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Venerdì 4 marzo 2016 

 

La Slovacchia al voto 

 

abato 5 marzo gli slovacchi sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo 
parlamento. Il loro paese è attualmente governato dai socialisti dello Smer-SD. 
Un esecutivo monocolore guidato da Robert Fico, 52 anni, capo del governo 

una prima volta tra il 2006 e il 2010 e di nuovo dal 2012.  

La Slovacchia si presenta a questo appuntamento in una situazione caratterizzata da 
un alto tasso di disoccupazione e da scompensi territoriali che vedono le zone a Est 
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alle prese con forme evidenti di arretratezza economico-produttiva. È vero che gli 
indici parlano di una crescita economica discreta, soprattutto relativamente 
all’ultimo trimestre dell’anno scorso, ma occorre tenere conto della dipendenza 
slovacca dall’industria automobilistica e dello scarso livello di diversificazione del 
sistema produttivo nazionale. Non mancano poi motivi di disagio da parte della 
popolazione.  

 

Malcontento nel settore dell’Istruzione 

Recentemente gli insegnanti sono stati impegnati in ripetute manifestazioni per il 
miglioramento del settore e della loro situazione remunerativa. I sindacati di 
categoria hanno chiesto aumenti salariali pari a 140 euro mensili per quest’anno e di 
90 euro mensili a partire dall’anno prossimo e un aumento dei fondi a disposizione 
del settore per cercare di agire efficacemente sulle sue carenze. Il primo ministro si 
è detto disponibile a un confronto con le parti interessate ma ha sottolineato il fatto 
che nei quattro anni del suo governo gli stipendi degli insegnanti sono aumentati del 
21% e che oggi superano il salario medio nazionale. La cosa “era tra i nostri 
obiettivi”, ha precisato il premier. Le manifestazioni svoltesi ultimamente sono 
sfociate in una lettera scritta e consegnata dai sindacati di categoria al ministro 
dell’Istruzione Juraj Draxler con la richiesta che il prossimo governo inserisca il 
settore tra le sue priorità per una serie di cambiamenti giudicati indispensabili.  

 

Immigrazione 

La crisi migranti e le questioni riguardanti la sicurezza nazionale minacciata, secondo 
il governo dal fenomeno in questione, è al centro della campagna elettorale dello 
Smer-SD. Le forze governative criticano severamente la politica dell’Ue in questo 
ambito e respingono il sistema delle quote di accoglienza obbligatorie. La Slovacchia 
ha contribuito al rilancio del Gruppo di Visegrád (V4) di cui è membro insieme 
all’Ungheria, alla Repubblica Ceca e alla Polonia. Il Gruppo si è di recente espresso 
negativamente sul ruolo della Grecia nella difesa dei confini meridionali di Schengen 
e ha proposto una soluzione alternativa che vede in prima linea la Bulgaria e la 
Macedonia. Al suo interno sono soprattutto Bratislava e Budapest ad esprimere le 
posizioni più radicali riguardo al modo di gestire la crisi. Il primo ministro Fico 
condivide quindi i punti di vista del suo omologo ungherese Viktor Orbán almeno in 
questo campo e in quello della rivendicazione del diritto dei paesi membri dell’Ue di 
decidere del loro futuro senza le ingerenze di Bruxelles. Da considerare che 
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l’Ungheria e la Slovacchia hanno una storia di rapporti difficili e spesso tesi che 
vedono al centro la situazione della minoranza ungherese presente sul suolo 
slovacco.  

Sondaggi 

Anche se in calo rispetto al passato, lo Smer-SD è in vantaggio rispetto agli altri 
partiti. I sondaggi lo danno al 34,1%, seguito dai centristi del SIET che invece stanno 
a quota 13,7%. I nazionalisti dell’SNS avrebbero invece l’appoggio dell’8,1% degli 
aventi diritto. Numeri e analisi fanno pensare ad una nuova vittoria delle forze 
governative ma non schiacciante come quella di quattro anni fa. A giudicare dai 
sondaggi sembra infatti che lo Smer-SD sia destinato a trattare con altri partiti per 
formare un nuovo governo. Si può ipotizzare un approccio di questo genere con 
l’SNS anche se la cosa non è in fondo funzionale alla politica di buoni rapporti con 
l’Ungheria che Fico porta avanti soddisfatto. Diversi organi di stampa ungheresi 
ritengono tutt’altro che inverosimile un accordo con le rappresentanze politiche 
della minoranza ungherese ma queste ultime avanzano delle riserve. Nel caso lo 
Smer-SD non riuscisse a formare un governo si potrebbe arrivare ad un ampio 
accordo tra le forze dell’opposizione come nel 2010. Ma proprio come allora c’è il 
rischio di dare vita ad una compagine di governo assai fragile. È importante 
sottolineare il fatto che sei partiti all’opposizione (SIET, Most-Hid, SAS, KDH, SMK, 
OLaNO-NOVA) hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per lottare in modo 
più efficace contro la corruzione. Il documento si riferisce a ventidue provvedimenti 
anti-corruzione che riguardano diversi ambiti tra i quali la sorveglianza degli affari 
pubblici, l’attività delle forze dell’ordine e della magistrature e il rafforzamento delle 
competenze della Corte dei Conti.   

 

Il primo ministro è criticato per il suo atteggiamento nei confronti dei media 

Lo Smer-SD è in testa ai sondaggi, ma l’atteggiamento del suo leader nei confronti 
dei mezzi di informazione di massa non è apprezzato da diversi elettori slovacchi. 
Molti criticano il fatto che Fico dialoghi con certi organi di stampa discriminandone 
altri. Una recente inchiesta mette in luce che circa due terzi degli slovacchi 
interpellati sull’argomento trova che il comportamento del primo ministro sia 
scorretto, mentre il 25% è di diverso parere. Secondo il sondaggio sono più 
frequentemente i giovani di età compresa fra i 25 e i 34 anni e soprattutto quelli che 
svolgono professioni creative, a criticare il premier. Il 37% dei simpatizzanti dello 
Smer-SD non approva la sua condotta e il 73% di quanti hanno votato per il partito 
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di governo ritengono sbagliato il suo comportamento con i media e non adatto a un 
primo ministro. 

 

 

Scarsa propensione al voto soprattutto da parte dei giovani 

Secondo la TASR rispetto allo scorso decennio c’è stato un miglioramento sul piano 
della frequenza alle urne. Alle elezioni legislative del 2006 la partecipazione al voto è 
stata del 54,67%, nel 2010 quasi del 59% (38% i giovani che hanno votato), nel 2012 
si sarebbe avvicinata al 60%, mentre alle europee del 2014 la Slovacchia ha fatto 
registrare un record interno di astensionismo. Il problema è che le elezioni non 
sembrano proprio attrarre coloro i quali sono chiamati per la prima volta a votare e, 
in generale, i giovani. Per questo diversi attivisti in ambito civile hanno dato vita a 
iniziative per sensibilizzare i giovani. Queste iniziative sono rivolte in modo 
particolare alle persone di età compresa fra i 18 e i 35 anni che evidentemente 
risultano essere restie al voto. Hráme O Veľa (La posta in gioco è alta) è l’iniziativa 
promossa dall’avvocato Martin Vavrinčík, dall’architetto Matúš Vallo e dal 
presidente della Fondazione Open Society Ján Orlovský, che ha preparato e diffuso 
un manuale per gli elettori indecisi e dei video nei quali persone in vista spiegano 
perché è importante andare a votare. Un’altra iniziativa è quella di Precovolit.sk che, 
come altre, ha agito via internet, e si è rivolta agli studenti attraverso gli insegnanti e 
le stesse organizzazioni studentesche e ha affisso dei manifesti nelle città della 
regione di Banská Bystrica per sottolineare l’importanza della partecipazione 
politica. Su questo argomento si è espresso pubblicamente anche il presidente 
Andrej Kiska mettendo in evidenza il fatto che andare a votare è nell’interesse dei 
cittadini. Si teme, però, che il messaggio non faccia abbastanza presa sui giovani. 

 

I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte 

www.osmepress.wordpress.com 

http://www.osmepress.wordpress.com/
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