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 L’Ungheria, a differenza di altri paesi della regione, è entrata in Europa 

il 1° maggio del 2004 senza grandi sconvolgimenti interni, a 

dimostrazione di una transizione dal comunismo alla democrazia e 

all’economia di mercato piuttosto equilibrata e composta, tanto da far 

presupporre una consapevole accettazione del “sistema Europa”. 

 Ma in realtà l’Europa è rimasta abbastanza lontana dalle preoccupazioni 

dei cittadini ungheresi, disabituati da decenni a immaginarsi un destino 

non più a dimensione unicamente nazionale o regionale. L’adesione è 

stata vissuta nel paese come un qualcosa di scontato, cui non conveniva 

sottrarsi in quanto divenuta ormai una tendenza generalizzata in Europa 

centrale, motivata dai vincitori della guerra fredda e quindi ‘politically 

correct’.  
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 E’ pur vero che gli stessi partiti ungheresi dell’epoca (la coalizione di 

socialisti, liberali e centristi al governo e l’opposizione rappresentata dal 

centro-destra dell’ex premier Orban) si erano espressi  tutti a favore 

dell’adesione, ma avevano poi peccato di superficialità nel non “istruire” 

a dovere un’opinione pubblica fondamentalmente nazionalista e ancora 

assuefatta dalla riguadagnata indipendenza, quindi sospettosa del 

rischio di nuove “sudditanze” nei confronti di entità e istituzioni “straniere”.  
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 Quindi è facile comprendere come, dopo l’adesione, i governi di 

centrosinistra che si sono alternati nel tempo (quello di Medgyessy e i due 

di Gyurcsany) abbiano attuato una politica nei confronti dell’Europa 

ortodossa sulla carta, ma sostanzialmente tiepida nei fatti, tanto che le 

politiche di risanamento dei bilanci pubblici caldeggiate dall’Unione 

vennero in quegli anni blandamente perseguite perché sgradite 

all’opinione pubblica.  

 Infatti, quel governo di “tecnici” guidato da Gordon Banaj che tentò di 

applicare una politica maggiormente restrittiva, fu spazzato via dalle 

elezioni della primavera del 2010 e dall’indiscutibile affermazione dei 

partiti di destra.  
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 Il più giovane di questi è lo Jobbik, Movimento per una Ungheria 

Migliore, attivo in politica dal 2003. A sfondo xenofobo-nazionalista 

rappresenta una frattura nell’atteggiamento complessivo delle forze 

politiche ungheresi rispetto alle politiche dell’Unione additata di essere la 

causa dell’attuale crisi economica e non solo. 

 Su posizioni non così estremiste Fidesz, il partito conservatore di centro-

destra che detiene la maggioranza qualificata in Parlamento, ma che, 

forte dei numeri, può emendare la Costituzione a sua discrezione.  
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 Fattore questo di recenti scontri con l’Ue, visto anche che l’euroscetticismo 

rappresenta una delle cifre del pensiero politico del partito: in un discorso 

pubblico tenuto il 15 marzo 2012, il premier Viktor Orbán ha 

apertamente paragonato i burocrati europei ai membri dell’apparato 

sovietico, lasciando presagire il senso di disprezzo per un’istituzione – 

l’Unione europea – i cui richiami alla responsabilità e le cui condanne 

delle recenti evoluzioni politiche interne ungheresi vengono ripetutamente 

ignorati.  
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 Il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso e il 

segretario generale del Consiglio d'Europa, Thorbiorn Jagland, si sono 

detti «preoccupati» per la nuova svolta di Budapest: “Gli emendamenti 

destano preoccupazione per quanto riguarda il principio dello stato di 

diritto, del diritto europeo e degli standard del Consiglio d'Europa”, si 

legge in una nota congiunta, nella quale si chiede alle autorità di 

Budapest - dimostrando tutta l'impotenza dell'Unione in situazione come 

queste - di avviare “contatti bilaterali con le istituzioni europee per venire 

incontro a ogni preoccupazione per quanto riguarda la compatibilità di 

questi emendamenti con i principi e il diritto dell'Unione europea”. 
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 Jobbik (in ungherese, lette-ralmente, “il migliore”), Movimento per una 

Ungheria Migliore (in ungherese: Jobbik Magyarországért Mozgalom - 

Jobbik), attivo in politica dal 2003.  

 Raccoglie le istanze che aveva fatto proprie il Partito Ungherese 

Giustizia e Vita (Magyar Igazság és Élet Pártja - MIÉP), fondato 

nel 1993 e dal 2006 pressoché scomparso dallo scenario politico 

 Formazione estremista di destra, a sfondo nazionalista, rappresenta una 

frattura nell’atteggiamento complessivo delle forze politiche ungheresi nei 

confronti dell’Europa.  
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 Il partito ha debuttato alla elezioni parlamentari ungheresi del 

2006 presentandosi insieme al MIÉP, ottenendo il 2,2% delle preferenze.  

 Alle successive elezioni europee del 2009 è risultato essere il terzo 

partito nazionale con il 14,8% ottenendo tre seggi; alle elezioni 

parlamentari del 2010 si è confermato terzo partito, aumentando i 

consensi al 16,67% e ottenendo, per la prima volta, 47 seggi al 

parlamento ungherese. 
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 Dichiaratamente antieuropeo, addossa all’Unione europea la 

responsabilità dei mali di cui soffre l’Ungheria: non solo l’attuale crisi 

economica, ma anche la perdita di una salda coscienza nazionale, la 

“minaccia” rappresentata, al suo interno, dalle esigue minoranze (serba, 

croata, slovena, slovacca e ucraina) storicamente presenti sul territorio e, 

soprattutto, dagli ebrei e dai rom.  
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 FIDESZ nasce come partito anti-comunista liberale, adesso schierato nel 

centro-destra, a favore della Chiesa e della famiglia. 

 Programma elettorale: 

 Intende implementare la crescita dell'Ungheria e il suo potenziale nel 

medio termine; 

 Attrarre gli investimenti esteri, ma mantenere anche il supporto agli 

imprenditori locali e alle fabbriche: 

 Tramite tagli alle tasse e, dal Gennaio 2011, con la strategia 

Matolcsy, intende migliorare la competitività del paese; 

 Riscrivere il bilancio 2010 per dare una spinta alla crescita economica 

e mettere in atto politiche per la creazione di  1 milione di posti di 

lavoro in 10 anni; 
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 Raddoppiare il budget 2010 rispetto al previsto 3,8 del PIL; 

 Provvedere a tagli continui del deficit; 

 Combattere la corruzione; 

 Ridurre la burocrazia; 

 Firmare un accordo preucazionale in stanby con gli organi 

internazionali; 

 Non intende fissare, per il momento, una data di adozione dell'Euro 
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 Orban, oltre che per il caso inerenti le modifiche apportate alla 

Costituzione, è sembrato sfidare altresì i chiari avvertimenti rivoltigli in 

passato da Bruxelles in tema d’indipendenza della Banca centrale 

dall’esecutivo nominando come presidente di quell’istituto un suo 

compagno di partito ed ex ministro dell’Economia.  

 Quello che potrebbe stupire è che, nonostante le sue iniziative aprono 

sempre nuovi fronti di contrasto con le istituzioni europee, Orban non si 

dichiara espressamente e programmaticamente contrario all’Unione 

Europea.  

 D’altronde è pur vero che non è stata ancora fissata una data certa per 

l’ingresso nell’euro. 
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