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OSME POLITICA 

L’UNGHERIA DI ORBÁN TRA BERLINO E MOSCA 

 
opposizione ungherese ha 
investito molte aspettative 
sulla visita ufficiale di Angela 

Merkel a Budapest. Gli incontri tra la 
cancelliera tedesca e le principali 
autorità ungheresi si sono svolti lunedì 
in un clima caratterizzato da 
manifestazioni antigovernative che 

chiedevano alla Merkel di redarguire il 
primo ministro Orbán responsabile, 
secondo l’opposizione, di aver dato 
luogo a un sistema antidemocratico. In 
realtà non ci sono stati forti 
ammonimenti da parte tedesca nei 
confronti del capo del governo 
ungherese. Chi li auspicava si è dovuto 
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accontentare di una Merkel 
sostanzialmente cauta che comunque 
ha affrontato con Orbán il tema della 
democrazia.  
Secondo la cancelliera il termine 
democrazia non può essere messo in 
relazione con il termine “illiberale”. “Il 
liberalismo – ha precisato – è fra le 
basi della democrazia”. L’incontro con 
Orbán si è concluso con una 
conferenza stampa nel corso della 
quale la Merkel ha fatto riferimento 
alla poca libertà di cui godono la 
stampa e la società civile in Ungheria. 
“Il governo ungherese ha una forte 
maggioranza – ha affermato la 
cancelliera – ma deve apprezzare il 
ruolo svolto dall’opposizione, dalla 
stampa e dalla società civile”.  
Orbán ha ribadito il suo punto di vista 
su questo argomento: a suo avviso una 
democrazia non deve essere 
necessariamente liberale e chi afferma 
il contrario va a caccia di privilegi che 
non gli possiamo concedere e afferma 
il primato di un pensiero politico unico 
che consideriamo inaccettabile. Nei 
mesi scorsi il primo ministro ungherese 
si era pronunciato sul declino dei 
sistemi liberali che a suo avviso sono 
arrivati al capolinea storico e, a 
differenza del governo da lui 
presieduto, non potrebbero mai dar 
luogo al taglio coatto delle bollette del 
gas e della corrente elettrica né 
potrebbero imporre alle banche di 
risarcire i loro clienti gravati da mutui a 
condizioni inaccettabili. “Il linguaggio 
politicamente corretto così apprezzato 
in Occidente ci costringe a inutili tabù” 

aveva detto Orbán a un raduno del 
partito KDNP alleato del suo Fidesz. 
Negli ultimi mesi dell’anno scorso si è 
accentuata la critica delle autorità USA 
nei confronti di quei governi 
dell’Europa centro-orientale che 
danno vita a sistemi antidemocratici e 
antiliberali e che traggono vantaggio 
dalla loro appartenenza all’Ue e alla 
NATO ma infrangono 
sistematicamente i valori delle società 
occidentali.  
All’università, dove le è stata conferita 
la laurea honoris causa, la Merkel ha 
affermato che chi gode di una 
maggioranza forte come quella 
dell’attuale governo ungherese non 
deve considerare l'opposizione come 
un’entità nemica, ma come un partner, 
per sottolineare e dare vigore a una 
serie di valori comuni: pluralismo 
politico, pace e libertà. 
I contrastanti punti di vista in ambito 
politico non hanno impedito alle parti 
di registrare una sostanziale 
convergenza di tipo economico: la 
Germania figura infatti come primo 
investitore straniero in Ungheria. La 
Merkel ha comunque fatto riferimento 
alla necessità di considerare le 
difficoltà degli investitori gravati da un 
sistema di imposte voluto dal governo. 
Le parti hanno affrontato anche la 
questione ucraina, Orbán ha detto che 
l’Ungheria è per la pace e che non 
sosterrà nessun comportamento o 
tendenza che possano alimentare il 
conflitto, in ogni caso i due primi 
ministri hanno affermato che né 
Budapest né Berlino appoggeranno 
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l’Ucraina con le armi. Affrontando i 
problemi energetici la Merkel ha 
sostenuto l’importanza della 
diversificazione delle fonti 
energetiche, Orbán ha affermato che 
le sorti dell’industria e delle famiglie 
ungheresi sono rette dalle forniture di 
gas e che oggi il paese riceve grandi 
quantità di questo bene solo dalla 

Russia. “Abbiamo in questo senso un 
grande problema da risolvere nella 
prima metà di quest’anno - ha 
aggiunto il premier – “ne va della 
produzione industriale e della qualità 
della vita delle nostre famiglie”. Per il 
17 febbraio è attesa la visita di Putin a 
Budapest.  
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