
 

 1 

 

 

Giovedì 3 aprile 2014 

 

Newsletter 

 

Elezioni in Ungheria 

Tra contrasti politici e problemi sociali 

 



 

 2 

 

Foto di Antonio Iorio 

 
omenica 6 aprile l’Ungheria va 
a votare per le elezioni 
politiche. La campagna 

elettorale si è chiusa lo scorso fine 
settimana con le manifestazioni del 
Fidesz e dell’Alleanza democratica. Per 
Viktor Orbán, presidente del Fidesz e 
capo del governo l’Ungheria in questi 
anni ha lottato con successo contro la 
burocrazia dell’Ue e le multinazionali 
ma questa “lotta per la libertà” non è 
ancora finita. Così il premier ha chiesto 
ai suoi connazionali la fiducia per 
portare avanti la costruzione di 
un’Ungheria libera di scegliere il suo 
destino.  

Per l’opposizione il voto sarà un 
referendum su Orbán e la sua politica 
e sarà la possibilità di scegliere fra Est 
e Ovest, fra Mosca e Bruxelles, fra 
l’autoritarismo e la democrazia, fra un 
governo antisociale dei ricchi e una 
politica più giusta ed equa.  
L’attuale governo si è formato dopo le 
elezioni svoltesi nell’aprile del 2010 
che hanno portato a dei risultati 
disastrosi per il Partito Socialista 
(MSZP), titolare in quel periodo, di un 
governo di minoranza guidato da 
Gordon Bajnai. L’MSZP era ormai ai 
minimi storici sul piano della 
popolarità soprattutto per la politica di 
austerità economica che aveva 
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imposto al paese. Ecco i risultati di quattro anni fa: 
 
Fidesz-Unione Civica Ungherese     52,7% 
MSZP        19,3% 
Jobbik         16,7% 
LMP          7,5% 
 
Grazie al voto ottenuto il Fidesz e i suoi 
alleati hanno ottenuto una 
maggioranza di due terzi al parlamento 
con la quale hanno potuto attuare 
diverse iniziative senza che il parere 
contrario dell’opposizione potesse 
creare particolari problemi o impedire 
di fatto la realizzazione di queste 
iniziative. Il primo gennaio del 2012 
viene approvata la nuova Costituzione 
di carattere conservatore, nazionalista 
e autoritario, viene approvata anche la 
nuova legge sull’informazione che 
porta alla centralizzazione del sistema 
mediatico e a un maggior controllo da 
parte del governo sugli organi di 
stampa. 
Viene approvato anche il nuovo Codice 
del Lavoro che riduce i diritti dei 
lavoratori, soprattutto di quelli della 
pubblica amministrazione, e il già 
angusto spazio di manovra dei 
sindacati.   
Nel marzo dell’anno scorso vengono 
approvati alcuni emendamenti alla 
Costituzione. Tra essi quello che vieta 
ai senzatetto di occupare luoghi 
pubblici e che diventa legge lo scorso 
ottobre. Questi emendamenti sono 
stati criticati pesantemente 
dall’Unione europea, dal Consiglio 
d’Europa e da altri organismi 
internazionali che vi hanno visto un 

attentato ai principi democratici e a 
quelli europei. Orbán e il suo governo 
si sono impegnati in un confronto teso 
con le istituzioni comunitarie. 
Confronto che la scorsa estate ha 
portato il Parlamento europeo a 
votare a favore della proposta 
dell’eurodeputato verde portoghese 
Rui Tavares di applicare a Budapest 
l’articolo 7 riguardante la perdita del 
diritto di voto prevista nel caso di paesi 
che violino le norme dell’Ue. 
L’iniziativa di Strasburgo è stata 
respinta dal Parlamento ungherese 
con un voto di destra compatto 
mentre i socialisti sono usciti dall’aula. 
Orbán sostiene di non essere un 
euroscettico ma di lottare per l’Europa 
delle nazioni.  
Il governo del Fidesz si è impegnato a 
liberare il paese dalla pressione del 
FMI e afferma di esserci riuscita e di 
aver realizzato anche in questo modo 
la libertà del paese. Quando Orbán è 
stato confermato alla presidenza del 
Fidesz con un voto unanime ha 
dichiarato che l’Ungheria non sarà più 
schiava delle banche, delle 
multinazionali e dell’Ue e che con il 
suo governo continuerà a impegnarsi 
per la restituzione alla proprietà 
nazionale degli enti erogatori del gas e 
della corrente elettrica che con le 
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privatizzazioni degli anni ’90 sono 
finite in mano a compagnie italiane, 
francesi e tedesche che hanno 
realizzato grandi profitti a spese delle 
famiglie ungheresi. 
Il taglio dei costi delle utenze ha 
giovato alla popolarità del governo che 
afferma di aver ridotto la 
disoccupazione e di aver fatto crescere 
l’economia. Per l’opposizione e i 
sindacati, però, non si può parlare di 
un vero e proprio aumento dei posti di 
lavoro. Le statistiche pubblicate in 
questo ambito, secondo gli oppositori 
del governo, sono gonfiate da 
quest’ultimo e si riferiscono agli 
impieghi pubblici con i quali l’esecutivo 
ha pensato di risolvere il problema 
della disoccupazione e che non 
costituiscono una soluzione definitiva 
né vantaggiosa sul piano economico.  
Sul piano della crescita economica si 
parla di un +1,2% riferito all’anno 
scorso ma secondo diversi esperti il 
dato è dubbio ed è ancora presto per 
avere il quadro più preciso della 
situazione economica dell’anno scorso.  
Non vi sono né collaborazione né 
dialogo tra il governo e l’opposizione 
che nel corso di questa legislatura 
hanno avuto modo di scontrarsi in 
diverse occasioni. Una delle più recenti 
è quella dell’accordo ungaro-russo 
firmato a Mosca per la costruzione di 
due reattori nucleari per la centrale di 
Paks. Un’intesa che secondo 
l’opposizione va contro gli interessi 
nazionali e rende l’Ungheria ancora più 
dipendente dalla Russia in ambito 
energetico. Il governo ungherese ha 

firmato un accordo per ottenere un 
credito pari a 10 miliardi di euro per la 
realizzazione del progetto. La durata 
del credito sarà di 21 anni con un 
interesse a tasso variabile che va dal 
3,95% al 4,5%. Il rimborso comincerà 
nel 2026. Per l’opposizione di centro-
sinistra il governo ha messo il paese di 
fronte al fatto compiuto. Già in 
precedenza l’aveva accusato di aver 
gestito questo progetto senza aver 
dato luogo a un dibattito pubblico sulla 
questione energetica. “Cancelleremo 
questo credito inaccettabile” ha detto 
Attila Mesterházi, capolista 
dell’alleanza di centro-sinistra.  
I sostenitori delle forze governative 
dicono comunque che Orbán ha 
restituito dignità al paese e ha 
permesso ai suoi abitanti di vivere 
meglio. Ma il malcontento non manca. 
Si parla di 500.000 persone che hanno 
lasciato l’Ungheria per andare a 
lavorare all’estero. Non c’è pieno 
accordo sulle cifre ma sembra 
assodato il fatto che numerose 
persone sono partite dal paese. Non si 
tratterebbe di gente povera 
proveniente dalle zone più depresse 
ma di lavoratori qualificati e di laureati 
che conoscono le lingue straniere e 
che hanno lasciato il paese perché 
contrari alla politica del governo. 
Intanto secondo recenti statistiche un 
terzo della popolazione ungherese vive 
sulla soglia o addirittura sotto la soglia 
della sussistenza e sembra che il paese 
sia tra quelli europei più coinvolti nel 
fenomeno della schiavitù moderna. 
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Le forze in campo 

Attualmente nel Parlamento ungherese sono presenti quattro forze politiche: il 
Fidesz-Unione Civica con 262 deputati, i socialisti con 59 deputati, Jobbik, il partito 
di estrema destra con 47 deputati e i liberali-verdi dell’LMP con 16 deputati. Alle 
elezioni europee del 2009 Jobbik ha ottenuto tre seggi e nel 2010 è diventato, alla 
luce dei risultati elettorali, il terzo partito del paese. I più recenti sondaggi, forse 
non del tutto affidabili, vedono in testa il Fidesz con un vantaggio di grande 
rilevanza sui suoi diretti avversari: 

Fidesz          48-49% 

Alleanza Democratica (MSZP, Együtt, DK, PM, MLP)  29-30% 

Jobbik         18-19% 

LMP              4-5%   

L’opposizione di centro-sinistra risponde ai proclami del Fidesz con un programma 
che prevede la creazione effettiva di nuovi posti di lavoro, l’aumento del salario 
minimo, il sostegno alle microimprese, l’aumento degli stipendi, la diminuzione del 
costo della vita che a suo avviso non è avvenuta con l’attuale governo e la 
liquidazione della povertà infantile. Jobbik appare in crescita soprattutto fuori 
Budapest, nelle zone di campagna, nelle regioni più depresse del paese. Critica il 
governo per aver ingannato gli elettori e per non aver restituito l’Ungheria agli 
ungheresi. L’LMP si presenta da solo. Il suo programma contiene punti riguardanti 
regole più ferree per la tutela dell’ambiente, una lotta senza quartiere contro la 
corruzione, la modifica del sistema fiscale e il rinnovamento del mondo politico. 
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