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Un Orbán spinto dal calo di popolarità di cui soffre il suo partito e quindi il governo, 
gioca la carta dell’impegno per migliorare il livello di ordine e sicurezza pubblici, 
tema al quale i suoi connazionali sono molto sensibili. Le sue dichiarazioni sulla 
pena capitale si inseriscono evidentemente in tale contesto. Giorni fa il primo 
ministro ha fatto delle affermazioni favorevoli al ripristino della pena di morte che è 
sostenuta dall’estrema destra e dal suo elettorato. Tali affermazioni sono state 
fatte dopo l’omicidio avvenuto nella città di Kaposvár (Sud-ovest dell’Ungheria) nel 
corso di una rapina. Prendendo spunto da questo grave episodio il primo ministro 
ha detto che le leggi attualmente in vigore nel paese non costituiscono un 
deterrente col quale contrastare in modo efficace l’aumento degli atti di criminalità 
che avvengono nel paese. 
Questa affermazione non è però piaciuta alle autorità comunitarie: “Orbán chiarisca 
o sarà scontro”, ha intimato il presidente della Commissione europea Jean-Claude 
Juncker. Poco dopo il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, riferiva di 
aver avuto una conversazione telefonica con Orbán e che questi gli avrebbe detto 
che il governo ungherese non intende muovere passi ufficiali e concreti per 
ripristinare la pena di morte e che la linea di Budapest è improntata al rispetto dei 
Trattati e delle leggi comunitarie.  
Le affermazioni fatte pubblicamente dal primo ministro ungherese nel corso di una 
conferenza stampa hanno fatto scalpore tanto più che Orbán guida il governo di un 
paese membro dell’Ue ossia di una comunità di stati che respinge con fermezza 
l’adozione della pena capitale. Un sistema di amministrazione della giustizia che in 
Ungheria, a livello partitico, vede schierato a favore, in modo compatto, solo Jobbik. 
In seguito alle dichiarazioni di Orbán, gli eurodeputati liberali e il Partito Socialista 
Europeo hanno cominciato a fare pressione sul PPE. In particolare il presidente del 
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PSE, Sergei Stanishev, ha suggerito l’espulsione del partito Fidesz dalla famiglia 
popolare europea. 
Le istituzioni comunitarie non hanno gradito neanche l’iniziativa di dar luogo ad una 
consultazione nazionale pubblica sul tema dell’immigrazione. così la conferenza dei 
presidenti dei gruppi del parlamento europeo ha deciso la convocazione urgente 
della commissione per le libertà civili al fine di discutere dell’argomento. Per il 
primo vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, una 
consultazione pubblica basata sui pregiudizi verso gli immigrati non può dar luogo a 
premesse adeguate alla concezione di politiche sane per gestire il problema. 
Di recente Orbán ha affermato che l’Europa non ha bisogno di immigrati 
provenienti dai paesi del terzo mondo e che occorrono regole più rigide per gestire 
il problema. Nella circostanza il primo ministro ungherese ha anche annunciato una 
consultazione nazionale destinata a chiedere agli elettori la loro opinione su questo 
argomento. In un articolo uscito lo scorso 24 aprile, il settimanale di politica ed 
economia HVG scriveva che in capo a un mese gli ungheresi avrebbero ricevuto un 
questionario di dodici domande. Fonti locali sostengono che in esso ci saranno 
quesiti come “è opportuno che gli immigrati provenienti da stati del terzo mondo 
siano accolti nel nostro paese?” e ancora “gli immigrati sono un pericolo per le 
possibilità di lavoro degli ungheresi?”. Si parla inoltre di un’altra domanda che 
stabilisce un legame diretto fra l’immigrazione e il terrorismo. Tesi adottata 
dall’estrema destra di Jobbik preoccupata dai dati che dicono che da gennaio sono 
arrivati in Ungheria tanti immigrati quanti ne sono giunti in tutto il 2014. Alla radio 
Orbán ha affermato che le regole con le quali gestire il problema devono essere 
nazionali e non dettate dall’Unione 
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