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Lunedì 7 marzo 2016 

 

Dopo il voto slovacco 

 

Il partito socialdemocratico del premier Robert Fico, lo Smer-Sd, è arrivato primo 

come previsto ma, sempre come da previsioni, non ha stravinto. Anzi, ha ottenuto 

meno del 34% pronosticato dai sondaggi. Il partito ha infatti ottenuto poco più del 

28% dei voti e alla luce dei fatti ha bisogno di negoziare con altre forze politiche per 

formare il nuovo governo contrariamente a quanto avvenuto quattro anni fa 

quando ottenne la maggioranza assoluta dei seggi al parlamento e quindi la 

possibilità di formare un esecutivo monocolore che è in sostanza quello col quale 

sabato la Slovacchia è andata alle urne. I sondaggisti si aspettavano di più dal partito 
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di centro-destra SIEŤ che era secondo in diverse previsioni e che si è fermato al 

5,6%.  

Fa pensare la quantità di partiti di centro-destra e destra a diversa gradazione che si 

sono piazzati immediatamente dopo lo Smer-SD: il partito di centro-destra SAS 

(Libertà e Solidarietà), i conservatori di Oľano Nova, i nazionalisti dell’SNS e 

l’estrema destra di ĽS Naše Slovensko (Nostra Slovacchia) che con l’8% e 14 deputati 

entra per la prima volta in Parlamento. Il risultato che ha ottenuto è tra gli aspetti 

centrali di queste elezioni: si tratta di un partito radicale il cui ingresso 

nell’Assemblea nazionale è stato definito una sorta di terremoto da alcuni 

osservatori slovacchi.  

Ecco il riepilogo dei risultati. Vengono presi in considerazione i partiti che hanno 

ottenuto più del 3%: 

Smer-SD     28,3% 

SAS      12,1% 

Oľano Nova     11,0% 

SNS        8,6% 

ĽS Naše Slovensko               8,0% 

SME Rodina       6,6% 

Most-Híd       6,5% 

SIEŤ                  5,6% 

KDH        4,9% 

SMK-MKP       4,0% 

Fonte:  Štatistický úrad 

Ora il problema sarà con chi negoziare per la formazione del prossimo governo. 

Come già precisato, lo Smer-SD non ha modo di formarlo da solo e allora si pone il 

problema delle alleanze. Finora i partiti SAS e Oľano Nova sono stati molto attivi 

nella critica al governo e quindi sembra al momento problematico un accordo a 

meno che poi non intervengano altri fattori a facilitare un avvicinamento. Si è anche 

ipotizzato un accordo tra lo Smer-SD e l’SNS o anche con Most-Híd, il principale 
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partito della minoranza ungherese, c’è da dire che anche queste due forze politiche 

hanno a lungo criticato l’esecutivo. Un’alleanza formata dai partiti dell’opposizione 

potrebbe dar luogo, come nel 2010 a una costruzione piuttosto debole. Quindi è 

chiara al momento la difficoltà di prevedere gli sviluppi del dopo voto.  

Probabilmente gli effetti della questione migranti non sono estranei al risultato del 

voto slovacco. Del resto la tematica è di grande attualità ed è stata tra gli aspetti 

centrali della campagna elettorale del partito governativo fermo sulla necessità di 

gestire la crisi con mezzi più severi in sintonia con il primo ministro ungherese 

Orbán. In sintonia in questo e anche nel rifiuto della politica delle quote obbligatorie 

di accoglienza dei migranti che dal governo slovacco viene considerata un sopruso 

dell’Unione europea in quanto impone a un paese di ospitare un numero definito di 

migranti senza il consenso della popolazione. La stessa cosa avviene in Ungheria col 

governo Orbán.  

La popolazione slovacca, per lo meno buona parte dell’opinione pubblica, sente il 

problema della sicurezza nazionale ed è evidentemente influenzata dalla 

propaganda governativa che vede il fenomeno delle migrazioni di massa legato a 

quello del terrorismo internazionale. C’è quindi inquietudine rispetto a questa 

tematica.  

Il governo ha perso voti rispetto agli anni scorsi. Il paese è andato al voto con una 

situazione caratterizzata da una serie di fattori che contribuiscono al disagio sociale: 

alta disoccupazione, scarsa versatilità del sistema produttivo che si è un po’ 

appiattito sul settore auto e che quindi tutt’altro che diversificato. Ci sono tuttora 

squilibri territoriali nel senso che le zone nord-orientali sono senz’altro meno 

prestanti dal punto di vista economico-produttivo, più arretrate e meno beneficiate 

dagli investimenti e da interventi per migliorare l’aspetto infrastrutturale. I numeri 

parlano di una certa crescita economica che però evidentemente non si è tradotta in 

maggior benessere diffuso in termini concreti, quindi c’è un problema di disagio 

sociale da questo punto di vista ed evidentemente una parte dell’elettorato si 

aspettava qualcosa di più dal governo.  

Nelle ultime settimane la categoria degli insegnanti è stata al centro delle cronache 

nazionali per le ripetute manifestazioni organizzate perché il settore della pubblica 

istruzione sia oggetto di miglioramenti strutturali, perché venga poi migliorata la 

situazione remunerativa degli insegnanti. Di recente i loro sindacati hanno 

consegnato al ministro dell’Istruzione Draxler una lettera che chiede che il nuovo 
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governo inserisca il settore tra le priorità assolute per dei miglioramenti definiti 

indispensabili.  

L’affluenza alle urne ha superato le pessimistiche previsioni della vigilia ed è risultata 

essere del 60%. Forse le iniziative della società civile per sensibilizzare soprattutto i 

giovani con video e opuscoli informativi con i quali comunicare agli indifferenti e agli 

indecisi l’importanza del voto ha fatto ottenere qualcosa.  
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