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OSME: Cosa ha significato per l’Ungheria entrare nell’Ue?  

László Kiss: In sostanza il significato è che nel 2004 l’Ungheria è tornata in 

quell’Europa dalla quale per un periodo si è allontanata a causa di una serie di 

vicende storiche. Questo è l’aspetto essenziale. In pratica con questa adesione 

abbiamo ricreato una situazione di normalità storica dal momento che l’Ungheria è 

parte dell’Europa. Si è trattato anche di una questione di sviluppo che a quel punto 

solo l’Ue avrebbe potuto garantirci dopo essere usciti dalla sfera di influenza 

dell’URSS.  

 

OSME: In che modo gli ungheresi hanno vissuto questo momento storico? 

L.K.: Nella società ungherese c’erano delle aspettative, non che i miei connazionali 

pensassero che aderire all’Ue significasse entrare in paradiso, pensavano che 

volesse piuttosto dire integrarsi in un sistema con maggiori risorse da utilizzare per il 

nostro sviluppo. Un altro aspetto di grande importanza per gli ungheresi è quello 

relativo alla questione nazionale. Consideriamo che nei paesi vicini ci sono 

minoranze ungheresi. L’Ue viene vista come una comunità funzionale di valori, ma le 

questioni etniche non si inseriscono nella sua attività, non c’è una politica etnica a 

livello europeo, a Bruxelles manca un impegno di questo genere, e questo è un 

aspetto importante. È vero che prima dell’adesione l’Ue ci osservava per vedere se 

rispettavamo certi criteri come ad esempio il rispetto delle minoranze, gli stati che 

hanno aderito all’Unione hanno assunto questo impegno ma poi non c’è stato 

nessuno che abbia controllato la situazione, in Ungheria questo è un tema molto 

delicato, pensavamo che con l’adesione si sarebbe considerato maggiormente 

questo aspetto, l’Ue non ha fissato dei principi in tal senso e quando siamo entrati 

nello spazio Schengen abbiamo capito che eravamo solo in un sistema di controllo 

dei confini.   

 

OSME: Quanto è stato difficile adeguarsi ai criteri indicati dall’Ue in diversi ambiti? 

L.K.: C’è da dire che dopo l’adesione avvenuta nel 2004 l’Ungheria non ha potuto 

soddisfare i criteri di Maastricht e quindi nel corso del 2012 e del 2013 ci sono stati 

dei procedimenti nei suoi confronti, procedimenti appunto previsti per i paesi 
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incapaci di soddisfare tali criteri. Occorre dire che l’adeguamento istituzionale non 

ha avuto successo poi occorre anche tenere conto della crisi finanziaria che si è 

abbattuta a livello globale. Allo stesso tempo bisogna considerare il fatto che le 

procedure dell’Unione europea sono state come un processo di apprendimento, una 

lezione.  Abbiamo dovuto realizzare un cambiamento difficile e si è dovuta dare 

risposta a diverse domande, poi c’è da considerare che in otto anni non sono state 

soddisfatte diverse condizioni. Ciò non è riuscito neanche ad altri paesi, d’accordo, a 

parte questo, però, bisogna dire che siamo stati in grado di soddisfare i criteri 

europei in alcuni ambiti come ad esempio quello giuridico anche se non siamo 

riusciti a creare diverse leggi non perché non volessimo ma per motivi oggettivi, 

perché abbiamo incontrato diversi ostacoli, parlo della crisi, del periodo iniziato nel 

2008 che è stato pieno di difficoltà per l’Ungheria.  

 

OSME: Secondo recenti sondaggi in Ungheria è aumentato il cosiddetto 

euroscetticismo. 

L.K.: Come ho detto più volte ci sono state delle aspettative da parte nostra poi è 

arrivata la crisi, si è fatta sempre più pressante la questione delle minoranze ed è 

arrivato il momento delle forze populiste, di Jobbik, i cui membri non sono 

euroscettici ma ostili all’Europa. Qui non si ha a che fare semplicemente con 

atteggiamenti critici, cosa che tenderebbe a migliorare il sistema, ma con 

l’atteggiamento ostile di queste forze populiste che dimenticano che il 98% dei 

nostri investimenti avviene grazie ai fondi dell’Ue. Questo forse non basta 

all’opinione pubblica, ma è con questi fondi che possiamo rinnovare Budapest. Lo 

dico perché nella nostra società ci sono ambienti populisti che non tengono conto di 

questo fatto. Anche gli altri stati avrebbero difficoltà senza l’Unione europea, se 

investiamo lo dobbiamo solo all’Unione.   

 

OSME: Una cosa è Jobbik, certo, ma in questi anni abbiamo assistito anche a una 

serie di tensioni fra l’Ue e il governo ungherese. 

L.K.: Ci sono motivi politici specifici. Si tende a pensare che noi ungheresi siamo una 

singolarità da questo punto di vista, ma non è così.  Consideriamo ad esempio le 
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affermazioni di Hollande e di Cameron, basta questo per rendersi conto che le 

dichiarazioni di Orbán non sono una singolarità. C’è una polemica estesa sul ruolo 

dell’Ue  e la cosa ha rilevanza anche in termini di politica interna.  Secondo Orbán 

l’Ue non è abbastanza democratica. Si tratta di un problema che viene discusso di 

frequente. La Banca centrale europea ha preso decisioni molto importanti e in 

Ungheria si ha paura che influenzino negativamente le questioni interne, ma questa 

paura non è diffusa solo da noi. Del resto anche  in Germania è stata sollevata una 

questione di carattere nazionale e la Merkel ha detto che le cose non si risolvono 

solo con Bruxelles ma anche con un minore intervento da parte delle istituzioni 

europee. Questi discorsi risuonano un po’ dappertutto in Europa. Con questo voglio 

dire che Orbán non è il solo ad avere atteggiamenti di un certo tipo. Caso mai la 

specificità magiara sta nel discorso della difesa degli interessi nazionali, che in 

Ungheria viene recepito a due livelli, uno è la ribellione, l’altro è la sottomissione. 

Orbán rappresenta la seconda opzione, poi c’è Jobbik che va oltre.  

 

OSME: A questo punto facciamo un bilancio di questi dieci anni. 

L.K.: Il bilancio è positivo da tutti i punti di vista. Questi impulsi questo dinamismo 

cui ho già fatto riferimento vengono solo dall’Ue, come dicevo quasi il 100% degli 

investimenti viene da Bruxelles. C’è da dire che il processo di trasformazione 

istituzionale è assai complesso. Noi ci siamo dovuti impegnare e dobbiamo 

continuare a farlo per adeguare le nostre istituzioni agli standard europei, devono 

farlo tutti i paesi membri. Ripeto: il bilancio è del tutto positivo. Ci sono dei conflitti, 

questo è vero e in Ungheria l’opposizione dice che la situazione è catastrofica ma se 

ci guardiamo intorno vediamo che dappertutto vengono adottati dei procedimenti 

che costituiscono l’ordinaria amministrazione, non è la fine del mondo. Ciò non 

avviene necessariamente perché si è di fronte a comportamenti devianti, bisogna 

adeguarsi a quelli di Bruxelles. Come ho già detto in Ungheria la questione delle 

minoranze ha grande rilevanza e qui non si sa come sensibilizzare l’Unione rispetto a 

tale tema. Ci sono state indubbiamente grandi aspettative, le frontiere sono venute 

meno e alcuni problemi sono stati risolti, ma è un dato di fatto che a Bruxelles non 

c’è competenza in alcuni campi come quelli delle minoranze e dell’autonomia.  

*** 
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Una parte di questa intervista realizzata da Massimo Congiu è stata pubblicata nel 
mese di febbraio dalla RSI 

*** 

BUON 25 APRILE DALL’OSSERVATORIO SOCIALE MITTELEUROPEO 
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