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Mercoledì 21 settembre 2016 

 

Ungheria 

Verso il referendum del 2 ottobre 

 

In un’intervista rilasciata la settimana scorsa il ministro degli Esteri lussemburghese 

Jean Asselborn si è detto favorevole a un’uscita dell’Ungheria dall’Unione europea 

per sistematica violazione dei valori di quest’ultima. La reazione della sua 

controparte ungherese Péter Szijjártó non si è fatta attendere ed ha avuto luogo 

attraverso l’emittente televisiva M1. Secondo il capo della diplomazia di Budapest 

lanciare  proposte di questo genere denota “presunzione e poca serietà”. Szijjártó 

ha aggiunto che in ogni caso la risposta più appropriata alle affermazioni di 
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Asselborn verrà data dagli elettori ungheresi che il 2 ottobre dovranno esprimersi 

sulla questione delle quote obbligatorie di accoglienza dei migranti respinte dal 

governo e dai suoi sostenitori.  

 

L’esecutivo guidato da Viktor Orbán è ormai abituato alle critiche che le sue scelte 

politiche suscitano all’interno dell’Ue. Esse, secondo il premier ungherese e i suoi 

collaboratori, vengono pronunciate da stampa e politici liberali preoccupati di 

mantenere uno stile politicamente corretto e incapaci di vedere come stanno 

realmente le cose e di riconoscere quella che le autorità di Budapest definiscono 

inadeguatezza degli orientamenti dell’Ue di fronte ai grandi problemi attuali come 

quello dell’immigrazione. Secondo Orbán e i suoi, l’Unione non ha saputo affrontare 

la crisi migranti e sorvegliare i confini di Schengen la cui difesa è una delle priorità 

del governo ungherese. L’Ungheria e il resto del Gruppo di Visegrád (Slovacchia, 

Repubblica Ceca e Polonia), respingono il meccanismo delle quote e vestono i panni 

dei paesi dissidenti nei confronti delle politiche Ue viste dagli interessati come 

eccessivamente centralistiche e incuranti delle esigenze dei singoli paesi membri e 

delle loro popolazioni.  

 

La crisi migranti ha messo a dura prova i vertici e la diplomazia dell’Ue e costituisce 

tuttora un impegno sul piano della ricerca di nuove soluzioni. Lo scorso giugno l’Alto 

Rappresentante dell’Unione europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza 

Federica Mogherini, ha presentato, insieme al Primo vicepresidente della 

Commissione Ue e Commissario Frans Timmermans una proposta di partenariato 

con i Paesi Terzi. Essa prevede una serie di incentivi negli ambiti dello sviluppo e del 

commercio destinati ai paesi che intendano collaborare in modo fattivo ed efficace 

con l’Ue alla gestione dell’emergenza migranti. Gli altri, quello che si rifiutano di 

cooperare, andrebbero invece incontro a conseguenze negative.  

 

Spinta dalla sfiducia nei confronti delle politiche dell’Ue, non solo in ambito 

migranti, l’Ungheria di Orbán procede verso il referendum del prossimo 2 ottobre 

col quale l’esecutivo intende mostrare all’Ue di avere il paese dalla sua. In settimana 

il primo ministro ungherese ha espresso l’auspicio che questo appuntamento alle 

urne porti ad altre consultazioni popolari nell’Ue, per fermare a titolo definitivo 

questa “politica nichilista”. Intanto, secondo un sondaggio citato dal portale 

ungherese di informazione Index, alla fine di agosto il 53% degli ungheresi 
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intenderebbe andare a votare, mentre solo il 41% avrebbe deciso se sostenere le 

ragioni del “no” auspicato dal governo o quelle del “sì”.  

 
 

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

www.osmepress.wordpress.com 
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