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Mercoledì 9 novembre 2016 

 

 

Ungheria 

 

Orbán sconfitto in Parlamento 

 

“La grande guerra tra Fidesz e Jobbik”, titola il settimanale Heti Válasz” in 

riferimento alla sconfitta subita dal primo ministro Viktor Orbán in Parlamento.  
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All’indomani del referendum sulle quote migranti Orbán aveva annunciato 

l’intenzione di dar luogo a un emendamento costituzionale finalizzato a vietare gli 

insediamenti in massa di stranieri sul territorio ungherese. Tutto ciò per contrastare 

la politica Ue delle quote di accoglienza e sottrarre l’Ungheria all’obbligo di ospitare 

migranti sul suo territorio. La proposta è stata presentata all’Assemblea nazionale e 

sottoposta all’esame dei parlamentari. Il partito Jobbik aveva vincolato il suo 

appoggio alla condizione che l’esecutivo sopprimesse i “titoli di insediamento” cioè 

la possibilità per i cittadini stranieri di ottenere il diritto di vivere in Ungheria 

acquistando buoni speciali del tesoro al prezzo di 300.000 euro. A tutt’oggi circa 

6.000 persone beneficerebbero di questa opportunità – per lo più russi e cinesi – e 

per Jobbik costituiscono una presenza “inquietante” e una minaccia per la sicurezza 

nazionale. Il partito governativo Fidesz aveva risposto di non voler cedere a quello 

che definiva “ricatto” e lo stesso primo ministro, prima della votazione in 

Parlamento, aveva detto di essere stato ricattato politicamente da Jobbik. Quel che 

è successo in aula è ormai noto: la proposta è stata votata da 131 deputati, tutti 

della maggioranza, ma non è passata per due voti. Come previsto, quindi, è mancato 

il sostegno di Jobbik. Una volta reso noto l’esito della consultazione, deputati del 

Fidesz e dell’altro partito si sono scambiati accuse di “tradimento della patria”.  

Un tempo il Fidesz aveva vita facile in Parlamento, quando possedeva la 

maggioranza dei due terzi di cui ora non dispone più. Oggi si può dire che Orbán ha 

subito la prima sconfitta in aula dal 2010 ossia da quando il suo partito è approdato 

al governo. Al referendum sulle quote non è stato raggiunto il quorum ma il governo 

si è affrettato a manifestare la sua soddisfazione a fronte del fatto che la quasi 

totalità di coloro i quali erano andati a votare avesse sostenuto le ragioni del no. Per 

Orbán il voto costituiva un messaggio chiaro a Bruxelles. L’Ue non avrebbe 

comunque considerato valido il referendum neanche se fosse stato raggiunto il 

quorum. La modifica costituzionale era considerata dal governo come un’iniziativa 

inserita nello spirito del referendum ma si è fermata in Parlamento.  

Scontro tra Fidesz e Jobbik, si diceva. Anche Jobbik è contrario alle quote e si 

esprime per la difesa del territorio ungherese e della sovranità nazionale. A suo 

avviso il partito di governo non fa abbastanza per difendere gli interessi nazionali e 

per “restituire il paese ai suoi legittimi proprietari” ossia gli ungheresi. I due soggetti 
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politici di destra sono oggi i partiti più forti in Ungheria e Jobbik dichiara da tempo di 

voler contendere al Fidesz la guida del governo alle elezioni del 2018. 

 

I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte 

www.osmepress.wordpress.com 
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