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UNGHERIA 

n bavaglio di Orban 
Al bando le notizie 

scomode per il regime 
.'! misvr . 

Tutti ivetl 
di Budapest 

Ong e protesta 
Vietato 
pubblicare 
su Amnesty 
Inlernatlonal e 
Human Rights 
Watch o dare 
conto delle 
proteste anti 
governative 
in Russia 

AutorizzazionI 
Sarà necessario 
Il vaglio dei 
censori prima 
di autorizzare 
resoconti 
su articoli 
e report 
sull' Ungheria 
pubblicati 
a/l'estero 

, , -. 
, 

di Andrea Tarquinl 

BERLINO - SilenzIo per ordine del 
Capo sui comunicati di Amnesty 
Intemational e dI Human IÙghts 
Watch, attentissime su Stato di di· 
rttto e condizIone dei migranti; o 
sul dossier della Anti·Defamation 
League contro U crescente antlse· 
mitIsmo in Ungherta, Polonia, 
Ucraina, e sul rapporto Onu criti· 
co sul trattamento dei figli dei mi· 
grantI. ControUo centrale di ognI 
report straniero sul Paese, ancor 
più totale se Il tema è il premier. Si· 
lenzio su religiOSi pedotll! ovun· 
Que, e su democrazia, libertà dei 
media, proteste in RussIa. CosI la 
maggioranza sovranlsta di Vlktor 
Orhan ha dI fatto reintrodotto la 
censura per la prima volta In Euro
pa 30 anni dopo la caduta del Mu· 
ro di Berlino. In Ungherta appun· 
to, Paese membro di Ve e Nato. Lo 
denunciaNépszava, uno degli ulti· 
mi media criticJ; Il mondo tace. 

,,~ la Gleichschaltung (tutti sul· 
la stessa lunghezza d'onda) di 

• , 

. " 

Goebbels e anche dI pIù, e viola le 
stesse leggi scritte dal potere», mi 
dIce M1kl6s Haraszti, grande scrit· 
tore, veterano del dissenso pre·89 
e reduce dalie prigioni comunIste. 
Tutto deciso con nuove regoie in· 
teme - svelate da Glibor Horvatb 
capo degU EsterI a Népszava . 
deU'autorttà'grande frateUo Mtva, 
che ha in pugno media pubblici 
(90 per cento del totale) e agenzIa 
di stampa. 

Subito dopo la vittorta neU'aprt· 
le 2010 Orban apti le ostilItà con 
migUala dI licenziamenti nel me· 
dIa pubblici, ben cInque anni pri· 
ma del Muro anti·m1grantl. Ora 
tutti i medi. pubblicI sono control· 
lati dalia Mtva. La quale violando 
le leggi europee sulla libera con· 
correnza impone a ogni media 
pubblico di usare solo, e gratis, l'a· 
genzia di stampa uff!claleMti, gra· 
tulta anche per i medIa crttlcl. Ed 
ecco le nuove regole "interne" del· 
la censura nei media pubblici, 
"guinzaglio sempre più corto, noti· 
zie tabù", scrtveNépszava. 

Tutto passa dallaMIt col suo mo· 

~ Il premIar 
Il primo ministro 
ungherese 
Viktor Drban. 56 
anni, promotore 
di politiche 
sntl-dlrittl civlil e 
Immigrazione 

Ritorna 
la censura 
30 anni 
dopo la 

caduta del 
MW'O.ll90 

per cento dei 
nzediasono 

sotto il 
diretto 

controllo 
dello Stato 

.' 

nopollo di notizie. Ecco come le 
nuove regole hanno già colpito: 
censura su Amnesty, Hrw, Antl De· 
ramation League, autorità Onu re· 
sponsabill per le migrazIoni. Non 
pubbUcare mal una sola rtga su Or· 
ban senza Il benestare del vertice. 
Ceos.ura 'totale suU'ampio risalto 
medlatlco mondiale del successo 
delle opposizionI a lle elezioni co· 
munali d'autunno. Silenzio obbli· 
gato su ogoi presule cattolico pe· 
dofilo. 

Mal parlare di media e libertà in 
Russia. Parlare di Usa, Regno UnI· 
to e TurcWa 8010 mettendo in pri' 
mo plano Trump, Boris JOhnson, 
Erdogan. Censura intlne su ogni 

, 

report che leda ia reputazione 
dell 'agenzIa dI stampa ufficiale e 
in generale dei media pubblici. 
Mesi fa parlamentari delle opposi· 
zioni erano entrati nella dIrezIone 
deila Mtva per protestare, furono 
pestati dal servizio d'ordIne. Or a 
la maggioranza li ha puniti come 
legislatort con multe e vietato 
ogni visita e controllo di deputati 
a istituzIoni pubbUche senza che 
queste diano espresso consenso. 
Come rtcordava il padre del cine· 
ma ungherese Mlkl6s Jancs6 in un 
tlim sul regime antisemita dI Hor· 
tby (ora riabilitato), "n silenzio è 
sceso sull'Ungheria». 

;IL MONDO HA BISOGNO 
DI NUOVA LINFA'. 

:i 
UN MANIFESTO PER IMPARARE 

A VIVERE MEGLIO ASCOLTANDO 
LA LEZIONE DELLE PIANTE. 

:J 

. :~Q'CJbll Insegnamenti possiamo trarre dallo stupefacente 
. ~;.;: . ···4 .II , 

'~~N'Q~fone delle Piante per Imparare o vivete meglio? Stefano 
. " , ,I i • 

' MahciJso, scienziato di fama Internazionale, presenta lo Carta 

;:d91' Diritti delle piante per difendere lo Terra doli' uomo e Iniziare 

•. ~ a costruire un futuro nel rispetto di tutti gli esseri viventI. Inclusi noi. 
.,' 
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IN EDICOLA 
LA NAZIONE DELLE PIANTE 

DI STEFANO MANCl,JSO 

la Repubblica 


