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Notizie 

Clima elettorale 

 
 

Budapest: Lo scorso fine settimana le principali forze politiche del paese hanno 
tenuto le loro manifestazioni a conclusione della campagna elettorale. Si vota 
domenica 6 aprile. Sabato i sostenitori del Fidesz-KDNP hanno sfilato lungo il viale 
Andrássy per raggiungere Piazza degli Eroi dove si sono svolti i comizi di diverse 
personalità del partito. L’ultimo è stato quello di Viktor Orbán, capo del governo e 
presidente del Fidesz il quale ha detto che l’Ungheria in questi quattro anni ha 
lottato con successo contro la burocrazia dell’Ue e contro i giganti della finanza 
internazionale. “Continueremo – ha aggiunto Orbán – perché se non si lotta si 
rischia di vedere la propria patria invasa”. Il primo ministro ha chiesto ai suoi 
connazionali una nuova prova di fiducia per portare avanti questa lotta. Fonti 



interne sostengono che 200.000 persone hanno partecipato al corteo e alla 
manifestazione a favore delle forze governative.  
Ieri, domenica 30 maggio, è invece toccato all’Alleanza Democratica manifestare. Il 
raduno ha avuto luogo nel viale Andrássy, di fronte al palazzo dell’Opera. Per i 
leader della coalizione, Ferenc Gyurcsány, Gordon Bajnai e Attila Mesterházy, gli 
ungheresi dovranno scegliere alle urne tra Est e Ovest, tra Bruxelles e Mosca, tra 
una politica democratica e un governo autoritario e antidemocratico che privilegia 
gli strati più agiati della popolazione. I sondaggi, forse non del tutto affidabili, 
descrivono una superiorità netta del Fidesz sull’opposizione di centro-sinistra e 
attribuiscono circa il 48% delle preferenze alle forze del governo, il 30-31% 
all’Alleanza Democratica, il 18-19% a Jobbik che risulta essere in crescita e il 4-5% 
agli ambientalisti. Si prevede comunque una vittoria del partito di Orbán ma non è 
detto che essa avvenga in modo schiacciante. Diversi fanno notare che la legge 
elettorale è stata modificata per favorire il Fidesz-KDNP. 
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Bratislava: A sorpresa le elezioni per il nuovo presidente hanno premiato Andrej 
Kiska, ex finanziere oggi filantropo e candidato indipendente. Al secondo turno 
svoltosi ieri Kiska ha ottenuto il 59,4% dei voti contro il 40,4% delle preferenze 
accordate al suo rivale, il primo ministro Robert Fico. Il 15 giugno il neoeletto 
sostituirà ufficialmente Ivan Gašparovič, in carica da 10 anni. Gli analisti sostengono 
che quello dato a Kiska è un voto di protesta contro la corruzione e l’incompetenza 
dell’attuale panorama politico slovacco. Il primo ministro Fico, candidato ufficiale 
dello Smer ha lasciato la sede del partito, sabato 29, dopo lo spoglio del 50% dei voti 
riconoscendo di aver perso. Il primo turno, svoltosi il 15 marzo, si era concluso con 
Fico in vantaggio di quattro punti percentuali su Kiska. 
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