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Lunedì 7 aprile 2014 

 

Flash 

Elezioni in Ungheria 

“Sulla soglia della maggioranza di due terzi” scrive oggi il Népszabadság online, 
riferendosi al risultato ottenuto dal Fidesz-KDNP alle elezioni politiche svoltesi ieri in 
Ungheria. Le forze governative hanno riportato una vittoria schiacciante 
sull’opposizione di centro-sinistra rappresentata dall’Alleanza Democratica. Tutto 
secondo le previsioni della vigilia, anche la crescita di Jobbik in termini di voto. Il 
partito di estrema destra non è riuscito a diventare la seconda forza politica del 
paese ma la sua crescita desta nuove preoccupazioni. I sondaggi davano per incerta 
la permanenza dei liberali verdi dell’LMP all’Assemblea nazionale, cosa che però si è 
verificata. Quelle appena menzionate sono le quattro forze politiche che hanno 
ottenuto dei seggi al parlamento sulle diciotto che si sono presentate alle elezioni.  
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L’affluenza è stata scarsa, di circa il 62%, quindi ancora più bassa di quella registrata 
quattro anni fa. Le operazioni di voto sono state caratterizzate da turbolenze che si 
sono verificate verso la conclusione della giornata di impegno alle urne quando 
l’Ufficio elettorale ha deciso di prolungare di un’altra ora il lavoro dei seggi per le 
lunghe file che si sono presentate in alcuni di essi dopo le ore 19.00. Da considerare, 
però, che proprio a quell’ora erano stati diffusi i risultati del primo exit poll. Quindi 
da una parte andavano avanti le operazioni di voto, dall’altra si svolgevano quelle 
relative allo spoglio. Il fatto ha dato luogo a un clima di tensione e protesta,  
caratterizzata dalle contestazioni dei partiti e dalle critiche degli osservatori.  
 
 

 
Quattro anni fa e oggi 

Vediamo i risultati delle elezioni svoltesi ieri, elaborati dall’Ufficio elettorale 
nazionale allo stato attuale delle operazioni di spoglio, paragonati con quelli del 
2010: 

OGGI 

Fidesz -KDNP        44,36% 

Alleanza Democratica (MSZP, Együtt, DK, PM, MLP)  25,89% 

Jobbik         20,46% 

LMP            5, 24%  

 

QUATTRO ANNI FA 

Fidesz-KDNP                                                                                           52,7% 

MSZP                                                                                                        19,3% 

Jobbik                                                                                                      16,7% 

LMP                                                                                                            7,5% 
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Il voto si è svolto con la nuova legge elettorale redatta dalle forze governative che 
prevede un ampio premio di maggioranza. Il nuovo parlamento è stato eletto col 
sistema del turno unico  che ha sostituito quello a doppio turno. Il numero dei seggi 
presenti all’Assemblea nazionale è passato da 386 a 199, la loro elezione ha avuto 
luogo con una quota proporzionale caratterizzata da una soglia del 5% riguardante 
l’assegnazione di 93 seggi e una maggioritaria relativa ai restanti 106. L’opposizione 
fa notare che questa legge ha favorito le forze di governo. Essa aggiunge di aver 
avuto ben poco spazio in campagna elettorale. Infine, per la prima volta hanno 
votato, per corrispondenza, gli ungheresi delle minoranze presenti nei paesi 
confinanti che notoriamente sono un bacino di voti orientati a destra. 

 
*** 

 

I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte,  
www.osmepress.wordpress.com 
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