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COVID-19 L’emergenza non è solo sanitaria.  
Diritti in crisi in Ungheria e Polonia 

 

 

L’attenzione rivolta a come i Paesi dell’Unione europea si sforzino di affrontare l’impatto economico che la 
pandemia da COVID-19 sta determinando pur salvaguardano i principi fondanti della democrazia non trova 
riscontro in Ungheria, dove il Presidente Orban ha ottenuto i pieni poteri giustificando tale richiesta con 
l’emergenza della pandemia. A questa torsione anti-democratica il Presidente dell’Europarlamento David 
Sassoli ha prontamente reagito chiedendo un ulteriore intervento alla Presidente della Commissione 
europea che già aveva affermato verso gli Stati come gli interventi anti COVID-19 da assumere non 
dovessero intaccare i diritti e i valori europei sanciti nei Trattati. 

Di certo l’articolazione dei poteri istituzionali presenti ai diversi livelli rende piuttosto complessa la 
gestione delle misure da adottare e una riflessione è mancata soprattutto in Italia, su quanto l’avvento della 
globalizzazione – considerata quasi unicamente come fenomeno economico – abbia omesso di affrontare 
gli aspetti globali della salute delle persone, come oggi si vede, e del rafforzamento degli organismi 
sovranazionali, europei, ma anche mondiali utili a determinare indirizzi comuni e relative prescrizioni in 
caso di malattie globalizzate e degli aspetti sociali connessi. 

Se la pandemia ci interroga su questi aspetti così come sulle cause che li hanno potuto determinare, 
tuttavia non va dimenticato il conflitto esistente nei diversi Paesi, a partire da quelli europei, nei quali lo 
scontro tra chi propugna sistemi unitari e democratici e chi, invece, propugna strategie nazionalistiche e 
autoritarie realtà che solo a fatica sono uscite sconfitte dalle recenti elezioni europee, ma non sopite per 
sempre. 

Occorre che la grave emergenza sanitaria e sociale non offuschi – come sta di fatto succedendo – il fatto 
che esista un pericolo attuale e concreto di una regressione democratica e, come è successo in Polonia in 
questi giorni, in particolare, avverso i diritti delle donne e della loro autodeterminazione, provi a effettuare 
un affondo reazionario e autoritario. In nome della pandemia l’obiettivo del partito al governo è 
l’ottenimento del divieto di un divieto totale dell’aborto e il divieto dei contraccettivi e dell’educazione 
sessuale. Come si sa - e come è sempre successo - i diritti delle donne sono una cartina di tornasole che 
anticipa iniziative in campi diversi e ulteriori. 

 
Documenti e link utili: 

 Il PES condanna l’attacco barbarico ai diritti delle donne in Polonia  
hiips://mailchi.mp/pes/press -release-pes-condemns-barbaric-attack-on-womens-rights-in-
poland?e=f144d656c0 

 La denuncia del Presidente del Parlamento Sassoli 
hiips://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/04/01/ungheria -la-dura-reazione-sassoli-laumento-dei-
poteri-orban/ 


