazione in Europa 

(OSCE) e le Nazioni Unite, nonché 

numerose organizzazioni della società 

civile; tuttavia, i loro pareri devono essere 

considerati giuridicamente non 

vincolanti, poiché solo la Corte di 

giustizia dell'Unione europea può 

interpretare le disposizioni dei trattati. 

(6) Nella sua comunicazione del 2003 

in merito all'articolo 7 del trattato 

sull'Unione europea, la Commissione 

europea cita numerose fonti di 

informazione da tenere in considerazione 

nel monitorare il rispetto e la promozione 

dei valori comuni, quali ad esempio i 

rapporti delle organizzazioni internazionali 

e delle ONG e le sentenze emesse da 

tribunali regionali e internazionali. Un 

grande numero di attori a livello nazionale, 

europeo e internazionale ha espresso una 

profonda preoccupazione per la situazione 

della democrazia, dello Stato di diritto e 

dei diritti fondamentali in Ungheria, tra cui 

le istituzioni e gli organi dell'Unione, il 

Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la 

sicurezza e la cooperazione in Europa 

(OSCE) e le Nazioni Unite, nonché 

numerose organizzazioni della società 

civile. 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 (35 bis) Il 9 agosto 2018 è diventata 

di dominio pubblico l'intenzione del 

governo ungherese di ritirare il 

programma di master in studi di genere 

presso l'università pubblica di Eötvös 

Loránd (ELTE) nonché di negare il 

riconoscimento del master in studi di 

genere dell'università privata dell'Europa 

centrale. Il Parlamento europeo sottolinea 

che in Ungheria un'errata interpretazione 

del concetto di "genere" ha dominato il 

dibattito pubblico e deplora tale deliberata 

interpretazione fuorviante dei concetti di 

"genere" e di "parità di genere". Il 

Parlamento europeo condanna gli 

attacchi alla libertà di insegnamento e di 

ricerca, in particolare in materia di studi 

di genere, il cui obiettivo è di analizzare i 

rapporti di potere, la discriminazione e i 

rapporti di genere nella società e di 

trovare soluzioni alle forme di 

disuguaglianza, e che sono stati oggetto di 

una serie di campagne diffamatorie. Il 

Parlamento europeo chiede che sia 

pienamente ripristinato e salvaguardato il 

principio democratico fondamentale della 

libertà di istruzione. 
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Allegato – considerando 65 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 (65 bis)  Pone l'accento sulla 

procedura d'infrazione avviata dalla 

Commissione il 19 luglio 2018 nonché sul 

parere della Corte europea dei diritti 

dell'uomo (CEDU) a seguito delle leggi in 

materia di asilo adottate nell'estate 2018 

in Ungheria, che violano il diritto 

dell'Unione al riguardo, in quanto 

negano il vitto ai rifugiati nei centri di 

transito. 

Or. en 

 

 


