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Mercoledì 28 febbraio 2018 

 

Il Fidesz perde a Hódmezővásárhely  

Commento 

 
Quello di Hódmezővásárhely, città di circa 47.000 abitanti del sud dell’Ungheria, è  
un risultato significativo perché mostra, se non altro, che l’opposizione unita può 
infastidire il primo ministro Viktor Orbán. Salta poi agli occhi il fatto che questa 
cittadina è sempre stata una roccaforte del partito governativo Fidesz ed è anche la 
città di János Lázár, numero due del governo. Ci sono degli analisti i quali 
sostengono che questo risultato è un segnale preoccupante per il governo a solo 
poco più di un mese dalle elezioni politiche che si svolgeranno l’8 aprile.  
Il voto di Hódmezővásárhely costituisce un dato significativo, nel senso che di certo 
il suo esito non è una buona notizia per l’esecutivo e può incoraggiare l’opposizione, 
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darle fiducia e farle capire che unita può ottenere qualcosa. Però è anche vero che è 
il risultato di circostanze particolari in quanto è vero che il vincitore, Péter Márki-Zay 
è un candidato indipendente, ma si tratta di un cattolico vicino agli ambienti 
conservatori per quanto sostenuto, nell’occasione, dai partiti di centro-sinistra. 
Jobbik, nato come partito radicale di destra che oggi vuol farsi percepire come 
soggetto politico conservatore ma moderato, non ha presentato un suo candidato e 
si è limitato ad appoggiare Márki-Zay. Bisogna vedere quanto questo schema potrà 
essere replicato alle politiche. I sondaggi più recenti a livello nazionale vedono 
sempre il Fidesz in netto vantaggio su tutti a quota 32-34%, seguono Jobbik con l’11-
13%, i socialisti a quota 9% e una serie di formazioni politiche più piccole, per lo più 
liberali e centriste, che stanno fra il 3 e il 6%.  
Il commento di Márki-Zay, a elezione avvenuta, è stato che Hódmezővásárhely “ha 
mostrato che la gente è stanca dell’arroganza del regime, della corruzione 
generalizzata e delle sue menzogne sull’immigrazione”. Per Orbán il Fidesz deve ora 
raddoppiare le forze in vista dell’appuntamento elettorale dell’8 aprile. Secondo il 
premier far vincere l’opposizione significa dare l’Ungheria in pasto ai migranti, 
confermare la fiducia al governo consentirà, invece, a suo avviso, di sottrarre il 
paese a questo rischio.  
Il voto di domenica può essere visto come una spia che rivela quella parte di paese 
scontenta di questo governo. Bisogna vedere se l’opposizione sarà in grado di trarre 
utili da questa esperienza per cogliere determinate opportunità.  
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