
Grido dall'Ungheria! 
 
Appello per tutti coloro che stimano la democrazia e i fondamentali valori umani. 
 
 
Cari fratelli cristiani e cittadini credenti europei! 
 
Nelle ultime settimane alcuni gruppi, pur in assenza di fatti concreti e di conoscenza della reale 
situazione, oppure intenzionalmente distorcendo gli stessi, hanno lanciato un attacco totale politico 
e monetario contro l'Ungheria nell'interesse delle loro posizioni già acquisite o ambite. Le voci 
prive di fondamento hanno tratto in errore anche numerosi uomini, organizzazioni, politici e organi 
di stampa da noi stimati. 
 
In Ungheria la mancanza di democrazia e di uno stato di diritto sono stati sbandierati da ristretti 
gruppi di interesse, dotati di di una forte e estesa risonanza che tuttavia non è la voce della più 
estesa comunità mirante al benessere comune e della maggioranza pacifica fondata sulla giustizia. 
 
Il governo di prospettiva cristiana del nostro Paese, l'Ungheria, eletto legalmente e 
democraticamente, si erge sul terreno della democrazia e di questa è sostenitrice incondizionata la 
sua forza politica preoccupata degli interessi comuni degli uomini e  dei gruppi (Res Publica). Il 
parlamento del nostro paese desidera soddisfare i suoi impegni verso i cittadini e la comunità 
internazionale. 
 
Noi commercianti e imprenditori cristiani/cristianamente ungheresi, membri del KÉRME 
(Keresztény  Értékmegőrző  Egyesület, Associazione per la salvaguardia dei valori cristiani), 
riteniamo importante dire, sul fondamento dei fini e dell'ordine di valori da noi apertamente 
avvallato, la nostra parola nell'interesse della nostra nazione e per un'informazione equilibrata e 
articolata. 
 
Ci associamo ad ogni iniziativa che, conoscendo i fatti relativi alle questioni riguardanti la nazione 
magiara, insieme a noi prenda posizione nel segno della verità e della carità sollecita (Gv 2, 13-17) 
 
L'Ungheria, l'Europa  e il mondo hanno bisogno di integrazione! 
 
Dichiariamo pertanto, che siamo pronti a collaborare, senza riguardo all'appartenenza politica e 
religiosa, con ogni uomo, organizzazione, forum internazionale e esperto di buona volontà e  
rispettoso delle norme internazionali – e quindi anche degli interessi della nazione ungherese - 
assumendo i fatti e i documenti che li presentano sulla base di traduzioni affidabili. Il tutto 
nell'interesse della risposta alle domande emergenti e di un'affidabile e più ampia informazione. 
 
Pace, libertà e concordia!1 
 
Budapest, 12 gennaio 2012 
 
A nome del KÉRME la presidenza dell'associazione 
La Fondazione Famiglia Jókay 
Il Circolo Internazionale Gróf Tisza István 
 
 
 

                                                 
1 Citazione dalla Costituzione ungherese 


