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PERCHÉ L'UE DEVE(E PUÒ)DIRE NO
AI RICATTI DI UNGHERIA E POLONIA
di George Soros

Ritaglio

Economia

liera tedesca Angela Merkel in testa,
pagatoil prezzo più caro in tuttal'Ue
siaingrado ditrovarelaforza politica
peri ventilatori provenienti dalla Cinecessaria.
na, arrivando addirittura a pagarli
Sono unconvintosostenitore delcinquanta volte più della Germania.
l'Ue come modello di società aperta
Unadiquesteaziendehaancheacbasata sullo stato di diritto. Date Ie
quisito un ordinedallaSlovenia,ilcui
mie originiebraico-ungheresi,sono
primo ministro, Janez Jansa, è uno
preoccupato perlasituazione in Unstretto alleato politico diOrbán.L'Ufgheria,dove svolgo un'attività filanficio europeo per la lotta antifrode
tropica da oltre trent'anni.
(Olaf)dovrebbeindagare sull'ipotesi
In Ungheria,Orbán ha creato un
difrode aidannidell'Ue.Anche il resofisticato sistemacleptocratico con
cente contratto per la fornitura del
lo scopo disottrarre risorse alPaese.
vaccino russo,chel'Ungheriasaràla
Se è difficile quantificare l'arricchiprima a utilizzare traiPaesieuropei,
mento della sua famiglia e dei suoi
merita di essere approfondito.
amici,certo è che molti di loro sono
Allostessotempo,Orbánstacercandiventatioltraggiosamentefacoltosi.
dodiscrollarsididossolaresponsabiliOrbánstaorasfruttandolanuovaontàdiqueste azioni,eadottandomisure
data diCovid-19 per modificarela covolteascongiurareilripetersidiquanto
stituzione ungherese e(ancora una
accaduto alle elezioni comunali del
volta)laleggeelettorale,cosìdacon2019,quandoilpartitodigovernoFldesolidarela sua posizionedipremiera
szperseilcontrollo diBudapestedialvitaattraversostrumenti costituzioAFV
nali.Sarebbe una catastrofe.
Ecco alcuniesempidicome Orbán
ha derubato gliungheresi.Hatrasferito ingentisomme didenaro pubblicoafondazioni private che controlla
indirettamente.Grazieauntrucco costituzionale,stasottraendo definitivamentequestibeniallasfera pubblica;restituirliaicittadinirichiederebbeunamaggioranzaparlamentare di
due terzi. Gli importi ammontano a
quasi 2,8 miliardi di dollari.
In unaserie dioperazionifraudolente,aziende vicine a Orbán hanno
acquistato più di 16mila ventilatori
per conto del governo al prezzo di
quasiun miliardodidollari,un quantitativosproporzionatorispetto alnumerodiposti-lettoin terapiaintensiva e al personale medico in grado di
utilizzare questi dispositivi. Da
un'analisideidatisul commerciointernazionale risultachel'Ungheriaha Spregiudicato. Viktor Orbán ha un rapporto complicato con le istituzioni Ue

L'EUROPA NON
PUÒ SCENDERE
A COMPROMESSI
SULLO STATO
DI DIRITTO: NE VA
DEL SUO FUTURO
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Ungheria e la Polonia
hanno posto un veto alla
)
proposta dell'Ue diurbi
lancio settennale pari a
1.150 miliardi di euro e di
unfondo europeo perla
ripresada45o miliardi dieuro.SebbeneiduePaesisianoimaggioribeneficiari di questi fondi,i loro governi si
oppongonoalla condizionalitàsulrispetto dello stato didiritto chel'Ueha
adottatosurichiesta delParlamento
europeo. Consapevoli di violare lo
stato didirittoin modo eclatante,non
vogliono pagarnele conseguenze.
Non è tanto un concetto astratto
comelo stato di dirittociò cheil primo
ministrounghereseViktorOrbán e,in
misura minore,ilgovernante de_facto
della Polonia, Jaroslaw Kaczy$ski,
osteggiano.Perloro,lo stato didiritto
rappresenta=limiteallacorruzione
personalee politica.Il veto èla mossa
disperata didue trasgressoriseriali.
Sitrattadiuna mossasenza precedentiche halasciatosgomentiglialtri
rappresentanti europei. Un'attenta
analisirivela però cheesisteun modo
per aggirare il veto.
Le normesullo stato didirittosono
stateadottate.Nell'ipotesidiun mancato accordo su un nuovo bilancio,
quello che scade a fine 2020, viene
prorogatosu baseannuale.L'UngheriaelaPolonianon potrebberoriceverefondida questo bilancio perchéiloro governi violanolo stato di diritto.
Similmente,ilfondoperlaripresa,
chiamato Next Generation Eu, potrebbeessereattuatoricorrendoauna
procedura dicooperazionerafforzata,
come hapropostoil parlamentare europeo Guy Verhofstadt. Se l'Ue imboccasse questastrada,ilveto OrbánKaczyriskipotrebbe essere aggirato.
Ilpuntoèsel'Ue,magariconlacancel-
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trecittàimportanti.Orbánstafacendo
il possibile per privare Budapest dirisorse economiche,opponendosi alla
sua richiesta di un prestito alla Banca
europea per gli investimenti per l'acquistodinuovimezziperiltrasportodi
massa per favorire il distanziamento L'autore
sociale. Budapest ora rischia di ritro- e l'istituzione.
varsiundeficitda290milionididolllari Natalino
Irti
nel bilancio 2021- Condizioni simili si è Presidente
osservanoin altrecittàlecuigiuntelo- dello Istituto
calinonsono controllate daFidesz.
Italiano
I partitidiopposizionestannoten- per gli Studi
tando dicontrastare Orbánconla cre- Storici.
azione diunalistacomune dicandi- L'Istituto,
datiperle elezionidel2022.Maleloro che fu già diretto
probabilità disuccessosonolimitate da eminenti
perché Orbán potrebbe cambiare le personalità,da
regole all'ultimo,comeèaccadutoin Federico
Chabod
passato.Orbánsta progettando diin- a Gennaro Sasso,
trodurrele recenti modifiche allaleg- è ora affidato alle
ge elettorale mentrelapandemiaim- cure di un
perversa,Budapestèsottocoprifuoco consiglio di
eisoldatipattugliano le strade.
amministrazione
Orbán esercita un controllo quasi (composto dal
totale sulle zone rurali, dove vive il presidente, da
grosso della popolazione. Egli con- Roberto
trollaleinformazioniche vengono ri- Giordano,
cevute,ein moltipiccolicentriilvoto Piero Craveri,
non è segreto. Per l'opposizione è Benedetto Giusti,
quasiimpossibile imporsi.
Michele Ciliberto)
Solo l'Ue può aiutare l'Ungheria.I e del segretario
fondi europei andrebbero destinati
generale Marta
aglientilocali,doveè ancorapossibile Herling
trovare unademocraziachefunzioni,
contrariamente aquanto avviene alivello nazionale.L'Uenon può permettersidiscendere acompromessisullo
stato didiritto.Lasuarisposta allasfida di.Orbáne Kaczyrískisaràdecisiva
perlasuasopravvivenzacomesocietà
apertafedele aivalorisu cuièfondata.
(Traduzione diFederica Frasca)
PresidentedelSarosFund Management
e delle Open Society Foundations
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