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Sabato 31 maggio 2014 

 

Riepiloghi ed aggiornamenti 

 

Dopo il voto europeo 

 

Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo hanno dato luogo a una conferma 
dei rapporti di forza in Ungheria dove il Fidesz-KDNP ha prevalso ottenendo oltre la 
metà dei seggi destinati al paese. C’è comunque da dire che contrariamente al voto 
nazionale dello scorso 6 aprile Jobbik è riuscito a piazzarsi secondo superando i 
socialisti dell’MSZP costretti a incassare una nuova sconfitta. Riepilogando, il Fidesz-
KDNP ha ottenuto 12 seggi, Jobbik 3, l’MSZP 2, DK (Coalizione Democratica) 2, 
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Együtt-PM 1, LMP 1. L’affluenza è stata intorno al 28%, molto meno di quanto 
previsto da alcuni sondaggi. La partecipazione al voto è stata inferiore a quella del 
2009, e comunque è stata la più bassa da che l’Ungheria prende parte alle elezioni 
europee. 

*** 

In Slovacchia le elezioni sono state vinte dai socialdemocratici dello Smer, il partito 
governativo del premier Robert Fico. Quest’ultimo è stato sconfitto da Andrej Kiska, 
candidato indipendente alle elezioni presidenziali il cui secondo turno si è svolto lo 
scorso 29 marzo. Lo Smer ha quindi prevalso seguito dal Movimento Cristiano 
Democratico (KDH) e dai Cristiano Democratici (SDKU). Da considerare che la soglia 
del 5% è stata superata da altri cinque partiti. La partecipazione al voto è stata del 
13%.  

*** 

Nella Repubblica Ceca l’affluenza alle urne è stata del 19,5%. Il partito che ha 
ottenuto più voti è stato Ano col 16,3%. Si tratta del partito di Andrej Babiš, una 
forza politica non esattamente europeista. Il suo leader che è ministro delle Finanze 
e vicepremier ha affermato nei mesi scorsi che l’adozione dell’euro non è di sicuro 
tra le priorità del paese.  

 
 

 
Il nuovo governo Orbán 

 
Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha presentato la lista dei ministri destinati 
a far parte del suo governo che si insedierà ufficialmente il prossimo 6 giugno. Tibor 
Navracsics prenderà il posto di János Martonyi agli Esteri. Si prevede comunque che 
Navracsics diriga il dicastero fino al prossimo autunno in quanto aspirante membro 
della futura Commissione europea. Vice primo ministro sarà invece János Lázár il 
quale sarà investito del compito di verificare le operazioni relative ai progetti 
realizzati con i fondi elargiti dall’Unione europea. La Commissione europea ha 
sospeso la concessione di nuovi finanziamenti allo Stato danubiano almeno fino a 
quando Budapest non provvederà a fornire chiarimenti sul nuovo sistema di 
gestione e controllo delle spese. 
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I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte,  
www.osmepress.wordpress.com 
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