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In Slovacchia, secondo la polizia, si assiste oggi ad un aumento dei crimini perpetrati da 
estremisti. Ci sono delle statistiche che mostrano la crescita di questo fenomeno. Nel 
lasso di tempo compreso fra gennaio e marzo di quest’anno, sono stati rilevati diciannove 
casi di violenza a sfondo razziale o comunque di atti criminali, mentre nello stesso 
periodo dell’anno scorso ne sono stati registrati otto. Secondo gli esperti e le forze 
dell’ordine anche Internet è testimone di un aumento di manifestazioni di odio politico e 
razziale. 

Recentemente gli ebrei, i Rom, gli immigrati e i profughi sono stati spesso oggetto 
di attacchi verbali da parte di membri e sostenitori del partito di estrema destra La nostra 
Slovacchia che siede in Parlamento con quattordici deputati grazie ai voti ottenuti alle 
elezioni politiche dello scorso marzo. Gli esperti fanno notare che la magistratura slovacca 
riesce difficilmente a punire gli autori di esternazioni razziste e di minacce nei confronti di 
ebrei, Rom e rifugiati. 

Alcuni osservatori sostengono che la polizia e i servizi segreti avrebbero dovuto già da 
tempo prendere provvedimenti seri per scoraggiare questo tipo di fenomeno nei confronti 
del quale, a loro avviso, le autorità sono state un po’ troppo tolleranti, “e 
questa tolleranza – aggiungono – non fa che incoraggiare l’estremismo“. Ne sanno 
qualcosa i tifosi di calcio che non di rado sono costretti ad assistere alle performance delle 
teste rasate dentro e fuori dagli stadi, ad esempio dopo le partite e dopo abbondanti 
bevute in birreria con atteggiamenti che non hanno niente a che vedere con la passione 
per il pallone. Un episodio di questo genere è avvenuto di recente nella città di Trnava e 
qualche testimone ha detto che se prima si poteva parlare soprattutto di violenza verbale 
che trovava espressione in rete, ora si assiste sempre più spesso a disordini provocati da 
estremisti facinorosi e aggressivi. 

Le statistiche riguardanti gli atti estremistici sono in crescita, ma questo, secondo gli 
esperti non dipende dall’approdo del partito di Marian Kotleba al Parlamento, ma dal fatto 
che a lungo le autorità giudiziarie e politiche hanno esitato a prendere delle misure contro 
il fenomeno, forse perché l’hanno sottovalutato, forse perché non in grado di interpretare 
correttamente la situazione, fatto sta che a lungo è mancata una risposta decisa alla 
violenza razzista e agli atti di teppismo delle teste rasate. 

Il fenomeno è in crescita anche altrove in Europa: in diversi paesi del vecchio continente è 
aumentata la popolarità dei partiti di estrema destra, sempre pronti a dare la colpa a 
ebrei, Rom, immigrati e a fattori esterni, dei problemi nazionali di ordine economico e 
sociale. Non fa eccezione la Slovacchia che, come già precisato, sta assistendo alla 
recrudescenza del fenomeno della violenza razzista indipendentemente dal successo 
elettorale del partito di Kotleba, personaggio, quest’ultimo, che nel 2009 ha subito gli 
arresti domiciliari per aver appoggiato gruppi impegnati sul fronte della limitazione dei 
diritti umani. La forza politica che guida ha un atteggiamento notoriamente razzista, è 
ostile aiRom che definisce “parassiti”, e agli immigrati. Le affermazioni che diversi suoi 
membri e sostenitori fanno sui loro profili Facebook non sono che il prodotto di una 
sottocultura intrisa di ignoranza e volgarità. 
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Secondo i dati del Ministero della Giustizia, fra il 2012 e l’aprile scorso, i Tribunali hanno 
giudicato 105 casi relativi a estremismo e violenza a sfondo razziale. La maggior parte 
delle persone condannate aveva diffuso in rete simboli di ideologie razziste, scandito 
slogan nazisti o aggredito fisicamente cittadini di etnia Rom. 
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