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ggi per capire dovecominciae dove finisce l'Europa
dobbiamoinvece guardare non aiconfiniealle frontiere ma
alcuore delcontinente,traBudapesteVarsavia,dove sigiocala
vera partitadelnostrofuturo:perdecideresesiamoesaremo un
semplice mercatocon regolecomuniche non riesce ad andare
oltreisuoiinteressi,o una vera unione diPaesiche siriconoscono
in una stessaidentità culturale e politica,il disegno della
liberaldemocrazia.
A noieuropei distratti puòsembrare stranocheil destino politico
delcontinentesia nelle manididuePaesiclalianatura divisatra
l'Estel'Ovest,comevuoleillororuolo dicerniera storica nellatersa
di mezzo,ex satelliti della politicaimperiale dell'Urss.E può
apparire sproporzionato che oggila pietra d'inciarnpc)
dell'Unionesia nel ruoloe nellalibertà digruppidi minoranza,in
un'epocain cuidobbiamo confrontarciconfenomeniglobali
comela pandemia,con la sua minaccia universale eil suoassedio
planetario.Ma gliscontri di civiltà si sonogiocatispesso,espesso si
sono decisi,nelcampodeidiritti.E idiritti,prima diaffermarsi
diventando patrimoniocomune,sono stati quasisempre
rivendicati etestimoniatifinoin fondoda gruppi minoritari,
circondatida definizionisociali ostilichetentavano ditrasformare
la non conformitàin devianza:maconsapevolidelvalore generale
del principio dilibertà ediuguaglianzache dà ogni volta vitaal
diritto.
Contrabbandatacome norma"perla protezione dei minori",la
nuovalegge ungherese approvatacon 459sìe147noèstata
immediatamente rigettata dalla Uecome uninsieme di misure
discriminatoriee repressive controlacomunitàLgbtq+,mentrela
presidente della Commissione europea,Ursulavon derLeyen,
l'ha definita «una vergogna»,contraria al dirittoeuropeo.Difatto
laleggeequiparal'omosessualità alla pornografia,proibisce di
parlarne pubblicamente e «vieta di rendere accessibile ai bambini
sottoi 18armiqualsiasicontenutoche promuovaorappresenti
deviazionidall'identità rispettoa quella con cuisiè nati».A
larghissima maggioranzal'Europarlamento ha condannato «con
la massimafermezza» il provvedimento,ela Commissione ha
aperto una procedura d'infrazione control'Ungheria,dandodue
mesiditempoa Budapestperrivedere le norme.Ma Orbánsiè
scagliatocontroquesto «banditismo giuridico» e ha
immediatamenteconvocato un referendum sulla legge per
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invocarela consacrazione popolare erespingere l'intervento della
Ue «che vuole farentrare nelle scuolegliattivistiLgbtq+,mentre
l'educazionesessuale deinostrifigli spettasolo aigenitori».
L'altra Ungheria ha rispostocon 30mila personein piazzasabato
aBudapestcontrola legge.Ma questacriminalizzazione
omosessuale da parte digovernoe parlamento ha naturalmente
conseguenze pratiche,con dueragazzetedeschelesbiche prese a
sputia Budapestdove seguivanogli Europeidicalcio,due uomini
picchiatidaiteppistiaPécs perché sitenevano per mano,la
catenadilibrerie LiraKonyvdella conteadiPest multata peraver
messoin vendita un racconto che descrive ungiorno nella vita di
un bambino con genitori dello stesso sesso,e costrettaaesporre
un cartello peravvertire i clienti chein queinegozisonostati
vendutilibri «con contenutiche deviano dalla norma».Tornala
"nonna"diStato,dunque,perilibri,perl'insegnamento,peril
discorso pubblico suitemi delsesso,dell'amore,della famiglia,dei
figli.Con il potere pubblico che fissa lo statuto di una morale
governativa,interviene perstrutturarelegislativamente ilcanone
sessuale,eccita l'istinto del.PaesecontroBruxelles,accusatadi
volerconfisscare alle famiglie il modelloeducativo scolastico,
togliendolo dalla potestà dipadrie madri.
Su questa piattaformache disegna una morfologia sociale
insieme spaventatae fobica,Orbánlanciala sua sfida finale
all'Europa,sostenuto dal premierpolacco Morawiecki.«Sulla
difesadei bambiniungheresi — ha annunciato — non scenderemo
anessun compromesso».Esiste dunque una morale nazionale
che può prevalere sui principicostitutividell'Unione,una
tradizione popolare neicostumichesupera i valoricomunitari,
un'autonomia sovranista che può farrimpicciolirea piacerein un
Paese dirittichefuoridaquelPaese sonoconsiderati
irrinunciabili:etuttoquesto dentroi confini della Ue,che ha una
civiltà giuridicacomune eprincipicostituzionali condivisi.
E proprioquelloche Budapeste Varsavia contestano.Nel2016
Orbán cavalcò la paura perl'ondataimmigratoria,chiamando un
referendum(che non ottenne il quorum)controle quote di
redistribuzione decise dalla Ue,in aperto dissenso.Pochimesifa
Poloniae Ungheriatenneroin ostaggio con illoro vetoil bilancio
dell'Unione Europeaei 750 miliardidelRecoveryFund con
l'incredibile motivazione chele risorse disostegno aisingoliPaesi
non dovevanoessere vincolate alrispetto delloStatodidiritto.
Una richiestaimplicita di dispensa dai comunivalori dilibertàe
un rifiuto esplicito dicondividere ilrispetto delle poche regole che
ancoranoiPaesi dell'Unioneaivaloridemocratici.Un ricatto per
ottenere unalicenza dispotica,evitando chela regolaeuropea
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pnotizzati dal Novecento
e dal suo sistema ideologico
di misurazione del mondo, per
troppo tempo abbiamo cercato
per terra e permare i confini
dell'Europa,vigilando intanto
la vecchia ferita tra Este Ovest
che ha segnato íllunghissimo
dopoguerra di pace fredda,
accettando persino la nascita
di nuovi muri per tenerefuori
dal nostro benessere.
la disperazione che cercava
una sponda e un futuro nei
valoriin cui diciamo di credere.
continua a pagina23
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interferisca con l'abuso di potereche viene praticato
quotidianamente:dateciisoldicomunque,elasciateci padronidi
calpestare i valorifondamentalidell'Europae dell'Occidente,
naturalmentein nomedellalibertà,trasfor arata nelsuocontrario.
Oggiil braccio di ferro suidirittifondamentaliriassumetutti gli
elementidi questasfida,rilanciandoli:il rifiuto diriconoscere
l'autorità diBruxelles,la condanna delParlamento,irilievi della
Commissione;la negazione del primato del diritto comunitario
sulla legislazione nazionale;l'appelloaicittadini pertrasformare il
referendum in una sollevazione popolarecontrola regola
dell'Unione;la rottura diun pattoculturale eideale comune,
come sel'Europa potesse tollerarein un suoStato membro una
pratica programmatica della discriminazione neiconfrontidi una
minoranza,messa all'angolo con il rifiuto diriconoscerle
l'uguaglianza nei diritti.
Tuttisichiedonosealfondo di questo percorsocisaràla rottura di
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Orbán con la Ue,per portare l'Ungheriain dote alla strategia
antieuropea di MoscaePechino,chesostengonoil"Vedèz"con i
loro prestiti,investendo nelleinfrastrutture e nell'Università.Ma
primaancora,bisogna chiedersicome efino ache puntol'Unione
Europeasapràdifendere se stessaPerché esattamentediquesto
sitratta Tuttoè chiaro,non c'è più niente da capire:la
"democrazia illiberale"teorizzata daPutin siègià realizzata a
Budapest,ed èil principio dicontraddizione della Ue,lasua
negazione.Bisogna saperlo,chiedernecontoa Orbán eaisuoi
alleaticome Melonie Salvini,etrarrele conseguenze.Perché la Ue
puòvivere solo nelloStato di diritto,nelriconoscimento deidiritti,
nel rispetto dellelibertà,nellaseparazione dei poteri,salvo
perderel'anima Non esistono due modellididemocrazia,ma uno
soltanto:il secondoègiàl'anticamera camuffata di un sistema
autoritario.
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