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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000114/2016 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric 
a nome del gruppo GUE/NGL 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek 
a nome del gruppo Verts/ALE 

Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Louis Michel, Marielle 

de Sarnez 
a nome del gruppo ALDE 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Soraya Post, Ana Gomes 

Oggetto: Situazione in Ungheria: referendum e rispetto del diritto europeo e internazionale in 
materia d'asilo 

Il 10 giugno 2015 il Parlamento ha adottato in plenaria una risoluzione sulla situazione in Ungheria, 
esprimendo la propria preoccupazione in merito alla situazione dello Stato di diritto e dei diritti 
fondamentali nel paese e chiedendo alla Commissione di avviare la prima fase del quadro per lo Stato 
di diritto tramite l'esecuzione di un processo di monitoraggio approfondito. Nella sua risoluzione il 
Parlamento ha altresì denunciato la consultazione pubblica sull'immigrazione e la relativa campagna 
nazionale, con affissione di manifesti, condotta dal governo ungherese, sottolineando che il contenuto 
di tale compagna era fuorviante, di parte e non equilibrato. La campagna da 16 milioni di EUR in 
preparazione del referendum del 2 ottobre 2016 ha incluso l'affissione di manifesti e la distribuzione di 
un opuscolo di 18 pagine in cui vengono presentati in modo distorto i fatti relativi ai richiedenti asilo e 
ai migranti, descrivendoli come pericolosi per il futuro dell'Europa, associando la migrazione 
all'aumento del terrorismo e menzionando "zone proibite" nelle città europee, in realtà non esistenti. 
Per quanto concerne il diritto in materia d'asilo, a dicembre 2015 la Commissione ha avviato una 
procedura d'infrazione in relazione alla normativa in materia d'asilo recentemente adottata 
dall'Ungheria, evidenziandone l'incompatibilità con il diritto dell'UE. Nel 2016 si sono verificati nuovi 
sviluppi nell'ambito della normativa ungherese in materia d'asilo, in particolare con l'entrata in vigore, il 
5 luglio 2016, di una legge che consente il respingimento delle persone entrate nel paese in modo 
irregolare. Tali operazioni devono spesso essere effettuate con la forza, secondo Human Rights 
Watch. Il governo ha altresì avviato una campagna di reclutamento di "cacciatori di frontiera". Inoltre, 
la legge del settembre 2015 che stabilisce le zone di transito e un limite massimo giornaliero di 
richiedenti asilo autorizzati a entrare nel paese sta costringendo molte persone vulnerabili ad 
attendere per diverse settimane alla frontiera serba in condizioni difficili.  

1. Può la Commissione fornire al Parlamento la sua valutazione in merito alla campagna del 
governo ungherese in preparazione del referendum del 2 ottobre 2016, compresa la compatibilità 
di tale campagna con l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e il diritto contro la 
discriminazione sancito nel diritto dell'UE e nel diritto internazionale? 

2. Può fornire al Parlamento la sua valutazione della compatibilità della legislazione ungherese 
vigente in materia di asilo, compresa la nuova legge del 5 luglio 2016, con il diritto dell'UE e il 
diritto internazionale? 

3. Ritiene che gli abusi della polizia nei confronti dei richiedenti asilo che sono stati denunciati siano 
coerenti con il diritto dell'UE, compresa la Carta dell'UE dei diritti fondamentali? 

4. Può far sapere quali misure intende adottare per affrontare tale situazione? 
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