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Martedì 19 aprile 2016 

 

Slovacchia: accordo di coalizione 

 
a coalizione di governo slovacca, formatasi a seguito delle elezioni dello scorso 
5 marzo, ha pubblicato l’accordo raggiunto alla fine del mese scorso per gestire 
il paese nei prossimi quattro anni. Essa è formata dai partiti Smer (titolare del 

governo monocolore uscente), SNS (Partito Nazionale Slovacco), Most-Híd e Sieť. 
Questi partiti hanno raggiunto un’intesa sul programma di governo, sui modi di 
cooperare e di individuare soluzioni comuni per il benessere del paese. 
Il documento reso pubblico reca un preambolo nel quale le parti affermano di 
essersi coalizzate e di voler operare per garantire la stabilità e lo sviluppo del paese. 
Di impegnarsi per assicurare una gestione corretta e trasparente della cosa pubblica, 
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di voler preservare le tradizioni nazionali e la qualità della Slovacchia di stato 
membro dell’Unione europea e della NATO.  
Tra gli obiettivi della politica estera c’è quello di assicurare una presidenza di turno 
produttiva e di successo dell’Unione europea che comincerà il prossimo primo 
luglio, figurano poi gli impegni per aggiornare le strategie di difesa del paese e 
rendere più efficace l’assistenza fornita da Bratislava agli slovacchi emigrati 
all’estero. 
Il programma governativo per il periodo compreso fra il 2016 e il 2020 comprende 
anche la lotta alla corruzione con una serie di nuove norme tra le quali una che 
impone i funzionari pubblici a dare informazioni sull’origine delle loro proprietà. 
Sono previste anche disposizioni per rendere più trasparente la gestione delle 
risorse pubbliche e più efficiente la pubblica amministrazione perché questo settore 
sia veramente al servizio del cittadino e non di interessi politici di parte. 
Sempre sul fronte interno il programma prevede la riduzione al 21% dell’imposta sul 
reddito delle persone giuridiche. Sono previste inoltre delle misure per ridurre la 
burocrazia a vantaggio delle imprese, aumentare gli investimenti nel settore 
scolastico dando così seguito alle richieste fatte da tempo dagli insegnanti e dai 
sindacati di categoria, e cercare nuove possibilità e modalità di finanziamento delle 
attività culturali e sportive da canali privati. 
Viene promessa più trasparenza anche nel settore della sanità pubblica. Più 
trasparenza ed efficienza nell’assistere la popolazione. 
La coalizione garantisce inoltre di impegnarsi per lo sviluppo delle regioni del paese 
più depresse dal punto di vista delle attività economico-produttive e del livello di 
vita delle popolazioni interessate, e promette un maggiore controllo delle attività 
svolte da forze dell’ordine e magistrati. Secondo l’accordo la responsabilità 
personale di questi ultimi aumenterà insieme all’efficienza dei tribunali. 
Sono previsti piani anche per la creazione di 100.000 nuovi posti di lavoro e 
l’aumento del salario minimo. Garantito anche l’impegno ad affrontare i 
cambiamenti climatici e realizzare l’adeguamento al Trattato di Parigi. 
Per assicurare la cooperazione e il coordinamento delle attività della coalizione è 
stato creato un organismo che avrà anche il compito di negoziare soluzioni a fronte 
di eventuali controversie fra i partiti che compongono la coalizione. Questo 
organismo avrà quattro membri che saranno i presidenti delle forze politiche in 
questione. 
Il programma prevede diversi punti ed è ambizioso. Tanti sono i problemi da 
risolvere nel paese. Il tasso di disoccupazione è attualmente intorno al 10%, ma 
nelle zone meno sviluppate supera facilmente il 50%. In esse, inoltre, le 
infrastrutture sono carenti. Secondo il presidente slovacco Andrej Kiska tutto ciò è 
inaccettabile ma non sarà certo con le posizioni dell’estrema destra che questi 
problemi si potranno risolvere. Il riferimento è al partito ĽNaše Slovensko (La Nostra 
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Slovacchia) di Marian Kotleba che per la prima volta è entrato in Parlamento dove 
può contare sulla presenza di quattordici deputati. Questo è stato il dato più 
allarmante delle elezioni dello scorso marzo caratterizzate, peraltro, da una generale 
virata a destra del paese. 
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