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Mercoledì 24 ottobre 2018 

 

 

Ungheria 

In piena campagna elettorale 

 
 
Le urne si apriranno per gli ungheresi il prossimo 8 aprile. In quell’occasione 8 
milioni di aventi diritto saranno chiamati ad eleggere 199 deputati al Parlamento per 
un  mandato di quattro anni.  
Al momento i sondaggi vedono in netto vantaggio il partito Fidesz, forza politica 
guida del governo, sulle altre formazioni concorrenti. Esso infatti risulta avere un 
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appoggio popolare del 34% contro il 13% di Jobbik che, noto dalla sua fondazione 
come partito della destra radicale, si segnala da qualche tempo agli elettori come 
soggetto politico moderato, conservatore e popolare. Seguono i socialisti a quota 
9%, altre formazioni per lo più centriste che stanno fra il 6% e il 3%, chiudono i 
giovani di Momentum, partito che proviene dalle iniziative della società civile, a 
quota 1%.  
La scena politica appare quindi sempre dominata dalle forze governative che, se si 
votasse ora, otterrebbero il terzo mandato consecutivo. Il primo ministro Viktor 
Orbán ha impostato la campagna elettorale sulla lotta all’immigrazione clandestina 
e a chi la favorisce. La retorica dell’esecutivo attribuisce al magnate americano di 
origine ungherese Geroge Soros, il piano di far “invadere” l’Europa da immigrati 
musulmani con la complicità della dirigenza dell’Ue. Per questo il governo di 
Budapest è impegnato nella messa a punto di un pacchetto di leggi destinato a 
colpire le ONG finanziate da Soros e a impedire a quest’ultimo l’ingresso nel paese.  
Sono anni che Orbán gioca con successo la carta politica della lotta all’immigrazione 
clandestina e in generale ai grandi flussi migratori che, a detta dell’esecutivo, 
minacciano la sopravvivenza dell’Europa. Insieme agli altri paesi del Gruppo di 
Visegrád (Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia), l’Ungheria di Orbán continua a 
respingere il sistema dei ricollocamenti voluto da Bruxelles. Anche in questo modo il 
premier ungherese riesce a convincere molti dei suoi connazionali di essere l’unico 
uomo politico in grado di tutelare interessi e sicurezza nazionali. 
Il Fidesz appare quindi largamente favorito alle prossime elezioni legislative. 
L’opposizione è frammentata e priva di incisività. In più, all’inizio del mese di 
gennaio, si è avuta notizia del rischio corso da partiti dell’opposizione di non poter 
partecipare alla competizione elettorale, dal momento che la Corte dei Conti, 
controllata dal governo, ha avviato procedimenti a loro carico per presunte 
irregolarità finanziarie. Per Gábor Vona, leader di Jobbik, l’accaduto corrisponde a 
un “attacco alla democrazia”, “Orbán vuole annientarci”, ha aggiunto il politico di 
destra. Per Csaba Molnár, eurodeputato di DK (Coalizione Democratica), “la Corte 
dei Conti obbedisce agli ordini del regime”.   
Sconfortanti anche le dichiarazioni di Péter Juhász, leader del partito Együtt 
(Insieme, centro) secondo il quale le elezioni del prossimo aprile “non saranno né 
libere né trasparenti”. “Cercheremo comunque di sconfiggere il regime corrotto di 
Orbán”, ha aggiunto.  
Sarà tutt’altro che facile. La legge elettorale voluta dal primo ministro favorisce i 
partiti più forti, di conseguenza l’opposizione avrebbe delle possibilità solo creando 
una lista unitaria con candidati nei singoli collegi uninominali, ma a tutt’oggi i piccoli 
partiti che ne fanno parte hanno escluso questa opzione.  
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