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RIASSUNTO 
 
I progressi dell'Ungheria verso l'ampliamento dell'Unione europea restano stabili e costanti, ma ciò 
non porta più alcun vantaggio elettorale al governo di Viktor Orban, che il calo di consenso risultante 
dai sondaggi di opinione ha indotto a procedere a un rimpasto del proprio governo a fine 1999. Da 
allora, la cronaca è stata dominata dai problemi ambientali: innanzi tutto si è verificata una perdita di 
cianuro in una miniera rumena che ha inquinato il fiume Tisza e poi la stessa regione è stata colpita da 
grandi inondazioni. Viktor Orban è stato anche criticato in merito al controllo dei mezzi di 
comunicazione. 
 
Sono proseguiti i negoziati per l'adesione all'Unione europea, nell'ambito dei quali gli ungheresi hanno 
chiesto all'Unione di non permettere che il suo dibattito interno posticipi la data dell'adesione. Benché 
l'Unione non abbia fissato nessuna data limite, il governo ungherese ritiene di essere pronto ad aderire 
all'Unione europea nel gennaio 2003. 
 
 
I. SITUAZIONE POLITICA 
1. Storia recente 
Il partito più importante del paese dopo il 1947 era quello comunista. Dopo aver nazionalizzato la 
proprietà ed eliminato gradualmente altri partiti politici, nel 1949 è stata adottata una costituzione 
comunista e avviate politiche di tipo staliniano. Il 23 ottobre 1956, a Budapest, è scoppiata la 
rivoluzione e il Primo ministro Imre Nagy ha proclamato la neutralità dell'Ungheria e il suo ritiro dal 
Patto di Varsavia. Il 4 novembre l'armata sovietica ha invaso il paese per ristabilire il controllo e a 
metà dicembre sono stati annientati gli ultimi baluardi della resistenza. Saliva al potere János Kádár, 
Segretario generale del riformato Partito socialista operaio ungherese. Negli anni '60, il governo ha 
iniziato a dare prova di moderazione e, nel 1963 è stata decretata un'amnistia per i rivoluzionari. 
 
Sono seguite grandi riforme economiche e, nel 1968, l'introduzione del nuovo meccanismo 
economico, una serie di misure che ha contribuito ad aumentare l'autonomia delle imprese e il ruolo 
dei mercati nell'adozione di decisioni economiche. Nel 1982 sono state legalizzate le piccole imprese 
cooperative private. Tuttavia, tali riforme sono state attuate in un clima di disagio, percepibile sia 
all'interno del partito, fra riformatori e fautori di una linea dura, sia e sempre più proveniente anche da 
gruppi esterni e all'opposizione. Nel 1988 Károly Grosz è stato nominato Segretario del partito, in 
sostituzione di Jánós Kádár. Dinanzi all'aumento delle pressioni a favore delle riforme, sono stati 
tributati i funerali di Stato e nuova sepoltura a Imre Nagy, giustiziato in segreto nel 1956. Al 
contempo sono stati avviati negoziati con i partiti all'opposizione sulle nuove istituzioni politiche. 
Nell'ottobre 1989 il Partito socialista operaio ungherese è diventato il Partito socialista ungherese 
(PSU). 
 
Le elezioni politiche svoltesi nel marzo 1990 hanno sancito la vittoria del Forum democratico 
ungherese (FDU), il cui segretario József Antall ha formato un governo di coalizione con altri due 
partiti conservatori, il Partito dei piccoli proprietari (PP) e il Partito popolare democratico cristiano 
(PPDC). L'Alleanza dei liberi democratici (ALD) e l'Alleanza dei giovani democratici (Fidesz), partiti 
liberali, si sono uniti al PSU all'opposizione. 
 
Il compromesso concluso da József Antall con l'ALD, il maggiore partito all'opposizione, è stato un 
avvenimento molto importante che ha consentito al Primo ministro di rafforzare i propri poteri e a 
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Árpád Gönzc, membro dell'ALD, di diventare Capo dello Stato. L'accordo ha messo altresì fine alla 
necessità della maggioranza dei due terzi per la maggior parte dei testi legislativi. 
 
Le più recenti elezioni si sono tenute nel maggio 1998 e il loro esito è stato ritenuto sorprendente: 
Viktor Orban è riuscito a formare un governo di coalizione fra il suo partito Fidesz e quelli dei Piccoli 
proprietari indipendenti (PP) e il Foro democratico ungherese come partner di minoranza. Questi i 
risultati completi del voto: 
 

 
 

PARTITO 
 

% DI VOTI PER 
LA LISTA DEL 

PARTITO 

 
CIRCOSCRI-
ZIONI VINTE 

 
TOTALE 
SEGGI 

 
SEGGI 
1994 

 
Alleanza dei giovani democratici - 
Partito civico ungherese (Fidesz)  

 
29.4 

 
90 

 
148 

 
20 

 
Partito socialista ungherese (PSU) 

 
32.9 

 
54 

 
134 

 
209 

 
Partito dei piccoli proprietari (PP) 

 
13.2 

 
12 

 
48 

 
26 

 
Alleanza dei liberi democratici 
(ALD) 

 
7.6 

 
2 

 
24 

 
70 

 
Forum democratico ungherese 
(FDU) 

 
2.8 

 
17 

 
17 

 
37 

 
Partito ungherese giustizia e vita 
(PUGV) 

 
5.5 

 
- 

 
14 

 
0 

 
Cristiano-democratici 

 
2.3 

 
- 

 
0 

 
22 

 
Indipendenti/Altri 

 
6.3 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2. Istituzioni 
La costituzione attuale è una versione radicalmente modificata di quella del periodo comunista, 
adottata nel 1949 ed emendata nel 1972. Il Parlamento eletto nel 1985 ha intrapreso ampie e profonde 
modifiche alla fine del 1989, dichiarando l'Ungheria una Repubblica, sopprimendo la posizione 
privilegiata del partito al potere e introducendo un certo numero di riforme amministrative e 
giuridiche. Nel corso degli ultimi due anni, una commissione formata da membri di più partiti ha 
lavorato alla redazione di una nuova costituzione. Dissensi sorti fra i partiti e in seno al Partito 
socialista ungherese al potere hanno tuttavia impedito di giungere a un accordo sul testo in seno al 
Parlamento. 
 
L'Ungheria è una democrazia parlamentare dotata di un'Assemblea unicamerale. Il sistema elettorale è 
complesso e combina elementi del voto maggioritario e del voto proporzionale. Dei 386 seggi 
dell'Assemblea nazionale, 176 sono distribuiti in base a varie circoscrizioni. Per vincere le elezioni è 
necessaria la maggioranza assoluta al primo turno; diversamente, due o tre candidati si presentano al 
secondo turno. I candidati non sono tenuti a risiedere nella circoscrizione che auspicano 
rappresentare. I rimanenti seggi sono distribuiti proporzionalmente, in conformità alla votazione della 



 

 8 PE 167.296/rév.3 

lista del partito a livello nazionale e regionale. Per accedere al Parlamento, nel 1990 i partiti dovevano 
ottenere oltre il 4% dei suffragi, ma nelle elezioni del 1996 tale quota è stata elevata al 5%. 
 
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento per un periodo di cinque anni ed è responsabile 
delle nomine a talune cariche, tuttavia il suo ruolo è ampiamente rappresentativo. 
 
3. Temi politici attuali 
i) Rimpasto della coalizione di governo 
A seguito dei risultati negativi dei sondaggi elettorali, nel dicembre 1999 il Primo ministro Viktor 
Orban ha proceduto al suo primo rimpasto di governo. Il Ministro per le questioni economiche, Attila 
Chikan, dimostratosi poco incline alle politiche di incentivo della crescita del governo, è stato 
sostituito da Gyorgy Matolcsy, artefice del programma economico preelettorale del partito al potere. 
Il Ministro per il patrimonio culturale nazionale, Jozsef Hamori, è stato sostituito da Zoltan 
Rockenbauer, uno dei veterani del partito e segretario di Stato nel Gabinetto del Primo ministro. Le 
cariche attribuite a uno dei partner della coalizione, il Partito dei piccoli proprietari (PP), non sono 
state interessate dal rimpasto. Il leader del PP, Jozsef Torgyan, che detiene il posto di Ministro 
dell'agricoltura e per lo sviluppo regionale, si è opposto all'intento di sostituire il Ministro della difesa 
Janos Szabo e quello dell'ambiente Pal Pepo (l'accordo di coalizione siglato fra Fidesz e PP prevedeva 
che ambedue i dicasteri sarebbero stati controllati da quest'ultimo). A quanto pare il PP è stato 
premiato per aver dato il proprio appoggio al bilancio presentato dal governo, che non contemplava 
l'aumento dei sussidi per l'agricoltura originariamente chiesto dal partito. 
 
Verso fine gennaio il Primo ministro ha abbandonato la propria carica di Presidente di Fidesz-HCP, 
sperando che il suo successore potesse dedicare più tempo alla preparazione del partito alle elezioni 
politiche del 2002. Per la prima volta dalle prime elezioni dell'era postcomunista del 1990, il Capo del 
governo ha scelto spontaneamente di lasciare la leadership del proprio partito. Orban ha detto di aver 
compreso, nel corso degli ultimi diciotto mesi, di non avere tempo sufficiente per reggere 
adeguatamente ambedue le cariche. 
 
Il congresso straordinario del partito ha eletto Presidente il Ministro senza portafoglio responsabile 
per la sicurezza nazionale e membro fondatore del partito, Laszlo Kover, che è uno dei personaggi 
più vicini al Primo ministro. 
 
ii) Attriti in seno alla coalizione 
Si manifestano segni crescenti di attrito fra i due principali partner della coalizione, Fidesz-HCP e PP. 
Poco prima del congresso straordinario del principale partito al governo, Orban ha affermato di non 
essere a favore della nomina del candidato Torgyan alla carica di Presidente dell'Ungheria, che si 
renderà vacante in giugno (il Presidente viene eletto dal Parlamento e non direttamente 
dall'elettorato). Orban ha affermato di preferire il rinnovo del mandato al Presidente uscente, Arpad 
Goncz. Il PP ha replicato sostenendo che la questione non poteva essere oggetto di trattativa, in 
quanto l'accordo di coalizione gli dava il diritto di nominare il candidato alla presidenza. 
 
Restano soltanto pochi mesi per raggiungere un compromesso fra i due partiti e ciò richiederà qualche 
concessione al PP da parte di Fidesz-HCP su altri aspetti, per esempio sul bilancio agricolo. Verso 
fine 1999, la stampa rivelava che il gabinetto del Primo ministro stesse vagliando la possibilità di 
formare un governo di minoranza nell'ipotesi che la coalizione non fosse sopravvissuta al processo di 
nomina presidenziale. Tuttavia, pur non potendo escludere lo scioglimento della coalizione, il PP non 
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avrebbe interesse a nuove elezioni, dato lo scarso consenso che gli accreditano i sondaggi elettorali e 
la probabilità di perdere seggi rispetto a quelli attuali. Lo stesso vale per il Fidesz-HCP, per cui l'esito 
più probabile della disputa sarà un compromesso. 
 
Non va tutto bene neanche con il terzo partner della coalizione, il Forum democratico ungherese 
(FDU). Il 2 febbraio, il leader del FDU, Ibolya David, ha annunciato la formazione di un 
raggruppamento di forze della destra moderata dal nome Mano destra per la pace 2000. Oltre al 
FDU, della nuova formazione fanno parte anche il Partito popolare democratico ungherese (PPDU), il 
Partito degli imprenditori e l'Unione cristiano democratica. Il leader del PPDU, Erzsebet Pusztai, ha 
affermato che gli ungheresi sono delusi dalla politica e dai suoi "toni eccessivamente aspri". Il PPDU 
è stato fondato nel 1996 da una secessione di deputati moderati dall'FDU, ma non è riuscito a 
ottenere una rappresentanza parlamentare nel 1998. Sia Fidesz-HCP che PP sono sembrati colti di 
sorpresa dalla formazione del nuovo raggruppamento, il che indica che il terzo membro della 
coalizione non è particolarmente soddisfatto del suo ruolo subalterno al governo e sta puntando già 
alle prossime elezioni. 
 
iii) Rapporti fra governo e stampa 
Alcuni giornalisti hanno accusato il Primo ministro Orban di perseguire interessi personali attraverso 
la nuova iniziativa di modifica della legge sui mezzi di comunicazione, volta a rendere più rigorose le 
norme disciplinari. Nel mese di ottobre, Fidesz ha conseguito due vittorie presso i tribunali di prima 
istanza in altrettante querele intentate contro un settimanale che aveva pubblicato un articolo secondo 
cui nel 1993 i proventi derivanti dalla vendita della sede del partito erano stati deviati, attraverso 
imprese vicine al partito, a favore del padre di Orban, per aiutarlo ad acquistare una miniera. Il 
giudice ha ritenuto che l'articolo sbagliasse a parlare di quelle imprese come di "imprese di Fidesz", 
mentre il partito non ne era proprietario. Una volta vinta la causa da parte di Fidesz, Orban ha chiesto 
di emendare la normativa sui mezzi di comunicazione. Ciò nondimeno, l'associazione dei giornalisti 
ungheresi (Muosz) ha accusato il Presidente Orban di aver proposto le modifiche soltanto in seguito 
al proprio personale coinvolgimento in una causa per diffamazione, ipotesi che è stata respinta. 
 
Il 29 febbraio il Parlamento non è riuscito a nominare il consiglio per i mezzi di comunicazione della 
Fondazione ungherese per la televisione pubblica. Due deputati del PP si sono astenuti dal voto e 
alcuni membri dell'FDU non hanno nemmeno partecipato alle votazioni. Precedentemente il 
Parlamento aveva approvato un consiglio per la radiotelevisione nazionale incompleto. In seguito, il 6 
marzo, il pubblico ministero ungherese Kalman Gyorgyi ha dato le dimissioni per protesta contro il 
mancato accoglimento della sua tesi, secondo cui era incostituzionale eleggere soltanto rappresentanti 
governativi a membri dei consigli per i mezzi di comunicazione. 
 
Il 13 marzo, l'International Press Institute ha pubblicato la sua relazione annuale per il 1999 sullo 
stato della stampa nel mondo, nella quale critica la mancanza di trasparenza e di responsabilità nella 
stampa ungherese. La relazione riportava episodi di giornalisti oggetto di attacchi o di perquisizioni 
nei loro uffici e citava inoltre una decisione della Corte costituzionale che sosteneva che la formazione 
"incompleta" del consiglio d'amministrazione della televisione ungherese era "sorprendente". 
 
Il 14 marzo 6000 dimostranti hanno marciato attraverso Budapest per chiedere un organo di 
supervisione indipendente per i mezzi radiotelevisivi. Il Primo ministro Orban ha reagito segnalando 
che in una recente indagine metà degli intervistati aveva affermato di ritenere che la libertà di stampa 
non fosse in pericolo nel paese, mentre il 41% riteneva che lo fosse. Egli aggiungeva che il modo con 
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cui le persone valutavano i mezzi di comunicazione dipendeva molto dall'"affiliazione partitica", 
rilevando che il 77% dei sostenitori del suo partito, FIDESZ, non riteneva che la libertà di stampa 
fosse in pericolo; inoltre, egli affermava che in vari paesi dell'Unione europea il governo era 
direttamente responsabile di determinate nomine delicate riguardanti i mezzi di comunicazione, come 
invece non avveniva in Ungheria. 
 
iv) Perdite di cianuro 
Il 31 gennaio ampi quantitativi di cianuro provenienti da una miniera rumena sono tracimati nel fiume 
Szamos, coinvolgendo nell'inquinamento provocato da oltre dieci tonnellate di rifiuti tossici anche il 
secondo fiume per lunghezza dell'Ungheria, il Tisza. Più tardi, l'11 marzo, una seconda fuoriuscita di 
circa 20.000 tonnellate metriche di fanghi contaminati da piombo, rame e zinco hanno iniziato a 
riversarsi nel fiume Tisza. Le autorità ungheresi hanno proclamato il massimo stato di allerta su tutto 
il tratto superiore del fiume Tisza, compreso fra le città di Tiszabecs e Tokaj. Il Commissario del 
governo Janos Gonczy ha detto che gli effetti della contaminazione da metalli pesanti sarebbero stati 
anche più duraturi di quelli delle recenti perdite di cianuro. Il Primo ministro Viktor Orban ha detto 
che se non fosse stata trovata un'altra soluzione, sarebbe stato necessario esercitare pressioni 
internazionali sulla Romania affinché aderisse ai trattati sulla tutela dell'ambiente. 
 
Il Presidente della commissione parlamentare per la tutela dell'ambiente, Zoltan Illes ha definito 
l'incidente il più grave disastro ambientale dell'Europa orientale dopo quello di Chernobyl in Ucraina 
nel 1986. I responsabili ambientali ungheresi hanno criticato la lenta reazione dell'Unione europea, i 
cui funzionari esperti in materia di ambiente hanno iniziato a valutare i danni soltanto due settimane 
dopo il disastro; essi hanno affermato che il risanamento completo del fiume potrà richiedere 10-15 
anni. Il Ministro per gli affari esteri Martonyi ha criticato Esmeralda Exploration, la ditta australiana 
proprietaria del 50% della fonderia di oro di Aurul, la quale a sua volta ha negato la responsabilità per 
l'incidente, sostenendo che la catastrofe ambientale non era stata causata dalla perdita di cianuro, 
bensì dal freddo e dai prodotti chimici utilizzati per neutralizzare la perdita. Il governo rumeno 
detiene il 45% della fonderia di Aurul, mentre il restante 5% è in mano a investitori privati. 
 
Dopo una riunione con il suo omologo rumeno, Mugur Isarescu, il 18 marzo Viktor Orban ha detto ai 
giornalisti a Budapest che, pur avendo ricevuto "tutte le spiegazioni possibili" relativamente alle cause 
di inquinamento del fiume Tisza, "l'Ungheria aveva subito danni causati da altri e questi altri 
dovevano pagare i danni", mentre il Ministro degli esteri Janos Martonyi ha detto ai reporter a 
Bruxelles il 21 marzo che il ripetersi degli episodi di inquinamento del fiume Tisza sollevava il 
problema della responsabilità della Romania. 
 
Il 3 aprile i Ministri dell'ambiente di Romania, Slovacchia, Ucraina e Ungheria si sono incontrati a 
Budapest per firmare un accordo sulla prevenzione di future catastrofi ambientali transnazionali. 
 
v) Inondazioni 
A seguito di vaste inondazioni provocate dal fiume Tisza, l'8 aprile il Primo ministro Viktor Orban ha 
dichiarato lo stato di emergenza lungo i fiumi della parte orientale del paese. Orban ha nominato il 
Ministro per i trasporti, le telecomunicazioni e le acque, Kalman Katona, Commissario del governo 
incaricato per la tutela dalle inondazioni, attribuendogli poteri illimitati di avvalersi di unità di polizia e 
dell'esercito per le operazioni di protezione. Più di 100 persone sono state evacuate dalle loro 
abitazioni, mentre circa 7500 sono state impegnate nell'attività di recupero dell'area inondata. Il 
Ministro Katona ha stimato il fabbisogno per la copertura dei costi provocati dall'inondazione in 10,5 
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miliardi di fiorini (39 milioni di U$). 
 
vi) Riforma dell'esercito 
Nel mese di luglio il Ministro per la difesa ha avviato un riesame della strategia di difesa volto a 
valutare quale tipologia di esercito il paese dovesse intrattenere, unitamente alle relative risorse. Il 
Ministro presenterà un documento propositivo entro la fine di settembre. La revisione è volta a 
contrastare il graduale declino delle forze armate, che sono state private dei fondi necessari per 
l'ammodernamento. E' stato per esempio proposto un piano di riduzione di 10.000 unità del numero 
di soldati che sarebbe portato a 15.000, ma il Ministro Fodor in luglio ha detto che gli eventuali tagli 
sarebbero stati comunque di entità inferiore. 
 
La scarsità di finanziamenti potrebbe però bloccare i piani di ammodernamento: infatti si ritiene che il 
Ministero della difesa avrà a disposizione 10 miliardi di fiorini in meno che nel '99 (42,7 milioni di 
U$). Di conseguenza, pare che il governo abbia richiesto alla NATO di consentirgli di rivedere il 
proprio impegno finanziario nei confronti dell'alleanza, attualmente pari a 2,2 miliardi di fiorini nel 
1999. L'esercito dovrà dividere i fondi con l'aeronautica, i cui piani di sviluppo prevedono l'acquisto 
di alcuni caccia entro la fine del 2000 e l'ammodernamento della flotta esistente. Per partecipare alle 
missioni NATO, essa necessita infatti di 30-32 apparecchi da combattimento multifunzionali di 
fabbricazione occidentale e che andranno a sostituire i MiG-21 da ritirare nel 2001-02. Invece di 
acquistare apparecchi di nuova produzione, l'aeronautica intende procurarsi aerei della riserva a prezzi 
simbolici, da revisionare al costo di 57 milioni di dollari ognuno. 
 
vii) Popolazione Rom 
Analogamente ad altri paesi della regione, la condizione della minoranza Rom è fonte di 
preoccupazione. Il Centro stampa dei Rom ha segnalato episodi specifici di discriminazione e 
maltrattamento: i casi citati riguardano una zona dove i bambini Rom sono segregati dal resto della 
scolaresca, una lamentela confermata dal giudice del luogo. In un altro caso, un tribunale distrettuale 
ha statuito che l’autorità locale avrebbe dovuto pagare i danni per aver voluto concedere sussidi 
sociali soltanto se i richiedenti intendevano svolgere lavori socialmente utili per la collettività. Oltre ai 
casi finiti davanti ai giudici, molti Rom lamentano scarsa comprensione da parte della polizia e diffuse 
discriminazioni spicciole in vari aspetti della vita quotidiana. 
  
viii) Rapporti regionali 
Romania 
I rapporti fra la Romania e l’Ungheria sono migliorati negli ultimi anni con notevoli progressi 
compiuti soprattutto nella legislazione in materia di istruzione e relativamente alla situazione della 
minoranza ungherese in Romania in generale. 
 
A fine luglio 1999 a Budapest si è tenuta una riunione della commissione congiunta intergovernativa 
rumeno-ungherese, presieduta dai Ministri degli esteri dei due Stati. I comitati speciali della 
Commissione congiunta hanno discusso di questioni di comune interesse, quali l'integrazione europea 
ed euroatlantica, le minoranze nazionali, la cultura, l’istruzione e le denominazioni religiose, la 
cooperazione in campo militare, le infrastrutture, l’ambiente, la cooperazione transfrontaliera e fra 
amministrazioni locali, gli scambi e le relazioni diplomatiche. Per quanto attiene alla possibilità che la 
minoranza rumena residente in Ungheria sia rappresentata in seno al Parlamento ungherese, le autorità 
di questo paese dovranno elaborare un nuovo quadro giuridico per affrontare il problema. 
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Sono state peraltro evidenziate due aree di contrasto fra Ungheria e Romania: la mancata restituzione 
dei beni ecclesiastici e la mancata istituzione della prevista università statale di lingua ungherese. Il 
Primo ministro Orban ha criticato la lentezza della restituzione dei beni alla Chiesa, dicendo che 
lamentava di dover sollevare problemi legati alla minoranza ungherese nei colloqui con i leader 
rumeni. Ha peraltro anche aggiunto che l’Ungheria esitava ad accettare compromessi sulla situazione 
della sua minoranza in Ungheria. Egli ha ribadito il sostegno alla richiesta di un’università ungherese, 
lasciando intravedere una possibile soluzione nelle recenti proposte di istituirla con il sostegno della 
chiesa. 
 
A fine novembre 1999 i rappresentanti del governo ungherese e dell’Unione democratica ungherese di 
Romania (UDUR) hanno concordato il finanziamento di un’università privata ungherese in 
Transilvania (Romania). Il governo ungherese ha promesso 2 miliardi di fiorini, ma l’UDUR ha 
rilevato che l’importo era molto inferiore al fabbisogno reale. L’UDUR continua a chiedere 
un’università ungherese in Romania finanziata dallo Stato, ma prevede nel frattempo di avvalersi del 
sostegno del governo ungherese. Il Ministro rumeno per l’istruzione, Andrei Marga, ha respinto l’idea 
di un’università ungherese autonoma e finanziata dallo Stato. Il Ministro, ex-rettore dell’Università 
Babes-Bolyai di Cluj, afferma che il modo migliore per creare un’università “multiculturale” è di 
lavorare con le strutture della Babes-Bolyai già esistenti, che consentirebbe di laurearsi in lingua 
rumena, ungherese e tedesca. 
 
SLOVACCHIA 
Legge sulla lingua slovacca 
Il governo ungherese ha duramente criticato la legge sulle lingue minoritarie approvata dalla 
Slovacchia nel mese di luglio, che consente alle minoranze di utilizzare la rispettiva lingua materna per 
i rapporti ufficiali nelle zone in cui esse sono almeno il 20% della popolazione. Il Ministro degli esteri 
ungherese ha sostenuto che l’introduzione di un limite inferiore violava gli accordi stipulati dalla 
Slovacchia nel trattato di base fra i due paesi e ha invitato la Slovacchia a consentire alla sua 
minoranza ungherese di utilizzare liberamente la propria lingua sia in pubblico che in privato. 
 
Il Ministro degli esteri ha anche espresso critiche nei confronti del mancato accoglimento degli inviti 
del Partito della coalizione ungherese (SMK), la più ampia e rappresentativa formazione politica della 
minoranza ungherese in Slovacchia, ad abolire il limite del 20%. L'SMK ha votato contro la legge, 
avanzando una proposta alternativa di estensione dell’uso delle lingue minoritarie all’istruzione, ai 
tribunali, alla cultura e ai mezzi di comunicazione. Tuttavia, la nuova legge ha avuto il sostegno di 
varie istanze comunitarie, mentre il Presidente della Slovacchia, Rudolf Schuster, ha auspicato che 
non ne derivi pregiudizio ai rapporti fra i due paesi. 
 
Diga di Gabcikovo-Nagymaros 
A fine anni ’80, le proteste contro la costruzione della diga sono state un importante rito di passaggio 
nella vita politica di molti ungheresi, per i quali la questione ha ormai una connotazione speciale. 
L’attuazione della sentenza della Corte di giustizia è stato uno degli aspetti salienti della campagna 
elettorale, dopo l’annuncio del Partito socialista ungherese, non preceduto da un dibattito pubblico, 
che era stato raggiunto un accordo con le autorità slovacche per il completamento della diga, in 
ottemperanza alla sentenza della Corte internazionale di giustizia dell’Aia. Le dimostrazioni contro il 
progetto di costruzione della diga e l’opposizione parlamentare hanno indotto il governo a fare marcia 
indietro rispetto all’accordo concluso con gli slovacchi. Tutti i partiti presenti in Parlamento, eccetto 
il Partito socialista (principale forza di governo) si sono dichiarati contrari all’accordo e il governo 
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infine ha deciso di rinviare la decisione al dopo elezioni, anche se ciò ha comportato il mancato 
rispetto della scadenza di marzo imposta dalla Corte per il raggiungimento di un accordo. Il nuovo 
governo non ha ripreso ancora ufficialmente i negoziati con la Slovacchia, ma ha detto che intende 
risolvere la questione senza ritornare alla Corte dell’Aia. 
 
Nel mese di dicembre 1999, l’Ungheria ha presentato una proposta di 800 pagine alla Slovacchia 
volta a risolvere il contenzioso. La proposta più recente chiede alla Slovacchia di deviare il corso del 
Danubio verso la regione ungherese di Szigetkoz, in cambio dell’abbandono della richiesta di 
elettricità prodotta nella centrale di Gabcikovo, dove l’acqua è utilizzata a scopi idroelettrici. 
 
Altre questioni 
Nel mese di maggio 1999, i Ministri dei trasporti ungherese e slovacco hanno dichiarato che la 
ricostruzione del ponte Maria Valeria sul Danubio fra Sturovo (Slovacchia) ed Esztergom (Ungheria) 
si sarebbe conclusa all’inizio del 2001. I lavori dovrebbero iniziare nel 2000 e concludersi nel corso 
dello stesso anno oppure al più tardi all’inizio del 2001. Il ponte dovrebbe essere più alto di quello 
originario, essere di fattura simile al precedente e comprendere una pista ciclabile. Si prevede che nel 
mese di settembre sarà indetta una gara d’appalto internazionale. 
 
Il Ponte Maria Valeria, che deve il suo nome a una figlia dell’Imperatore austriaco Francesco 
Giuseppe, era stato fatto saltare dai nazisti in ritirata nel dicembre 1944. La ricostruzione del ponte 
avviene con il sostegno dell'Unione europea, che ha accantonato 5 milioni dal programma Phare (circa 
la metà del costo totale). 
 
 
II. SITUAZIONE ECONOMICA 
 
1. Elementi essenziali della recente evoluzione (1995-1996) 
 
1.  RISULTATI DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE (1995 – 1998) 
 
A) STRATEGIA ECONOMICA 
 
L’Ungheria è stata considerata il paese più avanzato rispetto al processo di transizione dell'economia 
pianificata verso l'economia di mercato. Tuttavia, tra il 1990 e il 1994, il crollo del COMECON ha 
inizialmente determinato una recessione nel paese. 
Nel marzo 1995, una forte volontà politica ha condotto all'adozione di un programma di 
stabilizzazione che ha avuto quale effetto uno spettacolare risanamento. Esso si è basato su una 
politica monetaria e di bilancio, di cui vale la pena di ricordare i principali elementi. 
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1. Politica monetaria 
 
Uno degli elementi essenziali di tale politica è stata la creazione di un sistema di parità con margini di 
fluttuazione molto ridotti, che ha permesso al fiorino di restare vicino al limite inferiore della forbice. 
 
2. Politica di bilancio 
 
Essa è stata basata su: 
- una drastica compressione della spesa, essenzialmente a livello della massa salariale del settore 

pubblico; 
- severi tagli nei trasferimenti di bilancio alle casse di previdenza sociale. 
 
Le entrate procurate dalla privatizzazione di enti hanno al contempo contribuito a migliorare la 
situazione di bilancio, con una riduzione di più della metà del disavanzo che si è attestato al 3,1% del 
PIL nel 1996. 
 
Oltre all'attuazione di tale politica macroeconomica, sono state condotte riforme strutturali: 
 
- settore bancario: 

ricapitalizzazione delle banche e misure di risanamento. Alla fine del 1996, il settore bancario 
era quasi interamente privatizzato; 
 

- privatizzazioni: 
la legge del 1995 ha dato luogo a un'importante azione di privatizzazione di 
telecomunicazioni, gas, banche, industrie. 

 
B) PRIMI RISULTATI (fino al 1996) 
 
Nel 1995 e nel 1996, la moderazione salariale e il calo dei pubblici consumi hanno determinato una 
diminuzione della domanda interna. L'effetto è stato di rallentare la crescita del PIL, il cui tasso è 
passato dal 2,9% del 1994 all'1,5% nel 1995 e all'1,3% nel 1996. 
 
Se la crescita è rimasta positiva, ciò è dovuto alle esportazioni: la svalutazione del fiorino ha stimolato 
la crescita delle esportazioni nel 1995, che ha avuto per effetto la riduzione del disavanzo della 
bilancia delle partite correnti. 
 
Il tasso di inflazione è diminuito, passando dal 28,2% del 1995 al 23,6% del 1996. 
 
Il tasso di disoccupazione è sceso:  10,4% nel 1995 

10% nel 1996 
 
2. CONSOLIDAMENTO (1997-1998) 
 
La crescita dell'Ungheria si è consolidata, stimolata da un volume regolare di investimenti diretti esteri 
che hanno contribuito alla modernizzazione dell'economia e favorito il ritmo della crescita. 
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Sono stati registrati un risanamento delle finanze pubbliche e un notevole miglioramento della bilancia 
dei pagamenti, che hanno permesso una riduzione del debito estero. 
 
Contemporaneamente, il rallentamento provocato dal programma di stabilizzazione del 1995 ha 
ceduto il posto a un'accelerazione della crescita contraddistinta essenzialmente da un forte aumento 
della produzione industriale: 

+ 2,3% nel 1996 
+ 11,1% nel 1997 

 
Il PIL, cresciuto del 4,4% nel 1997, nel 1998 ha segnato un aumento del 5,1%. 
 
Nel periodo 1997-98 è stato registrato un nuovo potenziamento della posizione esterna: 
 
nel 1997, il disavanzo delle operazioni correnti è sceso del 40% rispetto al 1996, in considerazione di 
una diminuzione del disavanzo della bilancia commerciale di più di un terzo e di un miglioramento 
della bilancia turistica; nel 1998, il commercio estero ha continuato a progredire energicamente, 
poiché le esportazioni si sono rivelate più elevate rispetto alle importazioni durante i primi tre 
trimestri. 
 
È stata registrata un'evoluzione dei consumi dovuta al protrarsi degli incrementi salariali e al calo 
della disoccupazione. 
 
Il tasso di inflazione ha segnato un andamento favorevole: 18,3% nel 1997 e 14,2% nel 1998. 
 
La politica di bilancio è stata mantenuta e il deficit di bilancio è sceso al 4,8% del PIL nel 1997, 
mentre è aumentato al 5,4% del PIL nel 1998. 
 
Il debito estero che era diminuito a partire dal 1996 (27 miliardi di dollari contro 31,5 miliardi di 
dollari nel 1995) si è ancora ridotto nel 1997 (23,7 miliardi di dollari) e ha poi registrato un leggero 
aumento nel 1998 (25,1 miliardi di dollari). 
 
Nel 1997 sono stati registrati due principali sviluppi nel settore delle riforme strutturali. 
 
- l'adozione di un nuovo regime pensionistico (in particolare riduzione della quota datoriale), 
 
- il completamento della privatizzazione del settore bancario. 
 
 

*** 
 
 
2.  SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE 
 
Nel 1999 l'economia ungherese ha resistito bene rispetto a un contesto insidioso caratterizzato dal 
conflitto dell'ex Jugoslavia e il tasso di crescita del PIL stimato è del 4,2% per quell'anno, un ottimo 
risultato conseguito contro ogni aspettativa. 
 



 

 16 PE 167.296/rév.3 

Nei primi mesi del 1999, la crescita è rallentata soprattutto a seguito del calo dell'attività industriale 
derivante da una certa debolezza delle esportazioni. La tendenza è stata favorita, anche se in misura 
minore, da un calo della produzione agricola e da un rallentamento nei settori dell'edilizia, dei 
trasporti e delle comunicazioni. A partire dal secondo trimestre, la crescita del PIL ha comunque 
acquistato ritmo più elevato. Secondo l'OXFORD ANALYTICA DATA BASE (O.A.D.B.), questo 
andamento è derivato da un lato da un elevato volume di investimenti stranieri diretti e, dall'altro, 
dall'attuazione delle riforme strutturali nel settore commerciale, che hanno favorito la conquista di 
mercati esteri situati nella zona dell'euro. Il miglioramento della situazione delle esportazioni collegato 
a una diminuzione delle importazioni ha consentito di registrare un livello di deficit della bilancia delle 
partite correnti inferiore alle previsioni iniziali: secondo l'ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT 
(E.I.U.), nel 1999 questo ha raggiunto i 2,8 miliardi di dollari pari al 5,8% del PIL. 
 
Il tasso di inflazione nel '99 si è attestato a livelli superiori a quelli ufficialmente previsti, con un dato 
pari al 9,8% secondo l'E.I.U., pur registrando un sensibile calo rispetto al 1998 (14,3%). 
 
Il deficit di bilancio ha toccato il 4,5% del PIL, registrando così un calo rispetto al 1998 conforme alle 
previsioni ufficiali. Nel '99 è calato il tasso di disoccupazione (9,6%). 
 

** * 
 

Complessivamente, si rileva un risultato economico frutto della politica condotta con costanza nel 
corso degli ultimi anni e che ha offerto una solida base al paese. 
 
Il bilancio 2000 si fonda su una crescita della spesa del 2,5%, che manterrà il deficit pari al 3,5% del 
PIL. La proiezione adottata in materia di inflazione prevede un tasso del 6-7%. E' stata prevista una 
crescita delle importazioni e delle esportazioni pari al 9-11% e di conseguenza un calo del deficit della 
bilancia delle partite correnti che toccherebbe i 2,5 miliardi di dollari. 
 
In questo quadro di bilancio, il governo ha adottato le seguenti priorità: sviluppo infrastrutturale, in 
particolare legato alla rete viaria, politica per la famiglia, agricoltura e difesa. 
 
Questo bilancio fa ancora trapelare una certa debolezza delle finanze pubbliche ungheresi rispetto ad 
altri paesi dell'Europa centrale; un motivo strutturale illustra questa realtà: il deficit di bilancio della 
previdenza sociale (assicurazioni malattia e anzianità) che il governo non è riuscito a contenere. La 
situazione preoccupa l'OCSE, la quale nel 1999 ha presentato una relazione molto critica sul sistema 
sanitario ungherese, in cui segnala che la speranza di vita di questo paese è la più bassa fra tutti i paesi 
dell'OCSE e che il sistema sanitario è inadeguato (sovrabbondanza di medici, insufficienza di 
personale paramedico). Il governo si è così confrontato con la necessità di adottare riforme strutturali 
adeguate, per evitare la crescita degli oneri nelle finanze pubbliche. 
 
Nella sua relazione del 13 ottobre 1999, la Commissione europea ha espresso la propria 
preoccupazione in merito al deficit di bilancio, pur osservando che era stata mantenuta la stabilità 
macroeconomica. 
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III. RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA 
 
L'Ungheria è nel gruppo di paesi con i quali l'Unione europea ha avviato i negoziati di adesione il 31 
marzo 1998. 
 
1. Posizione della Commissione 
Il 13 ottobre 1999, la Commissione europea ha pubblicato la sua seconda relazione periodica sui 
progressi verso l'adesione. Nelle conclusioni, affermava che "l’Ungheria soddisfa i criteri politici di 
Copenaghen". Due ambiti richiedono ancora attenzione: il primo è la situazione dei Rom, per la quale 
governo sta iniziando ad attuare il suo piano d'azione medio termine e che richiede la disponibilità di 
risorse di bilancio adeguate; il secondo è la lotta contro la corruzione, dove occorre aumentare 
l'impegno recentemente avviato. 
 
“L’Ungheria è un’economia di mercato funzionante e le strutture giuridiche e istituzionali sulle quali 
si basa l’economia di mercato sono state ulteriormente rafforzate. A medio termine, dovrebbe essere 
in grado di resistere alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all’interno dell’Unione, 
sempre che continui a fare progressi dal punto di vista delle riforme strutturali. 
 
“Si è mantenuta la stabilità macroeconomica, l’inflazione è diminuita e la crescita economica è 
continuata. Se non si porrà un freno all’ampliamento del disavanzo delle partite correnti, tuttavia, i 
buoni risultati macroeconomici di questi ultimi anni potrebbero essere minacciati. Si sono fatti 
progressi in numerosi campi strutturali, in particolare dal punto di vista della riforma del bilancio, 
delle pensioni e della privatizzazione. Le recenti decisioni del Governo relative al sistema 
pensionistico hanno però sollevato delle perplessità sul suo impegno a portare avanti tale riforma. 
 
“L’Ungheria continua a fare progressi nell’allineamento e nell’applicazione dell’acquis nella maggior 
parte dei settori. Nel mercato interno sono continuati i progressi per quanto riguarda le leggi sugli 
appalti pubblici e sulla proprietà intellettuale (tranne che per la protezione retroattiva dei brevetti), e 
gli sforzi si sono concentrati sulle misure per assicurarne un’efficace applicazione. Si sono fatti 
notevoli passi avanti grazie all’adozione di una legislazione sul lavoro autonomo, che elimina le 
restrizioni per i cittadini dell’UE che intendono stabilirsi in Ungheria. Benché occorra intensificare gli 
sforzi per trasporre gli standard dell’UE e per assicurare il funzionamento della sorveglianza sul 
mercato, l’Ungheria ha già fatto molta strada nell’applicazione del nuovo approccio nei settori degli 
standard e della certificazione. L’Ungheria ha adottato una legge sugli aiuti di stato, che dovrebbe 
facilitare lo sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio e controllo degli aiuti di stato. I progressi 
sono costanti ma lenti nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario e si devono sensibilmente 
accelerare gli sforzi per raggiungere, a medio termine, un grado di allineamento sufficiente. 
L’Ungheria è relativamente a buon punto nell’allineamento del settore dei trasporti, sebbene il settore 
delle ferrovie proceda a rilento per quanto riguarda l’allineamento e l’effettiva ristrutturazione del 
sistema ferroviario. L’Ungheria ha continuato a consolidare il quadro politico del controllo finanziario 
definendo la portata delle revisioni dei conti e la suddivisione dei compiti e delle competenze tra le 
varie istituzioni coinvolte. 
 
“Si sono fatti notevoli progressi nel settore dell’IVA e delle accise, ma alcune disposizioni 
discriminatorie nel campo delle accise provocano ancora problemi. Occorre portare avanti 
l’allineamento nei settori degli audiovisivi per quanto riguarda le opere europee e il monitoraggio 
delle trasmissioni via satellite. Fatta eccezione per la lotta alla criminalità organizzata, i progressi sono 
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stati lenti nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare in relazione alla gestione delle 
frontiere e al diritto di asilo. Si sono fatti pochi passi avanti per quanto riguarda le questioni 
occupazionali e la salute e sicurezza sul lavoro. Si è registrato un notevole rallentamento 
nell’adozione della legislazione ambientale e non si è fatto alcun progresso in relazione alle dogane. 
Date le dimensioni dell’opera di trasposizione da svolgere in questo campo, si dovranno compiere 
notevoli sforzi per fare ulteriori progressi. Nei settori dell’ambiente e dell’energia sono stati adottati 
piani strategici, ma è essenziale che essi siano attuati rapidamente. In alcuni campi, quali lo sviluppo 
regionale, il quadro legislativo è già stato istituito da tempo, ma la mancanza di risorse umane e 
finanziarie ha limitato i progressi dal punto di vista dell’attuazione concreta. 
 
“L’Ungheria ha fatto costanti progressi nello sviluppo della sua capacità amministrativa di applicare 
l’acquis. Si sono prese misure per una riforma generale della pubblica amministrazione, continuando a 
privilegiare lo sviluppo di specifici corsi di formazione sulla politica e sul diritto europei per tutta 
l’amministrazione e per l’apparato giudiziario. La maggior parte delle principali istituzioni necessarie 
per la realizzazione del mercato interno sono presenti. Tuttavia, occorre consolidare 
l’amministrazione in specifici settori quali il controllo degli aiuti di Stato, la sorveglianza del mercato 
(applicazione della legislazione sulla responsabilità dei prodotti) e gli aspetti veterinari e fitosanitari. 
L’Ungheria deve destinare risorse finanziarie ed amministrative sufficienti per lo sviluppo regionale e 
per l’ambiente e potenziare le capacità di utilizzare, monitorare e controllare l’assistenza finanziaria 
dell’UE. È possibile concedere maggiore indipendenza ad autorità quali l’Ufficio di controllo del 
Governo e l’Autorità per le comunicazioni. 
 
“L’Ungheria ha affrontato con successo la maggior parte delle priorità a breve termine del 
Partenariato per l’adesione, fatta eccezione per il consolidamento amministrativo nello sviluppo 
regionale, la ristrutturazione del settore siderurgico e l’allineamento nel settore ambientale. Il paese ha 
inoltre compiuto notevoli progressi nell’esecuzione delle priorità a medio termine.” 
 
Il testo completo della relazione è disponibile sul sito della Commissione all'indirizzo 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/hungary/rep_10_99/index.htm. Per gli aspetti specifici 
del parere della Commissione sulla candidatura dell'Ungheria all'Unione europea del luglio 1997, cfr. 
il precedente documento 167.296/rev.1, che contiene anche dettagli sul Partenariato per l'adesione. 
 
La Commissione attualmente sta preparando "le posizioni negoziali comuni" dell'Unione europea in 
vista dell'apertura degli ultimi capitoli del negoziato con l'Ungheria e gli altri cinque paesi del gruppo 
di Lussemburgo (cioè i paesi candidati con i quali sono stati aperti i primi negoziati). I capitoli residui 
sono: libera circolazione delle persone, politica regionale, giustizia e affari interni, agricoltura e 
controllo finanziario. Una volta aperti i negoziati su questi capitoli, gli Stati membri e la Commissione 
potranno rispondere con maggiore precisione, capitolo per capitolo, alle richieste di esenzione o di 
periodi transitori per i paesi candidati. 
 
Il 6 aprile il commissario Solbes e il Ministro delle finanze ungherese Jarai hanno firmato una 
valutazione congiunta delle priorità a medio termine della politica economica dell'Ungheria (la 
seconda dopo quella del giugno 1997). Il documento verte in particolare su misure riguardanti tre 
settori: salute, amministrazione locale e ferrovie. Dopo la firma della relazione comune fra Unione 
europea e Ungheria, il Commissario per gli affari economici finanziari dell'Unione europea Pedro 
Solbes ha affermato che il programma economico del governo ungherese era ambizioso ma "troppo 
ottimistico" per quanto attiene all'inflazione. 
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2. Posizione del Parlamento 
Nel quadro dell'esame del proprio parere su Agenda 2000 e dei pareri sulle domande di adesione, il 
Parlamento riteneva che il processo di allargamento dovesse essere il più ampio possibile e il 4 
dicembre 1997 ha approvato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione "Agenda 2000. 
Per un'Unione più forte e più ampia" (C4-0371/97). Il Parlamento, precisa la risoluzione, "ritiene che 
dovrebbero essere avviati negoziati intensivi in primo luogo con i paesi che hanno realizzato i 
progressi maggiori e - rilevando talune inesattezze di fatto - sostiene le valutazioni della Commissione 
relativamente a tali paesi". Per quanto riguarda l'Ungheria, la risoluzione si fa eco dell'analisi della 
Commissione e riconosce che la strategia di preadesione aiuterà l'Ungheria a prepararsi meglio a far 
fronte agli obblighi di futuro membro dell'Unione europea. 
 
Il Parlamento insiste altresì sull'importanza della Conferenza europea (a cui sono stati invitati gli 11 
PECO candidati e la Turchia), che ritiene "uno strumento essenziale di cooperazione politica". 
 
Nel corso della tornata di marzo, il Parlamento ha approvato una risoluzione "sulla proposta della 
Commissione concernente le decisioni del Consiglio relative a principi, priorità, obiettivi intermedi e 
condizioni dei partenariati di adesione con i paesi candidati" (A4-0087/98). Benché ampiamente 
d'accordo con le priorità esposte nel partenariato, il relatore sull'Ungheria non ha ritenuto appropriato 
includere la richiesta della Commissione affinché l'Ungheria migliori l'integrazione della minoranza 
Rom. 
 
Il Parlamento ha approvato una risoluzione sulla "relazione periodica della Commissione sui progressi 
dell'Ungheria verso l'adesione". La risoluzione ha accolto con favore l'inizio di negoziati e "il 
sostanziale miglioramento delle relazioni dell'Ungheria con i paesi confinanti, in particolare con la 
Slovacchia e con la Romania; nota "con soddisfazione che, dopo la sconfitta del governo Meciar, in 
Slovacchia sono stati conclusi accordi vincolanti a tutela della minoranza ungherese, in particolare nei 
settori della cultura, dell'insegnamento e dell'uso della lingua". Ha espresso il parere che, in relazione 
alla questione dei Rom, sin dal 1997 il governo ungherese si sia notevolmente impegnato per 
migliorare le condizioni di vita di questa minoranza, predisponendo altresì un piano d'azione per il 
conseguimento di tale obiettivo, per il quale tuttavia non dispone di risorse finanziarie sufficienti". 
 
3. Posizione del Consiglio dei ministri 
A Madrid, il Consiglio europeo ha deciso che i negoziati di adesione con Cipro e Malta sarebbero 
stati avviati alla fine della Conferenza intergovernativa (CIG). Il Consiglio ha altresì dichiarato che, 
alla luce dei risultati della CIG, avrebbe adottato le misure necessarie per avviare i negoziati di 
adesione con i paesi dell'Europa centrale e orientale. Il Consiglio auspica che "la prima tappa dei 
negoziati coincida con l'avvio di quelli con Cipro e Malta". Nel corso del Consiglio europeo di 
Firenze tale impegno è stato rafforzato dalla conferma che i negoziati con i paesi dell'Europa centrale 
e orientale sarebbero cominciati contemporaneamente a quelli con Cipro e Malta, ovvero sei mesi 
dopo la fine della CIG. 
 
La Conferenza intergovernativa si è conclusa ad Amsterdam nel giugno 1997 e, in conformità delle 
conclusioni adottate a Madrid, i negoziati di adesione sarebbero stati aperti di lì a sei mesi. Nel 
dicembre 1997, a Lussemburgo, il Consiglio europea ha deciso "di lanciare un processo di adesione 
comprendente i sei paesi dell'Europa centrale e orientale candidati e Cipro". Il Consiglio ha inoltre 
deciso di convocare conferenze intergovernative bilaterali nella primavera del 1998, per dare avvio ai 
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negoziati con Cipro, l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia, la Repubblica Ceca e la Slovenia sulle 
condizioni della loro adesione all'Unione europea e gli adeguamenti al trattato". 
 
4. Posizione del governo ungherese 
Il Ministro per gli affari esteri, Mártonyi, ha ribadito che l'adesione all'Unione europea resta uno degli 
obiettivi del nuovo governo. Sebbene sia stata registrata delusione da parte dei mezzi di informazione 
ungheresi per quanto riguarda il risultato del vertice di Vienna, il governo non ha inteso essere troppo 
critico quanto al ritmo delle adesioni. Il governo ha affermato che capisce che venga al momento 
conferita priorità alla riforma interna dell'UE ma allo stesso tempo ha sottolineato che gradirebbe 
disporre di una data realistica per l'adesione. Da parte sua, ritiene che l'Ungheria sarà pronta entro il 
2002. 
 
Il 27 gennaio, il Primo ministro Orban ha detto al suo omologo portoghese, AntonioGuterres, che 
durante la Presidenza portoghese l'Unione europea doveva iniziare i negoziati per l'adesione 
dell'Ungheria su tutti i capitoli. Il Presidente Guterres ha affermato che il suo paese riteneva 
importante che la riforma interna dell'Unione europea tenesse conto degli interessi dei candidati 
all'adesione, compresa l'Ungheria. Il Primo ministro Orban ha detto ai giornalisti a Lisbona di essere 
certo che tutti gli interlocutori parlamentari in Portogallo avrebbero sostenuto la rapida ratifica 
dell'adesione dell'Ungheria. 
 
Recentemente il capo della delegazione negoziale ungherese, Endre Juhasz, ha criticato l'Unione 
europea affermando che gli Stati membri avevano finora rifiutato di rivelare le rispettive posizioni 
negoziali sui capitoli più problematici e che per tale motivo in realtà impedivano l'inizio dei negoziati 
sugli aspetti più controversi. Juhasz ha anche lamentato di fronte alla stampa a Bruxelles il 6 aprile 
che l'Unione europea "mantiene un meticoloso riserbo" sui dati che avrebbe inteso utilizzare quale 
base per l'assistenza alle regioni ungheresi. Egli ha affermato di attendersi spiegazioni più 
circostanziate in merito nell'ambito dei negoziati per l'adesione in corso. 
 
Ungheria e Unione europea rispetto all'Austria 
Il Primo ministro Orban ha criticato l'atteggiamento adottato dall'Unione europea rispetto al governo 
austriaco quando, all'inizio di febbraio, è stata formata una coalizione con il Partito della libertà di 
estrema destra di Jörg Haider. Il premier ungherese ha infatti ritenuto l'iniziativa della UE quale un 
intervento illegittimo negli affari interni di una nazione democratica. Di conseguenza, il governo 
austriaco ha rassicurato l'Ungheria rispetto al sostegno che il paese intende dare all'ampliamento 
dell'Unione e in particolare all'adesione dell'Ungheria, malgrado le affermazioni di Haider favorevoli al 
rallentamento dei negoziati e alla richiesta che il paesi candidati abbiano raggiunto i livelli salariali 
austriaci. 
 
Circa 1000 sostenitori del Partito ungherese della giustizia e della vita di estrema destra (PUGV), che 
occupa 14 seggi su 386 al Parlamento, hanno organizzato una manifestazione per celebrare l'ingresso 
del Partito della libertà nel governo di coalizione. Il PUGV condivide l'ostilità del Partito della libertà 
austriaco nei confronti dell'ampliamento dell'Unione europea e si oppone all'adesione dell'Ungheria. 
 
 
 * * * 
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Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
Adam ISAACS, Parlamento europeo, DG IV, Bruxelles, 
Servizio di Cooperazione Internazionale, Analisi e Ricerca Documentaria, 
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
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