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Venerdì 7 novembre 2014 

 

 

 

Intervista a Gábor Győri, analista politico presso Policy 
Solutions, sul venticinquesimo anniversario della caduta del 

Muro di Berlino * 

 
 

       Com’è cambiato il modo di far politica dalla caduta del regime? 

Analizzando il periodo storico in questione si possono individuare due fasi: quella iniziale dei primi anni 

’90 che è stata caotica e caratterizzata dall’esistenza di molti partiti sul futuro dei quali era difficile 

all’epoca fare previsioni nel senso che non si sapeva quale di essi sarebbe diventato un partito stabile. 

C’è quindi la seconda fase che è quella iniziata verso la fine degli anni ’90 quando la vita politica a livello 

di partiti è stata caratterizzata dalla nascita di blocchi. Possiamo parlare di uno schieramento stabile di 
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centro-sinistra costituito dal partito socialista ungherese e da quello liberaldemocratico e di un blocco 

che ruotava intorno al Fidesz lasciando comunque all’epoca ancora un margine di incertezza su quella 

che sarebbe divenuta la formazione politica egemone al suo interno. Fino al 2006 il sistema politico 

ungherese è stato uno dei più stabili dell’Europa centro-orientale, mentre nel 2006, grazie anche al 

discorso pronunciato a Balatönszöd dal premier Gyurcsány, le cose sono decisamente cambiate.  

Sulla vita politica ungherese hanno pesato sia lo scandalo provocato da questo discorso sia la crisi 

economica del 2008-2009. Questi avvenimenti hanno determinato un netto cambiamento del sistema 

partitico che si è palesato nel 2010 con la scomparsa del bipolarismo esistito fino a poco tempo prima e 

la nascita di un grande blocco unico egemonizzato dal Fidesz e di altri due soggetti politici di minori 

dimensioni. Si tratta del blocco frammentato del centro-sinistra che si è notevolmente indebolito dal 

2010 e quello dell’estrema destra xenofoba rappresentata da Jobbik. Poi ci sono i liberali verdi 

dell’LMP, che non si sa neanche se resteranno al parlamento.  

A questo punto è importante sottolineare il fatto che a dire il vero diversi cambiamenti di rilievo non 

sono stati determinati dal discorso in sé dal momento che non possiamo dire quanto il sistema politico 

o i partiti al governo sarebbero cambiati se questo discorso non fosse stato reso pubblico o se non 

fosse stato pronunciato. Il punto è che con la diffusione di questo discorso la popolazione si è sentita 

dire chiaramente che le cose che il governo aveva promesso non sarebbero state realizzate. Questa è 

stata la causa scatenante e non il discorso in sé.  

 

      Com’è cambiato il rapporto fra la gente e la politica? 

Innanzitutto va notato che col cambiamento di sistema la partecipazione alle prime elezioni libere non 

è stata così massiccia come ci si aspettava, questa è stata una sorpresa perché se si pensa che un paese 

esce da una cosiddetta dittatura e per la prima volta può partecipare a libere elezioni si suppone che la 

partecipazione al voto sia alta. Invece l’affluenza alle urne è stata inferiore rispetto a quelle che si 

registrano in molti altri paesi dell’Europa occidentale nei quali ci sono sistemi democratici stabili e 

consolidati. Questo fenomeno si è riscontrato anche in seguito con proporzioni crescenti. La 

partecipazione diretta alle elezioni si è affievolita sempre di più, il disinteresse, il cinismo e la delusione 

sono cresciuti mentre è diminuito notevolmente l’interesse verso la politica sia in termini di 

partecipazione alle elezioni sia in termini di attivismo. Questa delusione è dovuta soprattutto al fatto 

che le aspettative nei confronti dell’Ungheria democratica erano molte ma sono state disattese e 

queste aspettative sono state disattese. Possiamo dire che finora nessuno dei partiti approdati al 

governo ha realizzato ciò che la gente si aspettava. Il senso di delusione è quindi dovuto a una serie di 

aspettative che per la popolazione sono state tradite.  

La delusione si è rinnovata dopo l’adesione dell’Ungheria all’Ue. Alla base del sostegno dato da vari  

partiti a questo passo storico c’era il presupposto del miglioramento del tenore di vita medio, la 

realizzazione di un certo benessere economico. Esso avrebbe determinato, secondo quanto si sperava 

all’epoca, una serie di cambiamenti sociali ed economici e il raggiungimento degli standard europei, 

cose che effettivamente non si sono verificate. Questo aspetto ha creato un nuovo senso di delusione e 

ha provocato un ulteriore allontanamento dell’elettorato dalla politica.  
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Un aspetto da sottolineare è che tra la fine degli anni ’90, e i primi anni 2000, i paesi occidentali 

ritenevano il loro sistema democratico migliore di quello dell’Unione europea, mentre invece 

nell’Europa centro-orientale avveniva era il contrario, i paesi di questa regione, come l’Ungheria, 

ritenevano migliore e più funzionante la democrazia dell’Unione europea di quella del loro paese. E 

questo è un motivo in più per cui si sono venute a creare nuove aspettative al momento dell’ingresso 

nell’Unione, aspettative ancora una volta disattese e la delusione è stata ancora maggiore.  

 

      Molte illusioni, quindi, con il cambiamento politico? 

Occorre dire che non è vero che non sono state mantenute tutte le promesse fatte dal cambiamento di 

sistema. Esso ha infatti dato luogo a una maggiore libertà, ha consentito una maggiore partecipazione 

politica, una maggiore rappresentatività democratica. Non ha però realizzato le principali aspirazioni 

degli ungheresi che erano relative a un maggiore benessere economico. Oggi in Ungheria c’è la 

possibilità di diventare ricchi, ma non si può certo dire che si sia creato un benessere diffuso, poi c’è il 

problema dell’impoverimento. Cose come l’incognita del futuro e l’incertezza economica prima non 

c’erano perché anche se uno era povero sapeva comunque con quanti soldi poteva vivere e riusciva a 

tirare avanti. Ripeto, il fatto che non si sia creato un maggior benessere economico concreto e diffuso e 

il fatto che si sia determinata per contro una evidente incertezza economica, hanno suscitato nella 

gente un senso di grande delusione successiva al cambiamento di sistema.  

 

      Cosa significa oggi la parola democrazia per gli ungheresi? 

In effetti la maggior parte della popolazione dice sempre più spesso “basta con le beghe fra i partiti, 

basta con le discussioni sterili, c’è bisogno di unità nazionale”. Alcuni arrivano a dire che c’è bisogno di 

un solo partito, di una personalità forte. Quindi direi che sta riemergendo il bisogno degli ungheresi di 

avere una guida forte che governi il paese in modo efficiente.  

Se comunque chiedessimo agli ungheresi se sceglierebbero o meno la democrazia la maggior parte di 

essi risponderebbe affermativamente senza esitazioni. Però è cambiato il senso del termine 

democrazia.  

Direi che ultimamente il significato del termine democrazia si è ristretto. Oggi infatti questa parola 

significa che il partito che vince le elezioni, quindi quello che approda al governo, può fare tutto ciò che 

vuole. Quindi il senso del termine democrazia viene ristretto all’esercizio del potere da parte dei partiti 

o delle coalizioni che vanno a governare.  

Oggi come oggi in Ungheria non c’è posto per una concezione più ampia del termine perché manca 

quel confronto fra opposte parti politiche che caratterizza la democrazia intesa nel senso tradizionale 

del termine. Non ci sono quelle istituzioni, quelle autorità che possano controllare l’operato degli 

apparati di governo, non c’è collaborazione fra le parti, fra la maggioranza e l’opposizione, c’è una 

maggioranza che decide e che non può essere né controllata né criticata.  

Nella maggior parte delle persone prevale un concetto di democrazia che si limita alla partecipazione 

elettorale una volta ogni quattro anni, quindi a garantire l’appoggio a una determinata parte politica. 
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Ma questo non è un concetto sano di democrazia. La democrazia dovrebbe essere sinonimo di 

partecipazione, dovrebbe essere un esercizio che non si limita al voto. Oggi invece c’è una concezione 

distorta della democrazia che limita lo spazio d’azione del cittadino al sostegno di una determinata 

formazione politica. Il partito o la coalizione che vincono le elezioni, vengono così legittimati a fare 

tutto ciò che vogliono anche contro le forze democratiche dell’opposizione e anzi, secondo molti 

elettori, sono da considerare antidemocratici i rappresentanti dell’opposizione che non lasciano fare 

alla maggioranza democraticamente eletta tutto quello che vuole.  

      

      Come si può definire il confronto politico odierno? 

Le forze dell’opposizione sono molto critiche nei confronti del governo. Ogni volta che quest’ultimo ha 

minacciato i principi della democrazia è stato criticato dall’opposizione di centro-sinistra e anche 

dall’estrema destra dello Jobbik che ideologicamente ha diverse cose in comune con il governo. Le 

forze d’opposizione hanno ben chiare le conseguenze negative alle quali vanno incontro una volta che 

si limitano la libertà di stampa e quella di opinione e di critica. È evidente che se si pongono queste 

limitazioni l’opposizione non può partecipare al confronto politico. 

La critica dell’opposizione democratica ungherese nei confronti della politica antidemocratica del 

governo è giusta perché non si può costituire un’opposizione, non si può costruire uno stato 

democratico quando, come accade dal 2010 ossia da quando il Fidesz ha vinto le elezioni, il governo, 

ogni volta che si deve votare, cambia il sistema elettorale a seconda delle sue esigenze. Lo ha fatto 

prima delle amministrative, lo ha fatto prima delle politiche del 2014 e delle elezioni europee, la stessa 

cosa fa oggi prima delle amministrative. Probabilmente ci saranno notevoli cambiamenti nel 2018 

prima delle prossime elezioni politiche. In queste condizioni è molto difficile fare opposizione ed è in 

generale molto difficile fare politica in questa situazione.  

È interessante notare come il discorso relativo all’esercizio della democrazia cambi a seconda delle 

fazioni politiche, a seconda che si parli dell’opposizione democratica o di questo governo di destra. Oggi 

vediamo che il concetto di democrazia si sta identificando pericolosamente con un programma 

partitico. Se ci rendiamo conto che un concetto così fondamentale diventa espressione della politica di 

un solo soggetto politico, l’opposizione ha già perso la partita in partenza. È chiaro che il Fidesz è 

riuscito a sfruttare l’impopolarità del centro-sinistra che viene accusato di attaccare la democrazia. 

Nello stesso tempo, però, le misure antidemocratiche del governo Orbán dovrebbero essere criticate 

da tutti coloro i quali hanno a cuore il concetto di democrazia sia da sinistra che da destra. Ma Orbán è 

riuscito a tenere uniti gli ambienti di destra e i suoi collaboratori e sostenitori legandoli a un concetto di 

democrazia funzionale ai suoi interessi politici.  

 

       Cosa non è cambiato negli ultimi 25 anni? 

Io vedo che da una parte qui in Ungheria c’è un rapporto conflittuale con lo stato. Esso è visto come 

qualcosa di negativo o è per lo meno oggetto di scetticismo. Viene considerato come un’entità che 

funziona poco o male e sotto l’influenza di poteri esterni.  
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Dall’altra ci sono invece molte aspettative nei confronti dello stato che viene visto come garante dei 

diritti dei cittadini. Per esempio, la scelta di privatizzare le istituzioni sanitarie ha suscitato molto 

scalpore e un sentimento di protesta nelle persone perché essenzialmente lo stato viene visto ancora 

come un ente che deve garantire dei punti fermi e come garante dei diritti individuali e sociali della 

popolazione. Quindi c’è con esso questo rapporto contraddittorio.  

C’è poi un altro elemento, un fattore culturale, che ha a che vedere con il riconoscimento dell’autorità 

da parte del cittadino, della popolazione. È diffusa l’opinione per la quale chi governa deve avere 

logicamente più diritti degli altri, può fare di più di tutti gli altri e le decisioni che vengono prese dal 

governo, dalle autorità, non vanno criticate. Si nota quindi la mancanza di una propensione alla critica. 

Un aspetto che risale probabilmente a prima dell’era Kádár.  

*** 

* Quella pubblicata dall’OSME è la versione integrale dell’intervista realizzata da Massimo Congiu con      

Gábor Győri e trasmessa dalla Radio Svizzera il 5 novembre scorso. 

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