
 
 

1 

 
 

Mercoledì 18 febbraio 2015 

 

 

L’Ungheria, la Slovacchia e la Repubblica Ceca di fronte 
alla crisi ucraina 

 
 

Budapest 
 

 Putin e Orbán 
 

La visita ufficiale effettuata da Putin 
ieri a Budapest è stata contestata alla 
vigilia da una manifestazione 
dell’opposizione di centro sinistra. 

“Niet a Putin, sì all’Europa” lo slogan 
principale della dimostrazione alla 
quale, secondo il portale di 
informazione Index, hanno partecipato 
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circa 1.500 persone. Una visita non 
gradita agli oppositori del governo 
Orbán che vi hanno visto un ulteriore e 
pericoloso avvicinamento 
dell’esecutivo alla Russia di Putin.  
L’arrivo del presidente russo ha 
coinciso con una fase delicata della 
crisi ucraina, ma la visita del capo del 
Cremlino è stata annunciata da fonti 
ufficiali ungheresi come un 
appuntamento per discutere 
soprattutto di questioni energetiche. Al 
centro dei colloqui il rinnovo del 
contratto decennale, in scadenza 
quest’anno, per la fornitura di gas 
naturale da parte della Russia e 
l’accordo siglato dalle parti nel gennaio 
del 2014 in ambito nucleare. L’anno 
scorso Viktor Orbán ha concluso a 
Mosca un’intesa per la costruzione, da 
parte russa, di due reattori destinati ad 
aggiungersi ai quattro in funzione nella 
centrale nucleare di Paks, con un 
credito russo di 10 miliardi di euro.  
L’opposizione critica questo accordo e 
la scelta nucleare fatta dal governo che 
il centro-sinistra accusa di aver messo 
il paese di fronte al fatto compiuto, 
senza un dibattito preliminare 
sull’argomento, e di averne accentuato 
la dipendenza da Mosca in ambito 
energetico. Così gli accordi approvati 
dalle parti riguardano soprattutto il 
settore dell’energia, le forniture di gas 
e la cooperazione economica e 
culturale. 
Per l’opposizione il governo ha portato 
il paese nell’orbita russa 
allontanandolo dall’Europa. 
L’avvicinamento di Orbán a Putin è 

motivo di inquietudine da parte 
dell’Ue e irrita gli Stati Uniti che alla 
fine dell’anno scorso hanno accentuato 
le critiche al governo ungherese per i 
suoi orientamenti in termini di politica 
internazionale. Le critiche sono rivolte 
a un sistema definito autoritario e 
antidemocratico che respinge i valori 
liberali delle società occidentali.  
All’inizio del mese Budapest ha accolto 
la visita di Angela Merkel che ha 
espresso chiaramente opinioni diverse 
da quelle di Orbán sul concetto di 
democrazia. Per la cancelliera tedesca 
un sistema può essere democratico 
solo quando è liberale, per il primo 
ministro ungherese le cose non stanno 
così; a suo avviso il liberalismo è 
arrivato al capolinea. Orbán sostiene 
che un sistema liberale non sarebbe in 
grado di sostenere il confronto con le 
multinazionali, le banche e i giganti 
della finanza internazionale, e 
menziona la Russia di Putin come 
esempio di sistema funzionante e 
perfettamente in grado di mantenere 
le redini del paese che governa. Il capo 
dell’esecutivo ungherese, quindi, 
sostiene il modello della “democrazia 
illiberale” che fa inorridire le istituzioni 
europee e i vertici USA. 
Come già specificato la visita di Putin a 
Budapest è stata importante, in quanto 
il presidente russo è stato accolto da 
un paese membro dell’Ue malgrado le 
sanzioni comunitarie contro Mosca. 
Ragionando sulla crisi ucraina Orbán 
ha ribadito il fatto che l’Ungheria è per 
una soluzione pacifica del conflitto e 
non sosterrà alcuna iniziativa che 
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possa aggravare le cose. In occasione 
dell’incontro con la Merkel il primo 
ministro ungherese aveva affermato 
che Budapest non avrebbe mai 
appoggiato l’Ucraina con le armi. 
Riguardo alla crisi i pensieri di 
Budapest sono inoltre rivolti ai membri 
della minoranza ungherese di Ucraina, 
da lì il particolare interesse del 
governo magiaro nei confronti di 
quanto avviene nel paese confinante. 
Orbán ha inoltre affermato che occorre 
risolvere al più presto il problema dei 
rapporti tesi fra la Russia e l’Unione 

europea e precisato che l’esclusione 
della Russia dai processi decisionali 
europei non è una scelta ragionevole 
in quanto c’è bisogno di Mosca per le 
politiche di sicurezza internazionale e 
di benessere che devono passare 
attraverso una cooperazione 
euroasiatica. Il primo ministro 
ungherese ha aggiunto che la tregua 
firmata a Minsk è un buon punto di 
partenza per riflettere sulle soluzioni 
da adottare in funzione della pace 
nella regione. 

 
 
 
 

Praga 
 

 

L'Europa dell'Est si divide sulle armi all'Ucraina 
 
La recente tregua firmata a Minsk non esclude a priori la fornitura di armi e di altro 
materiale militare all'Ucraina. Un'ipotesi sostenuta dalla Polonia, ma che trova una 
forte opposizione a Praga e a Bratislava.  
 
Di Jakub Hornaček 
 
 

Contro un'escalation pericolosa 
 
La questione della fornitura delle armi 
all'Ucraina trova nell'Europa centro-
orientale un forte sostegno presso il 
governo polacco e nei Paesi baltici. 
Diverso è stato invece l'approccio dei 
governi della Repubblica Ceca e della 
Slovacchia. All’inizio di febbraio il 
premier slovacco Robert Fico ha 

rifiutato con forza l'opzione di invio di 
armi all'Ucraina. “Le uniche cose che 
possiamo offrire sono gli aiuti 
umanitari e le informazioni riguardanti 
il nostro processo di trasformazione  e 
siamo anche pronti a concedere delle 
borse di studio” ha detto il premier 
slovacco sottolineando che “non esiste 
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una soluzione militare a questo 
conflitto armato.” L'attuale posizione 
slovacca è nel segno della continuità 
della politica estera del Paese 
sostanzialmente contraria a ogni 
decisione che possa alzare il livello 
dello scontro tra le potenze coinvolte. 
Perciò il governo di Bratislava ha 
mostrato parecchi dubbi nei confronti 
delle sanzioni e della possibilità di un 
loro ulteriore inasprimento. 
Una posizione più morbida è stata 
assunta dal governo ceco che deve fare 
i conti con il diverso orientamento 
geopolitico delle forze della 
maggioranza. Rispetto al governo 
monocolore socialdemocratico, il 
premier Bohuslav Sobotka deve far 
bilanciare la posizione apertamente 
filoatlantica del partner minore della 
coalizione, i popolari del KDU-ČSL, e 
l'orientamento prevalente del suo 
partito. Secondo la base 
socialdemocratica, infatti, il governo ha 
ceduto troppo sulla questione delle 
sanzioni. 
Per ora a Praga si è deciso di non 
decidere. Un segnale forte è però 
arrivato all’ inizio febbraio dal 
Comitato direttivo del Partito 

socialdemocratico ceco, che ha 
approvato una risoluzione scritta dal 
ministro degli esteri Lubomir Zaoralek, 
il quale ha rifiutato l'opzione di una 
fornitura di armi agli ucraini. “A me 
sembra un'idea molto pericolosa – ha 
sostenuto il ministro Zaoralek – Forse 
qualcuno pensa che siamo in una 
situazione meno pericolosa della 
Guerra fredda, ma io talvolta ho la 
sensazione esattamente contraria”. 
La decisione dei socialdemocratici 
cechi è stata pesantemente criticata 
dall'opposizione di centro-destra. Il 
predecessore di Zaoralek e leader del 
partito conservatore TOP 09 Karel 
Schwarzenberg si è detto sostenitore 
dell'invio di armi in quanto “i Russi 
foraggiano con armamenti 
ultramoderni i ribelli dell'est 
dell'Ucraina”. Non è arrivata ancora 
nessuna reazione ufficiale invece dai 
due partner di governo dei 
socialdemocratici, i popolari del KDU-
ČSL e l'imprevedibile Azione dei 
cittadini insoddisfatti del miliardario 
Andrej Babis, “sceso in campo” per 
occuparsi di politica. 
 

 
 

Un’opinione pubblica spaccata 
 
Le posizioni attendiste, se non 
apertamente contrarie, nei due Paesi 
ai provvedimenti contro la Russia, sono 
dettate da considerazioni di tipo 
economico e dall'orientamento 
dell'opinione pubblica. È nota la forte 

dipendenza della Slovacchia dal gas 
russo in transito per l'Ucraina, mentre 
gli imprenditori di entrambi i Paesi 
hanno cercato negli anni della crisi di 
trovare nuovi sbocchi di mercato, in 
termini di export, nelle repubbliche ex 
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sovietiche, a partire dalla Russia.  
Tuttavia lo scontro con la Russia 
assume nelle due società un carattere 
fortemente simbolico, in quanto 
spesso riassume un giudizio sulla 
transizione degli ultimi 25 anni. Una 
parte rilevante dell'opinione pubblica è 
diventata fortemente critica con 
l'orientamento filoatlantico delle élite 
locali sostenendo piuttosto le ragioni di 
un orientamento multipolare in 
politica estera che porterebbe a 
considerare il peso di diversi attori 
internazionali. Negli anni della crisi ha 
fatto breccia quindi una visione 
scettica sia verso l'alleanza con gli Stati 
Uniti che verso l'attuale modello 
dell'integrazione europea.  

Infine l'approccio alla Russia di Putin 
ha riassunto le valutazioni fortemente 
critiche formulate da più parti sulle 
società liberali createsi dopo la Caduta 
del Muro di Berlino. Queste valutazioni 
critiche provengono da diversi fasce 
della società, come la sinistra 
sovranista o la destra più reazionaria e 
conservatrice, simboleggiata nella 
Repubblica Ceca dall'ex presidente 
della repubblica Václav Klaus. Ed è 
questa la principale differenza rispetto 
alla Polonia, dove è ancora fortissimo 
un sentimento anti-russo. Per il resto, 
l’area in questione si caratterizza per 
una serie di orientamenti diversi che 
sono destinati a resistere. 
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