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Oggetto: Petizione 522/2011, presentata da Richard Parsons, cittadino britannico, sugli 
avvenimenti a Gyöngyöspata (Ungheria) dal 3 al 19 marzo 2011

1. Sintesi della petizione

Il firmatario invita il Parlamento europeo ad avviare un'indagine sugli avvenimenti svoltisi a 
Gyöngyöspata in Ungheria tra il 3 e il 19 marzo 2011. Sostiene che membri delle ronde civili 
per un futuro migliore, un'organizzazione legata al partito Jobbik, abbiano occupato la città 
con l'obiettivo di "proteggere gli abitanti non rom dal terrore degli zingari". Il firmatario 
sostiene che così facendo siano stati violati i diritti fondamentali dei rom. Chiede che sia 
svolta un'inchiesta. Auspica inoltre che venga accertato se le ronde civili per un futuro 
migliore e il partito Jobbik violino i diritti dell'uomo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011.

"A seguito dei fatti verificatisi a Gyöngyöspata (Ungheria) tra il 3 e il 19 marzo 2011 la 
Commissione ha ricevuto, in data 3 maggio 2011, una nota informativa del governo ungherese 
sulle azioni intraprese per gestire le tensioni etniche nella parte orientale del paese. In questa 
nota informativa il governo ungherese spiega la dichiarazione resa dal primo ministro 
ungherese subito dopo gli eventi al fine di condannare la violenza e chiedere la protezione 
della popolazione da qualsiasi forma di violenza.  La nota informa altresì la Commissione del 
fatto che il ministro degli Interni, Sandor Pinter, è accorso immediatamente sul posto 
nell'intento di evitare l'esacerbarsi della violenza. La polizia locale, seguendo le istruzioni del 
ministro, è riuscita a mantenere l'ordine pubblico mediante l'espulsione degli estremisti.  
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La nota prosegue con la spiegazione delle azioni giuridiche intraprese a seguito dei fatti di 
Gyöngyöspata, ovvero: 

a. il governo ungherese ha apportato una modifica al decreto governativo 218/1999, in vigore 
dal 23 aprile; lo scopo del decreto è disciplinare le attività estremiste; 

b. il governo ungherese ha iniziato a introdurre limitazioni nel codice penale onde consentire 
alla polizia di intervenire più efficacemente nei casi in cui attivisti di estrema destra, pur 
senza commettere atrocità, cercano di intimidire la popolazione rom eseguendo marce in 
uniforme; le nuove limitazioni prevedono sanzioni per lo svolgimento di attività di 
applicazione della legge non autorizzate.

La nota informativa illustra altresì gli interventi che le autorità ungheresi prevedono di 
attuare, nell'immediato e a medio termine, al fine di promuovere l'integrazione sociale ed 
economica dei rom. La nota fa riferimento, in tale contesto, a un accordo fra l'Autogoverno 
nazionale rom e il governo volto a rafforzare la cooperazione con la minoranza rom e ad 
aumentarne la rappresentanza politica. 

Nella nota, il governo ungherese esprime inoltre l'impegno ad affrontare il problema della 
minoranza rom avvalendosi delle strategie previste dal quadro UE per l'inclusione dei cittadini 
rom.

Nella risposta alla nota informativa, in data 1° luglio, la Commissione ha preso atto delle 
azioni adottate dal governo ungherese per gestire le tensioni etniche nella parte orientale del 
paese. Contestualmente ha ricordato al governo ungherese l'obbligo degli Stati membri di 
recepire nella legislazione nazionale, entro il 28 novembre 2010, la decisione quadro 
2008/913/GAI1 del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e 
xenofobia mediante il diritto penale. La Commissione ha altresì incoraggiato le autorità 
ungheresi a compiere ogni sforzo possibile per attuare correttamente la legislazione in materia 
e a comunicare al più presto alla Commissione le relative misure di attuazione.

Conclusione

La Commissione ha ricevuto sufficienti spiegazioni e garanzie dal governo ungherese in 
merito alle sue intenzioni e azioni volte a gestire le tensioni etniche in Ungheria orientale 
nonché a rivolgere un'attenzione particolare alla promozione dell'integrazione dei rom. La 
Commissione ha altresì colto l'occasione per ricordare all'Ungheria i suoi obblighi riguardanti 
il recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio."

                                               
1 GU L 328 del 6.12.2008.


