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Editoriale

Il circolo PD Ungheria nasce nell’ottobre del 2014 con lo scopo di riunire la comunità italiana in
Ungheria, sostenendo e diffondendo tra i connazionali i valori del socialismo nell’interpretazione
gramsciana, secondo l’esperienza e l’ispirazione del PCI, del riformismo socialista italiano e del
cristianesimo di base.
In un periodo segnato dalla de-politicizzazione delle classi lavoratrici, dall’avanzare inarrestabile del
liberismo economico e dall’affermarsi di partiti fortemente nazionalistici, populisti, con forti venature
autoritarie, la socialdemocrazia tradizionale europea non sa opporre, ad oggi, una valida alternativa. In
particolar modo in Ungheria, nostro paese d’elezione, tale fenomeno ha assunto tinte più fosche che
altrove.
Animati da questo spirito, due anni dopo, intendiamo lanciare questa piccola rivista, che speriamo di
pubblicare con cadenza mensile, con l’obiettivo di dare al lettore in Italia qualcosa in più di un semplice
bollettino di partito o di un giornale locale, ma senza eccessive pretese intellettuali.
Vi racconteremo l’Ungheria dall’Ungheria, con un occhio “politico” ma anche con con simpatia e
disincanto, per tutti coloro che vogliono conoscere meglio un paese vicino all’Italia, ma spesso oscuro e
impenetrabile anche a chi ci vive e lavora.
Buona lettura!
Il Segretario

Daniele Romeo

Numero zero

È stato un ottobre convulso qui a
Budapest, iniziato con il durissimo refe-
rendum sulle quote migranti, che il go-
verno ha perso ma che ha subito
annunciato di aver stravinto, finito le ce-
lebrazioni per il sessantennale del '56 e
con in mezzo lo shock per la chiusura
immotivata del più venduto giornale
d'Ungheria, lo storico giornale sociali-
sta, il Népszabadsàg, e gli scandali del
direttore della Banca Centrale Unghere-
se Matolcsy.
È stato un mese che ha visto l'Ungheria
e il suo primo ministro Viktor Orbán
tornare al centro di discorsi ed analisi di
italiani ed europei, a partire dal nostro
capo del governo, come non succedeva
dalla caduta del muro.
Un mese che ha ripreso a ricordarci che
il Danubio è al centro delll'Europa.
(A.G.)
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Alessandro Grimaldi

Lo storico giornale della si-
nistra ungherese é stato
inspiegabilmente chiuso.
Era il giornale più venduto
del paese.
Tutto faceva sospettare il
coinvolgimento di esponenti
vicini al governo nell'opera-
zione.

All'uscita del capolinea della
metro rossa, prima di imboccare
il sottopassaggio che porta a
tram, centri commerciali, ad Ikea,
al multisala Sugar, ci sono tre
donne malvestite con capelli
scarmigliati che scandiscono a
gran voce “Libertà del popolo!
Libertà del popolo! ”. In unghere-
se Népszabadság, il giornale
della sinistra ungherese, chiuso a
sorpresa l'8 ottobre e che ora si
appoggia ai barboni di Budapest
per la distribuzione. A Budapest
son tornati gli strilloni.
L'8 ottobre 2016 ha chiuso il
Népszabadság, ufficialmente per

ragioni economiche: il giornale
era in perdita, nessuno ne abbia a
male. Nei giorni precedenti ai
giornalisti della redazione era
stato detto di prepararsi per il tra-
sferimento nella nuova sede, per
poi scoprire che era solo un modo
per chiudere la sede senza desta-
re sospetti. E per impedire di
portar con sé materiale delicato,
rimasto tutto nei server, i laptop
restano in redazione, impedito
l'accesso alle mail aziendali. Con
la chiusura dell'edizione cartacea
diventa subito off line anche il
suo sito nol.hu (nol sta per
Népszabadság on line), col suo
archivio pluridecennale di articoli
consultabili liberamente.

Cos'era il Népszabadság

L'Ungheria perde così il suo sto-
rico giornale di sinistra, un tempo
organo ufficiale del partito socia-
lista operaio, fondato il 2 no-
vembre 1956, nel pieno della
rivoluzione d'Ungheria del '56,
che aveva resistito al crollo del
muro di Berlino, all'uscita defini-

tiva del partito ungherese dalla
proprietà, alla privatizzazione che
aveva portato il pacchetto di
maggioranza nelle mani del co-
losso svizzero Ringier e poi del
gruppo Mediaworks del magnate
austriaco Pecina. Era rimasto un
giornale di centro-sinistra, vicino
alle posizioni dei socialisti
ungheresi, ma anche i suoi oppo-
sitori gli riconoscevano l'alta
qualità del lavoro, il respiro
internazionale,la fattura del ricco
supplemento del sabato. Il
Népszabadság era il giornale a
colori, che nelle previsioni del
tempo aveva i confini ungheresi
attuali, mentre il principale riva-
le, il conservatore Magyar
Nemzet, la nazione magiara
(dell'ex terzo uomo più influente
del paese, Simicska Lájos, ora ai
ferri corti con Orban, n.d.r.) era
in un rigoroso bianco e nero e
con le previsioni dell'intero baci-
no carpatico danubiano (l'Unghe-
ria storica, prima che l'Ungheria
perdesse due terzi del suo territo-
rio a seguito del trattato di
Trianon che seguì la prima guerra

Hanno chiuso
il Népszabadság



mondiale).
In una nazione che custodisce ge-
losamente la propria lingua e
cultura, il Népszabadság era, poi,
il principale giornale negli ele-
ganti caffè letterari della città, al
Cafè Central o sotto i soffitti neo-
classici della Lotz terem sul viale
Andrássy, o tra i mattoni forati
che fan da basamento del lungo
bancone del pub lì al centro del
quartiere ebraico, quello bazzi-
cato da individui come l'ex di-
rettore artistico del famoso
cinema d'essai sul körút (viale)
ora diventato barbone. L'ultimo
numero recava la scritta: anno
LXXIV, numero 237.

Le motivazioni

Le motivazioni di natura econo-
mica della chiusura sono subito
apparse deboli. Certo i numeri
del calo delle vendite sono impie-
tosi, specie per un giornale come
il Népszabadság che era di gran
lunga il giornale più venduto in
Ungheria.
Ma il gruppo editoriale
ÍMediaworks è il più grande del
paese, in attivo con i suoi maga-
zine Kèpes Sport (Sport Illu-
strato), Lakaskultura (la cultura
della casa), Manager magazin e i
giornali regionali Zalai Hírlap,

Vas Népe, Fejér Megyei Hírlap,
(acquisiti appena pochi mesi fa) e
il Nemzeti Sport, lo Sport Nazio-
nale, il quotidiano sportivo. Un
giornale in perdita non chiude co-
sì all'improvviso, piuttosto li-
cenzia, riorganizza, ristruttura; al
contrario è questo sospendere le
pubblicazioni ad essere antieco-
nomico. Se il cartaceo era in
perdita, si stava però investendo
molto nell'edizione online, con
nuovi assunti, nuovo sistema
informatico e nuova veste grafica
per il sito. Le perdite infine stava-

no comunque diminuendo: negli
ultimi due anni aveva perso solo
3-4000 copie e la tiratura si stava
stablizzando.
Le ragioni vere, allora, sembrava-
no essere altre. La chiusura del
Nèpszabadsàg mette a tacere una
delle principali voci avverse al
governo, il giornale era diventato
scomodo con le sue recenti
inchieste sugi scandali che hanno
coinvolto il direttore della banca
d'Ungheria Matolcsy e Rogán
Antal, il capo di gabinetto di

Orbán. In molti
si attendevano
quindi in tempi
rapidi il pas-
saggio ufficiale
del gruppo
Mediaworks
alla Opimus
Press di
Mészáros
Lőrinc,
imprenditore
molto vicino a
Orbán, che così

potrebbe completare il suo
controllo sui media del paese
affiancando alle televisioni
(quella pubblica, la cui riforma è
stata tra le prime preoccupazioni
del governo appena vinte le ele-
zioni, ma anche la privata TV2) e
al portale Origo.hu (passato di
mano in maniera burrascosa), il
più venduto giornale del paese, il
suo sito, la rete dei giornali locali
e l'amato Nemzeti Sport.

Le reazioni

Dal governo di Orbán Viktor
hanno negato ogni coinvolgi-
mento: “abbiamo vinto per due
elezioni consecutive le elezioni
con i 2/3 dei seggi in Parlamento
con il Népszabadság nelle edico-
le, non abbiamo bisogno di questi
mezzi” hanno affermato, espri-
mendo anche stima personale per
i giornalisti e addossando la
colpa della chiusura agli ultimi
proprietari e al piano industriale.
La sinistra ungherese ha poi
ancora una volta brillato per le
sue divisioni: se all'indomani
della chiusura l'MSZP (partito
socialista ungherese) si è sentito
quasi in dovere di organizzare
una manifestazione sotto la sede
del giornale, DK (Coalizione De-
mocratica) ha deciso per l'Aventi-
no, disertando le sedute del
parlamento e i lavori delle
commissioni.

Com'è andata a finire

Il 25 ottobre, poco dopo la chiu-
sura delle contrattazioni, sul sito
ufficiale della Borsa di Budapest
è apparsa la comunicazione uffi-
ciale dell'acquisizione del gruppo
Mediaworks da parte della
Opimus Press.

Tiratura del Népszabadság

(migliaia di copie) fonte: wiki



Laura Sgarioto

È l'Ungheria di Orbán, in
cui il governo nazionalista è
riuscito a mobilitare solo il
41,32% degli aventi diritto
al voto per il referendum
anti-migranti, malgrado una
campagna ossessiva pagata
con fondi pubblici e costata
oltre 17 miliardi di fiorini
(57 milioni di €). Ma il pri-
mo ministro si concentra so-
lo sul prevedibile 98% dei
No e tira dritto verso l'enne-
sima riforma costituzionale.

Domenica 2 ottobre 2016, ore 19:
si chiudono le urne del refe-
rendum, fortissimamente voluto
dal governo di Viktor Orbán,
contro le quote di accoglienza dei
richiedenti asilo proposte dalla
Commissione Europea. Gli ultimi
dati parziali relativi all'affluenza
alle urne, promessi per le 17.30
dall'Ufficio Elettorale Nazionale

ma comunicati solo ben oltre le
18.00, non avevano lasciato
molto spazio alle speranze di
FIDESZ e KDNP: neppure un
miracolo avrebbe potuto fare
raggiungere il quorum del 50%
più uno dei votanti. La gigante-
sca montagna propagandistica a
base di slogan come “Mandiamo
un messaggio a Bruxelles
affinché capiscano!” e “Non
mettiamo a rischio il futuro della
nazione!” ha partorito un topoli-
no che appare ben striminzito in
confronto alle attese nutrite dai
promotori di questa consultazio-
ne: solo il 41,32% dei parteci-
panti ha espresso un voto valido.
Del restante 58,68%, il 52,51%
ha semplicemente disertato le
urne e il 6,17% ha invece
raccolto l'invito del partito satiri-
co del Cane a due code (Magyar
Kétfarkú Kutya Párt), dando pro-
va di una fantasia straordinaria
nell'annullare le schede refe-
rendarie.

Il governo canta vittoria

In realtà i sondaggi dei giorni
immediatamente precedenti da-
vano già come improbabile il
raggiungimento del quorum: non
a caso lo stesso Orbán, uscendo
dal seggio elettorale la mattina
del 2 ottobre, aveva dichiarato
che certo, un referendum valido
sarebbe stato comunque da pre-
ferirsi, ma che il parlamento
avrebbe tenuto ugualmente conto
dell'esito della consultazione re-
ferendaria anche in caso di
mancato quorum. Gli addetti alla
comunicazione della coalizione
di governo hanno dunque cercato
di spostare l'attenzione dalla vali-
dità del referendum alla pro-
porzione dei No: a contare è solo
quel 98%, pari a 3  362  224 voti
sul totale di 8  272  625 degli
aventi diritto. I primi a parlare di
“vittoria schiacciante” sono
Gergely Gulyás e Zsolt Semjén,
rispettivamente vicepresidente
del FIDESZ e presidente del

Il paese dove un quorum mancato
diventa una vittoria schiacciante



Partito Popolare Cristiano-demo-
cratico KDNP, nella primissima
dichiarazione rilasciata subito do-
po la chiusura delle urne,
commentando i risultati degli exit
poll. Nel disperato e patetico
tentativo di smorzare la delusione
per un'affluenza ben al di sotto
delle aspettative, Gulyás si è
lanciato in un ardito raffronto,
sottolineando che il numero di
ungheresi che dicono No all'inse-
diamento dei migranti deciso
dalla Commissione Europea è su-
periore a quello di coloro che nel
2003 votarono Sì all'ingresso
dell'Ungheria nella Unione Euro-
pea, vale a dire 3  362  224 contro
3 056 027, trascurando però il
fatto che per quel referendum le
regole fissate dalla Costituzione
ungherese erano diverse e che il
quorum richiesto era solo il 25%
di voti validi per una delle due
opzioni.

La riforma costituzionale

Nei giorni successivi Orbán ha
parlato del sorgere di una “nuova
unità” nel paese a proposito
dell'emergenza migranti e
conferma che la questione resterà
al primo posto dell'agenda politi-
ca del suo governo: il primo mi-
nistro ritiene il 98% dei No
un'investitura più che sufficiente
per procedere a una riforma della
costituzione che renda impossibi-
le l'ingerenza della Commissione
Europea per tutte le questioni ri-
guardanti la composizione demo-
grafica ed etnica della nazione
ungherese. La strada verso
l'approvazione di questa riforma
si mostra però piuttosto acci-
dentata: la coalizione FIDESZ-
KDNP non dispone infatti dei 2/3
dei seggi in parlamento ed è co-
stretta a trovare un accordo con

gli Jobbik di Gábor Vona, l'unica
forza di opposizione favorevole a
questo disegno di riforma costitu-
zionale.

I bond per i permessi di

soggiorno

Ma in cambio del suo appoggio
Vona ha posto una condizione
difficile da digerire per alcuni
esponenti di spicco del partito di
maggioranza relativa: l'abolizione
delle cosiddette letelepedési
kötvények, bond emessi dallo
Stato ungherese per un valore
unitario di 300mila € che
consentono agli acquirenti di pae-
si terzi di ottenere un permesso di
soggiorno nella UE al momento
stesso dell'acquisto, di un
permesso di residenza dopo sei
mesi e di poter addirittura di-
ventare cittadini ungheresi allo
scadere del quinquennio di validi-
tà del titolo di Stato. Di questi
bond, introdotti da una legge del
2012 proposta da Antal Rogán,
attuale capo di gabinetto del pri-
mo ministro ungherese e capo-
gruppo FIDESZ durante il
precedente ciclo del governo
Orbán, ne sono stati venduti 3975
secondo un recente articolo del
quotidiano Magyar Nemzet, gra-
zie all'intermediazione di cinque
ditte (una ungherese, la Arton
Capital Kft, le altre quattro hanno
sede off-shore) che incassano
commissioni che variano da
76mila a 93mila € per ogni affare
concluso. Dietro queste ditte si
celano persone vicine ad Antal
Rogán, come una certa Radostina
Balogh, bulgara residente in
Ungheria ed ex compagna di stu-
di del capogruppo FIDESZ, o ad
Árpád Habony, il misterioso spin
doctor ideatore della campagna
xenofoba iniziata nel 2015, come

Jonathan Chan, banchiere di
Hong Kong che nel 2015 ha pre-
notato per Habony e la sua fi-
danzata un esclusivo giro
turistico in elicottero al prezzo di
26500 dollari di Hong Kong
(3138 €).
Grazie a questi bond, che
consentono agli acquirenti di
estendere ai propri familiari il di-
ritto al permesso di soggiorno
nella UE, si calcola che quasi
10000 extracomunitari – tra i
quali spicca un faccendiere russo
condannato in via definitiva per
frode fiscale nel suo paese –
abbiano acquisito il diritto di li-
bera circolazione nell'area
Schengen. Un numero ben supe-
riore ai 1294 richiedenti asilo che
l'Ungheria avrebbe dovuto acco-
gliere secondo il tanto vituperato
sistema delle quote.

Le reazioni delle opposizioni

Secondo l'opposizione, la campa-
gna xenofoba avviata da Orbán
nel 2015 ha due scopi principali:
rafforzare il consenso intorno al
leader del FIDESZ (in declino ri-
spetto al ciclo di governo 2010-
2014) su un tema di forte impatto
emotivo e distrarre l'attenzione
dell'opinione pubblica dai nume-
rosi scandali che hanno coinvolto
il partito di governo, come il
fallimento delle società di broke-
raggio Buda Cash e Quaestor, e
personaggi ad esso vicini, come il
presidente della Banca Nazionale
Ungherese György Matolcsy, che
ha dirottato quasi un miliardo di
euro dalle casse dell'istituzione di
cui è stato nominato capo nel
2013 verso una serie di fondazio-
ni private poste sotto il suo di-
retto controllo.



Daniele Romeo

Era un freddo giovedì mattina, il 25 ottobre del 1956. Gyuri, un vivace ragazzino di tredici anni, non
vedeva l’ora di uscire col maglione nuovo che la mamma gli aveva appena comprato.
Il suo appartamento, che condivideva coi genitori e la sorella più piccola Eszter, era quasi di fronte al
palazzo del parlamento. Nei due giorni precedenti una gran folla aveva assistito sulla stessa piazza ai
comizi del primo ministro Imre Nagy, e quella mattina un carro armato russo vi stazionava proprio nel
mezzo, con l’equipaggio che scambiava qualche battuta coi presenti, numerosi anche quel mattino.
La mamma si era recata al mercato di buon ora, lasciando a casa i bambini col marito, mentre la piccola
Eszter rimase a casa col padre, non avendo un maglione adeguato a proteggerla dal freddo pungente.
Con invidia, guardava Gyuri correre in strada per unirsi alla folla, che andava aumentando in
continuazione. . .
Non molto tempo dopo, dalle vie limitrofe, carri armati e mezzi blindati cominciarono a convergere sulla
piazza, mentre personale in borghese ne bloccava l’accesso.
Senza preavviso, cominciarono a partire i primi colpi, e la folla iniziò a disperdersi in tutte le direzioni.
Eszter e il padre udivano le raffiche partire dalla strada sottostante, e guardando dalla finestra
scrutavano con ansia quei puntini neri che correvano come formiche impazzite.
Circa trecento persone persero la vita quel giorno davanti al parlamento, la strage più grave di tutta la
rivoluzione, e ci vollero dodici camion per rimuoverli tutti. . .Gyuri, che fu trovato dalla madre già
semicoperto da un lenzuolo, fu portato a casa e vegliato in cantina per diversi giorni.
Ancora oggi, sessanta anni dopo, non si sa ufficialmente chi sparò sulla folla. Quando ne parlo con
Eszter davanti alla stessa finestra, mentre dalla strada entrano le voci allegre dei turisti e gli odori dei
ristoranti, mi guarda e mi dice che non sono stati i russi.
Erano ungheresi gli assassini di suo fratello, molto probabilmente agenti della famigerata AVH, la polizia
segreta di Rakosi, uomo forte di Stalin in Ungheria.
Ѐ paradossale che la rivolta del ’56 sia partita il 23 ottobre dai funerali celebrativi decretati dal governo
per la riabilitazione di László Rajk, dirigente comunista e organizzatore dell’apparato di sicurezza dello
stato e in particolare dell’AVH.
Rajk fu impiccato nel 1949 dagli stalinisti a causa di una lotta di potere all’interno del partito, dopo un
processo-farsa, al termine del quale confessò sotto tortura di essere una “spia di Tito” e un “agente
dell’imperialismo”.
Al termine dei funerali, alcuni operai delle officine Csepel armati di fiamme ossidriche abbatterono la
famosa statua di Stalin che si trovava all’ingresso del Varosliget, il più grande parco della città, di cui
rimasero solo gli stivaloni, immortalati in decine di foto d’epoca e dando il via a quelli che in Italia
vennero chiamati, in maniera un piuttosto anodina, “i fatti d’Ungheria”.

Eszti,
una storia
del '56



Pasquale Guaglianone

La banca centrale ungherese, capofila dei
critici alla politica monetaria dell'euro, è al
centro di numerosi scandali.

In un momento storico in cui la politica monetaria
europea è messa in discussione dai suoi stessi
fondatori, l’esperienza ungherese viene spesso pre-
sa come esempio
virtuoso di politica
monetaria a supporto
della strategia eco-
nomica del Paese. Se
tuttavia i risultati re-
centi dell’economia
ungherese non sono
incoraggianti, con
una crescita econo-
mica per il 2016 al
di sotto sia delle ini-
ziali previsioni che
dei vicini rumeni o
polacchi, le notizie di cronaca relative alla MNB
(Magyar Nemzeti Bank, la Banca nazionale
ungherese) mettono sotto l’attenzione degli os-
servatori economici internazionali i problemi di
indipendenza di cui l’ istituto soffre.

La Banca Centrale Ungherese

La MNB é diretta dal 2013 da Matolcsy György,
economista vicino al Fidesz di Orbán Viktor, del
cui esecutivo é stato ministro dell’Economia due
volte (2000-2002 e poi 2010-2013). A detta dello
stesso Matolcsy, la MNB adotta una politica oppo-
sta al “neoliberismo” che, nella pratica, si é tra-
sformata in un opaco interventismo pubblico
nell’economia privata. L’elemento meno chiaro di
questa vicenda é rappresentato dalle sei fondazioni
Pallas Athéné, costituite nel 2014 dalla MNB con
un capitale di 260 miliardi di HUF (circa 850 milio-
ni di EUR) con l’obiettivo di finanziare programmi

educativi con finalitá sociale. Giá l’ammontare
messo a disposizione delle fondazioni, se
rapportato al PIL ungherese (circa 115 miliardi di
EUR nel 2015), risulta eccessivo rispetto alle fina-
litá educative.
In breve tempo, infatti, le fondazioni hanno deciso
di dedicarsi a finalitá meno nobili, ma piú remune-
rative, in ambito immobiliare: la sede in Úri utca,
un palazzo in stile barocco nel I distretto, a poche
centinaia di metri dal castello di Buda, é stata do-

nata alle fondazioni
dalla MNB nono-
stante un valore di
mercato di oltre 8
milioni di EUR. Que-
sto é stato il primo di
una serie di investi-
menti immobiliari
delle fondazioni: il
piú famoso é l’ex se-
de delle Poste a Széll
Kálmán tér, ma altri
investimenti sono
stati fatti sempre a

Budapest, nel parco Millenáris, ed a Debrecen.
Agli investimenti immobiliari sono poi seguiti
investimenti in pacchetti azionari o obbligazionari
ed anche in opere d’arte, grazie a cui circa un terzo
del patrimonio inizialmente donato alle fondazioni
risulta oggi investito per finalitá non direttamente
collegabili alle finalitá iniziali delle fondazioni
stesse. Anche le scelte apparentemente culturali so-
no tuttaltro che chiare, come ad esempio il supporto
per circa 1,5 milioni di EUR dato alla New Wave
Media, editrice del sito di news Vs.hu e di proprietá
del cugino della stesso Matolcsy.
A causa di leggi che non obbligano le fondazioni
alla stessa trasparenza dovuta per gli enti statali, gli

Lo strano caso della banca
centrale ungherese



investimenti fatti dalle sei fondazioni della MNB non sono stati inizialmente resi pubblici: sia le opposi-
zioni che parte della stampa hanno attaccato Fidesz e Matolcsy, richiedendo i dettagli della loro gestio-
ne. Questi dettagli sono stati pubblicati solo ad Aprile 2016, dopo che una sentenza della Corte
Costituzionale ha bocciato una legge volta appunto a richiedere di non rendere pubbliche le informazioni
relative all’uso di fondi pubblici da parte della MNB e delle sue fondazioni.
Dopo la diffusione di queste informazioni, prevale la sensazioni che tramite le fondazioni siano perse-
guiti interessi privati anziché il bene pubblico. Anche la Banca Centrale Europea, nel suo rapporto
annuale 2015, ha evidenziato il rischio di commistioni tra pubblico e privato, con l’utilizzo di fondi della
MNB per scopi non legati a quella politica monetaria di cui la Banca dovrebbe occuparsi.
Dall’ interventismo al lobbismo per l’oligarchia ungherese vicina al Fidesz, per Matolcsy il passo é stato
davvero breve.

Pasquale Guaglianone

Le sei fondazioni Pallasz Athéné
- Domus Animae (PADA)
- Domus Scientiae (PADS)
- Geopolitical (PAGEO)
- Domus Mentis (PADM)
- Domus Innovationis (PADI)
- Domus Concordiae (PADC)

Le fondazioni sono state
costituite all’ inizio del 2014 con
un capitale di 260 miliardi di
HUF (circa 850 milioni di EUR,
interamente messi a disposizione
dalla Magyar Nemzeti Bank) con
l’obiettivo di “contribuire al bene
comune” ed “implementare
programmi complessi con finalitá
sociali”.
Secondo il loro statuto, ciascuna
delle fondazioni supporta idee,
individui ed organizzazioni in differenti ambiti culturali, ad esempio attraverso assegni di ricerca per
studenti di PhD o bandi per ricerche in ambito economico e geopolitico. Le fondazioni possono anche
finanziare direttamente imprese, nel caso in cui le loro attivitá supportino gli obiettivi che ogni
fondazione si prepone.
A partire dal 2014, quasi 800 progetti sono stati finanziati con oltre 3 miliardi di HUF (circa 10 milioni
di EUR). Se nei primi mesi di vita delle fondazioni sono trapelate pochissime informazioni in merito
alle loro attivitá, a partire dal 2016 le fondazioni sono state obbligate a rendere pubbliche sempre piú
informazioni in merito alle loro attivitá, sotto la pressione di ONG ungheresi e di esponenti
dell’opposizione.

Le sei fondazioni Pallasz Athéné



Musica

Antonio Di Carlo

C 'era una volta un gigante buo-
no e suoi erano gli sganassoni più
buoni del mondo ovvero quelli,
tanto per intenderci, che venivano
dati a brutti ceffi che alla fine non
erano cosi cattivi ma avevano so-
lo delle belle e grosse facce da
sganassoni. Bene, a far rivivere la
magia dei film del compianto „gi-
gante buono” Bud Spencer, al se-
colo Carlo Pedersoli, ci
penseranno il 29 Novembre pros-
simo al Papp László Sportaréna
di Budapest gli Oliver Onions
ovvero Guido e Maurizio De
Angelis autori della maggior
parte delle colonne sonore dei
films di Bud Spencer. Tornati a
suonare assieme nel 2014, dopo
una pausa di 32 anni, i due musi-
cisti romani si produrranno per la
prima volta in Ungheria dove i
film di Bud Spencer sono consi-
derati vere e proprie pietre milia-
ri del cinema italiano, basti
pensare alla candele che vennero

poste davanti ai cancelli del
Consolato d’ Italia a Stefania Utca
il 27 Giugno scorso e al bellissi-
mo murales apparso in prossimità
della fermata del trenino metro-
politano (Hév) di Filatorigát
sempre dedicato al mitico Bud.
Quindi prepariamo i biglietti
(sperando che siano ancora dispo-
nibili) attacchiamo le cinture e
torniamo bambini durante un
lungo concerto, dove oltre ai De
Angelis ci saranno ben 17 musi-

cisti e un'orchestra sinfonica di
40 membri, pronti a suonare le
musiche indimenticabili di
altrettanti indimenticabili film
quali Lo chiamavano Trinità,
Anche gli angeli mangiano fagio-
li, Piedone lo sbirro, Banana joe,
Lo chiamavano Bulldozer, Uno
sceriffo extraterreste e la splendi-
da "Fantasy” di Bomber.
Insomma vi aspettiamo tutti il 29
Novembre prossimo allo Sporta-
rena.. altrimenti ci arrabiamo…

Li chiamavano Oliver Onions

Nella tana del lupo

l festival di Karlovy Vary, il principale festival
dell'Europa centrale, quest'anno è stato vinto a
sorpresa da Érnellaélk Farkaséknál (Gli Ernella dai
Lupi) un film ungherese fatto in casa e costato
poche migliaia di euro e senza alcun finanziamento
statale, in cui i protagonisti sono il regista, sua
moglie e il figlioletto, girato tutto nella propria
abitazione con ragazzi della scuola di cinema come
troupe. Non è l'opera prima di un novello Kevin
Smith (Clerks), ma l'ultima sorpresa di Hajdú
Szabolcs (Palmi Bianchi, Biblioteque Pasqual), ora
nei cinema ungheresi. A tarda sera bussano al

campanello della bella casa borghese con piano,
tappeti e tanti libri di Farkas (Lupo) ed Ester
Estrella, sorella di Ester, suo marito Albert e la loro
figlia adolescente, emigrati (come tante famiglie
ungheresi negli ultimi anni) in Scozia e tornati dopo
appena un anno, senza avvisare, il telefono era
scarico, non sapevano dove altro andare. Seguiamo
per un giorno le due coppie con le loro fragilità e
differenze una accanto all'altra nella stessa casa,
una regia che non diventa teatro, un occhio al
Carnage di Polanski e uno a Bergman, con le
confessioni dei protagonisti e lo spettacolino in casa
fatto dai bambini.

Érnellaélk Farkaséknál (81 min. ) Regia e
sceneggiatura: Szabolcs Hajdú. Attori: Szabolcs
Hajdú, Orsolya Török-Illyés, Domokos Szabó,
Lujza Hajdú, Zsigmond Hajdú



Alessandro Grimaldi

Il nuovo stadio dell'MTK e il rapporto calcio-politica in Ungheria. Intervista con Attila
Trasciatti.

Il 13 ottobre è stato inaugurato alla presenza del primo ministro Viktor Orbán il nuovo stadio del'MTK
Budapest, tra le squadre più blasonate d'Ungheria. Fondata nel 1901 (anche se la società sportiva era già
attiva dal 1988 con le sezioni scherma e ginnastica) il Magyar Testgyakorlók Köre Budapest Football
Club (Circolo Magiaro per la Pratica Sportiva Football Club - Budapest) ha vinto 23 campionati nazionali
ungheresi, ha dato grandi giocatori alla “Squadra d'oro” vanto nazionale che negli anni 50 dominò il
calcio europeo, può fregiarsi del primo gol in rovesciata della storia delle coppe europee (durante MTK –
Anderlecht, del 7.9.1955) e di aver introdotto novità tattiche come il 4-2-4 e il centravanti arretrato, il
falso nove, l'attaccante che si abbassa e crea spazi per i centrocampisti. Quell'attaccante era Nandor
Hidegkuti (che in italiano suona Fontanafredda) a cui è dedicato il nuovo stadio della squadra, così come
la lui era dedicato il precedente. Ne abbiamo parlato con Attila Trasciatti, 34 anni, nato a Roma da madre
ungherese, a Budapest da quasi vent'anni, una delle colonne del tifo organizzato della squadra.

Fuga per la vittoria

Come è nata la tu passione per
l'MTK?

Sono arrivato in Ungheria nella

seconda metà degli anni '90, se-
guivo il Csepel (la squadra del
XXI distretto di Budapest, ex
cuore industriale della Budapest

socialista), ma poi fallì e dovette
ricominciare dalle categorie mi-
nori. Mi guardai in giro. L'MTK
era ai vertici del calcio magiaro,



partecipava regolarmente alle
coppe europee, aveva giocatori
di livello come Illés Bela, Juhász
Roland, un giovanissimo
Torghelle Sándor.. Andai allo sta-
dio a vedere una partita, trovai
che distribuivano biglietti gratuiti
all'ingresso e lo stadio era pieno.
Mi avevano conquistato.

E poi l'MTK ha una storia
importante alle spalle. .

Certo, basti dire che era la squa-
dra della comunità ebraica di Bu-
dapest, gli ebrei emancipati, e
profondamente ungheresi, siamo
l'unica squadra d'Ungheria che
ha la parola Ungheria nel nome.
Certo è stata anche la squadra
dell'AVH, i servizi segreti. La
storia dell'Ungheria è questa.

Lo stadio è nuovo, moderno, ma
è stato anche criticato, hanno
cambiato l'orientazione del
campo ad esempio. .

Lo stadio mi piace. Certo è stato
molto criticato per le ridotte di-
mensioni ad esempio (la
capienza è di circa 5000 spettato-
ri) ma davvero non ne servono
altri, i numeri del calcio unghere-
se sono questi purtroppo. È stato
fatto badando al contenimento dei
costi, gli skybox non sono lussuo-
sissimi, hanno riutilizzato i mate-
riali ricavati dalla demolizione, è
moderno sotto molti aspetti: l'uso
di materiali ecosostenibili, l'illu-
minazione a LED, pochissimi sta-
di in Europa ce l'hanno. E
permetterà effetti luminosi
sull'erba come solo allo Juventus
Stadium o all'Emirates Stadium,
lo stadio dell'Arsenal.. il manto
erboso è ibrido, dicono garantirà
un ottimo drenaggio. È vero, è
curioso che sia stato ridisegnato

lungo quello che una volta era il
lato corto del campo e appena
dietro le porte si vedono orrendi
muri in cemento, ma il cemento
verrà dipinto, è stato ricavato spa-
zio per il parcheggio dello stadio,
e le riprese TV sono facilitate.

Lo stadio vecchio ha scritto un
pezzo di storia. .

Vivo ancora con il fascino del
vecchio Hidegkúti, uno stadio
glorioso, quello di “Fuga per la
Vittoria” (cult movie con Pelè e
Sylvester Stallone), ma co-
munque era uno stadio vecchio,

degli anni '40, ricostruito dopo la
guerra, aveva fatto comunque il
suo tempo.

Il nuovo Hidegkúti è solo l'ultimo
dell'impressionante serie di stadi
che il governo del primo ministro
Viktor Orbán sta costruendo per
il paese, spesso oggetto anche di
aspre polemiche per l'utilizzo
soldi pubblici per gli stadi e non
per scuole e ospedali. .

Panem et circensens. Gli stadi
nuovi, comunque, non danno una
grossa mano al calcio ungherese.
Non servono ad aumentare il nu-
mero dei tifosi, né quello dei
club, né quello dei tesserati. Ci

voleva uno stadio solo, quello
della nazionale, il Puskás Ferenc
(appena demolito per essere rico-
struito, praticamente uguale, per
ospitare partite degli europei
2020, Budapest sarà una delle se-
di della fase a gironi e ospiterà un
ottavo di finale). L'esempio
lampante è il Nagyerdei Stadion,
lo stadio del DVSC (Debrecen),
22.000 posti, ultramoderno, ma
scarsamente utilizzato. O lo sta-
dio di Felcsút, il paesino in cui ri-
siede Orbán. La squadra era in
serie B, era la seconda squadra
del Videoton (la squadra di Sze-
kesfehervár). Il terreno è stato
comprato a un prezzo irrisorio
dal sindaco (e grande amico di
Orbàn) della cittadina Meszáros
Lőrinc, e poi rivenduto allo
Stato con un notevole guada-
gno. E lo Stato gli ha anche
affidato i lavori di costruzione
dello stadio: un costosissimo
gioiellino, firmato dal grande
architetto “nazionale” Mako-
vecz Imre..

Come hai vissuto l'inaugurazio-
ne? È stato fischiato Orbán du-

rante il suo discorso.

È stato tutto spontaneo, appena ha
iniziato a parlare sono piovuti di
fischi, niente di organizzato, il
nostro tifo non è politicizzato. Io
sono stato condotto in questura
all'inizio del secondo tempo e
trattenuto fino alle tre di mattina.
Colpa della coreografia luminosa,
reggevo un torcione. Il presidente
non si cura di noi, noi che seguia-
mo la squadra anche in trasferta. I
biglietti per l'inaugurazione co-
stavano 5900 fiorini, siamo riu-
sciti ad avere gli ingressi a 2700
dopo molti sforzi.
Fa una pausa.
Altri tempi.


