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1. Forma istituzionale, forma di governo e coalizione attualmente al potere. 

Il primo aspetto da tenere in considerazione nel guardare alle elezioni europee in Slovacchia 

riguarda il fatto che l’appuntamento elettorale si è tenuto a pochi mesi dalle elezioni 

presidenziali, che hanno decretato la vittoria di Andrej Kiska e la contestuale sconfitta di 

Robert Fico, capo e fondatore dello Smer, il partito socialdemocratico.  

La Slovacchia è infatti una Repubblica parlamentare con elezione diretta del Presidente della 

Repubblica.
1
 Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei suffragi, e pertanto è prevista 

                                                 
*
 Capitale: Bratislava; superficie: 49.037 kmq; numero di abitanti: 5.462.019; densità: 112 abitanti per kmq; 

moneta: Euro; aspettativa di vita: 71 anni uomini, 79,11 donne; Pil: 66.171  mln di Euro; Pil/abitante: 12.244 

Euro; tasso di disoccupazione: 13,9%; tasso di inflazione annuo: -0,1% ; rapporto debito pubblico/Pil: 45%; 

data ingresso nell’Unione Europea: 2004.   
1
 Fino al 1999 il Presidente della Repubblica era eletto dal Consiglio Nazionale (il Parlamento monocamerale 

slovacco). La legge costituzionale n. 9/1999, entrata in vigore il 27 gennaio 1999 ha introdotto l’elezione diretta 

del Presidente della Repubblica, modificando gli artt. 101 e ss. della Costituzione.  
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l’eventualità del doppio turno, con ammissione al ballottaggio dei due candidati che hanno 

ottenuto più voti al primo turno. 

Le ultime elezioni si sono svolte nel marzo del 2014. Tra i 14 candidati presentatisi (record 

per la storia della Slovacchia indipendente), hanno ottenuto l’accesso al ballottaggio il Primo 

Ministro in carica Robert Fico e l’indipendente Kiska.
2
  

Le previsioni davano come favorito il leader dello Smer: i socialdemocratici infatti 

controllano già il Consiglio Nazionale, il Parlamento monocamerale formato da 150 deputati 

eletti con mandato di 4 anni
3
, sono il partito di appartenenza del Presidente uscente, il due 

volte Capo dello Stato Ivan Gasparovic e hanno candidato il capo di un saldo governo 

monocolore.
4
 

Ciononostante il ballottaggio del 29 marzo ha visto la sconfitta di Fico e dello Smer, in favore 

dell’indipendente Andrej Kiska, un imprenditore completamente estraneo alla politica che ha 

saputo attrarre, con il suo profilo di uomo d’affari e di filantropo (ha creato e gestisce la 

fondazione benefica Dobry angel), i voti di una popolazione insoddisfatta dell’azione di 

governo dello Smer e allo stesso tempo stanca dell’elevato livello di corruzione della sua 

classe politica. Ciò non vuol dire che il voto possa essere accomunato ad esperienze populiste 

presenti in altre parti d’Europa: il nuovo Presidente è un europeista convinto e non fa leva su 

temi di antipolitica.
5
  

Kiska entrerà in carica il 15 giugno 2014, allo scadere del mandato di Gasparovic, e quindi 

dopo il voto delle europee. 

Il Governo del Paese resta invece in mano ai socialdemocratici, vista la salda maggioranza 

parlamentare; anche la guida del governo è stata mantenuta da Fico, che aveva mostrato 

qualche dubbio sul proseguire il mandato dopo la sconfitta presidenziale. 

Ad ogni modo, nonostante in Slovacchia il Presidente sia eletto direttamente dal popolo e 

contemporaneamente vi sia un governo legato da un rapporto di fiducia con il Parlamento, 

non si può parlare di semipresidenzialismo ma – come già si è detto – di Repubblica 

parlamentare con elezione diretta del Presidente della Repubblica. Questo anche perché la 

riforma del 1999 che ha introdotto l’elezione diretta ha anche rivisto i poteri del Presidente, 

riducendo l’ampiezza di alcuni aspetti non secondari legati a temi quali il rinvio delle leggi 

costituzionali, lo scioglimento del Consiglio Nazionale e la partecipazione alle riunioni del 

                                                 
2
 Risultati primo turno elezioni presidenziali del 2014: Robert Fico 28%; Andrej Kiska 24%; Radoslav 

Prochazka 21,4%;  Milan Knazko 12,86%; Gyula Bardos 5,10%; Pavol Hrusovsky 3,33%; Helena Mezenska 

2,37%; gli altri candidati hanno ottenuti risultati inferiori all’1%. 
3
 Art. 72 e ss. della Costituzione della Repubblica Slovacca. 

4
 Il Governo di Robert Fico può contare su una maggioranza parlamentare di 84 deputati su 150 seggi. 

5
 Cfr. Redazione, Slovacchia, Kiska eletto presidente, ne La Stampa del 30/03/2014. 
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Governo.
6
 Anche la revisione costituzionale del 2001 conferma questa tesi: essa ha infatti 

attribuito al Presidente alcuni – importanti – poteri relativi alla nomina dei giudici 

costituzionali che hanno però rafforzato un ruolo di garanzia tipico dei sistemi parlamentari.
7
 

Il Presidente eletto resta in carica 5 anni, può essere eletto per non più di due mandati e può 

essere deposto mediante referendum popolare.
8
 

La Sezione Seconda del Capitolo Sesto della Costituzione slovacca si occupa del Governo 

della Repubblica.
9
 Dopo averne definito la composizione e le cause di incompatibilità (art. 

109), la Costituzione passa a trattare il tema della sua formazione: il Presidente della 

Repubblica nomina (e può destituire) il Presidente del Governo (art. 110) e su proposta di 

questo gli altri membri (art. 111); entro trenta giorni dalla nomina, e dopo aver giurato ai sensi 

dell’art. 112 Cost., il Governo dovrà presentarsi al Consiglio Nazionale per esporre il proprio 

programma e ottenere la fiducia parlamentare. 

Il Governo ha ovviamente durata di legislatura, pertanto l’attuale governo di Robert Fico 

dovrebbe restare in carica fino al 2016, anno in cui scadrà la legislatura e si terranno nuove 

elezioni politiche.
10

 Le ultime elezioni, tenutesi nel 2012, hanno visto la netta affermazione 

dello Smer, in grado di ottenere la maggioranza assoluta dei seggi.
11

 

Il panorama partitico annovera oggi, tra quelli che trovano rappresentanza in parlamento, il 

partito socialdemocratico (Smer), il Movimento Democratico Cristiano (KDH), il partito 

Gente comune e personalità indipendenti (OL’aNO), Most-Hid, l’Unione cristiana e 

democratica slovacca – Partito democratico (SDKU-DS), Libertà e solidarietà (Sas) e il 

Partito Nazionale Slovacco (SNS). 

Dal punto di vista dell’organizzazione territoriale la Slovacchia è divisa in 8 Regioni 

(Samospravny kraj o VUC), ognuna delle quali prende il nome dalla città capoluogo ed è 

divisa in distretti (okresy) corrispondenti più o meno al concetto di provincia.
12

 

 

                                                 
6
 Cfr. art. 102 Costituzione della Repubblica Slovacca. 

7
 Cfr. legge costituzionale n. 90/2001, entrata in vigore il 1° luglio 2001, ad eccezione degli artt. 125a, 127, 

127a, 134 c.1 e 3 e 151a, entrati in vigore il 1° gennaio del 2002. 
8
 Ai sensi dell’art. 106 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 9/1999, il Presidente del 

Consiglio Nazionale può indire un referendum popolare per far decadere il Presidente della Repubblica. Perché 

ciò avvenga è necessario il voto a maggioranza qualificata dei tre quinti dello stesso Consiglio Nazionale. In 

caso di esito negativo il Consiglio Nazionale si scioglie e il Presidente si intende rieletto. 
9
 Cfr. art. 108 e ss. della Costituzione della Repubblica Slovacca. 

10
 La formula usata dalla Costituzione slovacca (art. 117) prevede che il Governo sia sempre tenuto a dimettersi 

dopo la prima riunione del Consiglio Nazionale dopo le elezioni politiche. 
11

 Lo Smer ha ricevuto il 44,79% dei suffragi in occasione delle elezioni politiche del 2012, un risultato 

straordinario, soprattutto se si tiene in considerazione che il secondo partito (il Movimento Democratico 

Cristiano) si è fermato all’8,82%. 
12

 Gli otto Samospravny kraj corrispondono alle regioni di Bratislava, Trnava, Trencin, Nitra, Zilina, Banska 

Bystrica, Presov e Kosice. I distretti sono in totale 79. 
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2. Elezioni europee del 2009. 

Nel 2009 la Slovacchia riuscì a conseguire il poco virtuoso record dell’astensionismo più alto 

tra gli Stati membri: solamente il 19,64% degli aventi diritto si recò alle urne per eleggere i 

propri rappresentanti al Parlamento europeo. Il primato bissò quello ottenuto nel 2004, 

quando il dato fu addirittura inferiore, attestandosi al di sotto del 17%. 

Sei partiti riuscirono a far eleggere propri rappresentanti a Strasburgo: gli altri non superarono 

la soglia del 4% necessaria per accedere alla ripartizione dei seggi.  

I socialdemocratici (Smer-Sd), appartenenti al Partito Socialista Europeo, ottennero il 

maggior numero di voti: con il 32% dei suffragi, videro eletti tra le proprie fila ben 5 deputati. 

Gli altri 8 deputati eletti provenivano da 5 liste diverse, tre delle quali appartenenti alla 

famiglia del Partito Popolare Europeo, al quale hanno portato in dote 6 eurodeputati: l’Unione 

Cristiano-Democratica (17% e 2 seggi), la Coalizione ungherese (11,3% e 2 seggi), il 

Movimento Cristiano Democratico (10,9% e 2 seggi). 

I due seggi restanti se li aggiudicarono il Movimento per una Slovacchia democratica con il 

9% (ALDE) e il Partito Nazionale Slovacco con il 5,6% (EFD, Europa della Libertà e della 

Democrazia). 

Restarono fuori dalla distribuzione dei seggi gli altri movimenti, tra cui in particolare SAS 

(Libertà e solidarietà), che si fermò al 4,7%, Forum Liberale (SF), appartenente al Gruppo 

ALDE dei liberali europei e tutti i vari movimenti comunisti.
13

 

 

 

Liste Voti % Seggi Gruppo 

Smer - Partito socialdemocratico 264722 32,02 5 PSE 

Unione Cristiana e Democratica Slovacca - Partito Democratico 140456 16,98 2 PPE 

Partito della Coalizione Ungherese 93750 11,33 2 PPE 

Movimento Democratico Cristiano 89905 10,87 2 PPE 

Partito Popolare - Movimento per una Slovacchia democratica 74241 8,98 1 ALDE 

Partito Nazionale Slovacco 45960 5,56 1 EFD 

Libertà e Solidarietà (SaS) 39016 4,72 0 ALDE 

Altri - 9,54 0   

Totale 826782 100 13   

 

 

 

                                                 
13

 Sulle elezioni europee del 2009 in Slovacchia si veda S. Tripodi, Le elezioni europee in Slovacchia tra 

astensionismo e nazionalismo, in B. Caravita (a cura di), Le elezioni del Parlamento europeo del 2009, Jovene, 

Napoli, 2009, pp. 233-236, pubblicato anche in federalismi, n. 12/2009. 

http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?Artid=13356&edoc=12062009121116.pdf&tit=Le%20elezioni%20europee%20in%20Slovacchia%20tra%20astensionismo%20e%20nazionalismo#.Uyhciah5OCg
http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?Artid=13356&edoc=12062009121116.pdf&tit=Le%20elezioni%20europee%20in%20Slovacchia%20tra%20astensionismo%20e%20nazionalismo#.Uyhciah5OCg
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3. Seggi al Parlamento europeo e sistema elettorale. 

Il 18 giugno 2013 il Consiglio europeo ha deciso la composizione del Parlamento europeo per 

la legislatura 2014-2019, confermando la previsione per cui alla Slovacchia spettano 13 seggi 

(fino alle elezioni del 2004 la Slovacchia ha goduto di 14 seggi in Parlamento).
14

 

Il sistema elettorale è disciplinato dalla legge n. 331 del 2003, come modificata più volte nel 

corso degli anni, l’ultima delle quali per effetto della legge 204/2011. Si è votato 

sostanzialmente nello stesso modo in cui si è votato nelle tornate elettorali del 2004 e del 

2009, con un sistema di ripartizione dei seggi proporzionale basato sul metodo del quoziente 

Droop (che favorisce i partiti più grandi) e con una soglia di sbarramento fissata al 5%.
15

 

Il territorio slovacco è stato raccolto in un’unica circoscrizione elettorale e ogni elettore ha la 

possibilità di esprimere due preferenze nell’ambito della lista cui decide di dare il proprio 

voto. La legge determina le condizioni per presentare le liste
16

, mentre è direttamente la 

Costituzione ad indicare le cause di incompatibilità: in base all’articolo 77 i membri del 

Consiglio Nazionale non possono essere contemporaneamente deputati del Parlamento 

europeo. La stessa incompatibilità è stata estesa al Presidente della Repubblica e a chiunque 

ricopra cariche elettive all’interno dello Stato. 

 

4. Campagna elettorale e forze politiche in competizione. 

Per la Slovacchia si tratta della terza tornata elettorale europea dopo quelle del 2004 e del 

2009: in entrambe le occasioni aveva conseguito il record continentale di astensionismo, con 

il 16,9 e il 19,6 percento di affluenza. Questo la dice lunga sull’attenzione che i cittadini 

slovacchi e i partiti politici hanno dedicato in passato a questo appuntamento.  

Nel prendere atto di questo dato non si può ignorare che tanto le elezioni del 2004 quanto le 

elezioni del 2009, come del resto queste del 2014, si sono svolte dopo pochi mesi rispetto alle 

elezioni presidenziali: è evidente come i partiti politici abbiano preferito mobilitare il proprio 

elettorato per la scelta del Presidente della Repubblica a discapito di quella dei rappresentanti 

a Strasburgo.  

Un’analisi del politologo ed esperto di affari comunitari Radovan Geist ha spiegato come per 

gli slovacchi le elezioni europee siano elezioni di secondo piano, perché essi non 

percepiscono il processo di integrazione europeo come qualcosa guidato da interessi 

                                                 
14

 Cfr. EUCO 154/13, PRESSE 308, Comunicato stampa “Il Consiglio europeo decide la composizione del 

Parlamento per la legislatura 2014-2019”, del 28/06/2013. 
15

 Il quoziente di Droop consiste nel dividere il numero dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare più 

uno e aggiungere al tutto una unità. La formula lineare è Q = [V/(S+1)]+1. 
16

 Previsione importante di cui tener conto è che possono partecipare alle elezioni europee solamente i partiti 

registrati ai sensi della legge 85/2005 sui partiti e i movimenti politici. 
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elettorali o preferenze. Le tematiche connesse all’UE infatti solo raramente sono al centro 

della scena politica e per questo – secondo lo storico Eduard Chmelar – non riescono a far 

sorgere alcun significativo conflitto politico che porti i cittadini ad interessarsi.
17

 

Ciononostante sono state ben 29 le liste ammesse a partecipare alla tornata europea.  

C’è ovviamente la lista dello Smer, il Partito socialdemocratico guidato dal Primo Ministro 

Robert Fico, che presenta in blocco tutti e cinque i parlamentari europei eletti nel 2009 

(Monika Flašíková Beňová, Monika Smolková, Vladimír Maňka, Boris Zala, Katarína 

Neveďalová), guidati però da una figura nuova, che non è europarlamentare uscente: si tratta 

di Maroš Šefčovič, ex ambasciatore in Israele e quindi Commissario Europeo, prima per 

l’istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, poi ad interim per la Salute e la 

Politica dei consumatori, e infine – attualmente – per le Relazioni interistituzionali e 

l’amministrazione.  

Ci sono poi quattro liste legate al Partito Popolare Europeo: si tratta del Movimento 

Democratico Cristiano (KDH), Unione Cristiana e Democratica Slovacca – Partito 

Democratico (SDKU – DS), Partito della Coalizione Ungherese (SMK-MKP) e Most-Hid. 

Il KDH ha presentato i suoi due europarlamentari uscenti, entrambi medici: Anna Záborská 

come capolista e Miroslav Mikolášik subito dietro. 

Lo SDKU-DS ha invece presentato solo un uscente, Eduard Kukan (ex Ministro degli Esteri e 

candidato sconfitto alle ultime presidenziali), secondo in lista dietro all’economista Ivan 

Štefanec. 

Il Partito della Coalizione Ungherese si è presentato con una lista del tutto rinnovata, guidata 

da Pál Csáky, attivista della minoranza ungherese sin dai tempi della Cecoslovacchia. Sono 

state ben due le liste che rappresentano questa minoranza: c’è infatti anche quella del Most-

Hid, un partito nato da una scissione della Coalizione Ungherese, guidato dall’ex Ministro 

dell’Agricoltura Zsolt Simon.  

Sul fronte liberale invece, affiliati alla ALDE, hanno presentato una lista il Partito per una 

Slovacchia Democratica (SDS) e il movimento denominato Libertà e Solidarietà (SaS). 

Entrambi si erano presentati anche nel 2009: il primo aveva anche visto uno dei suoi candidati 

– Sergej Kozlík – ottenere un seggio a Strasburgo; il secondo invece non riuscì a superare – 

seppur di poco – la soglia del cinque percento. Ci hanno riprovato proponendo come capolista 

rispettivamente Irena Belohorská (europarlamentare 2004-2009) e Ján Oravec (economista e 

presidente dell’associazione di categoria degli imprenditori slovacchi).  

                                                 
17

 Cfr. R. Goldirova, Slovak politicians battle apathy ahead of the EU vote, in EuObserver.com, 11 febbraio 

2014. 
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L’ultima delle liste che aveva ottenuto seggi nel 2009 e che si è ripresentata nel 2014 è quella 

del Partito Nazionale Slovacco, movimento di estrema destra e membro del EFD. Il suo 

parlamentare in carica - Jaroslav Paška – è stato inserito al terzo posto in lista, con poche 

speranze di rielezione, dunque, mentre il capolista è il capo del partito, l’avvocato Andrej 

Danko.  

Come detto, sono apparse svariate liste minori: molte indipendenti, alcune affiliate ai verdi e 

altre divise tra movimenti nazionalisti e piccoli movimenti di ispirazione cristiana o liberale. 

Meritano una segnalazione la lista Magnificat Slovakia, dichiaratamente religiosa e composta 

da due soli candidati, nonché quella del partito Europska Demokraticka Strana / EDS, che ha 

deciso di candidare come capolista un italiano con doppia cittadinanza, Antonio Parziale. Il 

Partito è stato fondato proprio dall’italiano e già si è presentato alle elezioni politiche del 

2010, pur senza riuscire a ottenere seggi. Il trend è comunque positivo, visto che nelle 

successive elezioni comunali è riuscito a ottenere qualche risultato significativo in alcune 

realtà locali. 

Per quanto riguarda i partiti anti-europei, l’unico vero movimento che può essere iscritto in 

questa categoria è il Partito del Popolo “La Nostra Slovacchia” (ĽSNS). Trattasi di un 

movimento nazionalista di estrema destra anti-Europa, anti-Nato e anti-Rom, guidato da 

Martin Beluský. 

La tematica anti-Rom è sempre molto attuale nel dibattito politico e nelle dinamiche sociali 

slovacche. Ad ogni modo – al di là di quanto accada con ĽSNS – quella della difesa 

dell’identità nazionale è una tematica che nel corso della campagna elettorale non è mai 

sfociata nell’antieuropeismo: la Slovacchia è infatti frontiera dell’area Schengen nonché 

confinante con l’Ucraina. Anche alla luce dell’attuale situazione geopolitica, l’Europa è più 

una tutela che non una minaccia per la propria identità nazionale. 

 

5. Risultato elettorale 

Per la terza volta consecutiva la Slovacchia è riuscita ad ottenere il non particolarmente 

ambito titolo di Stato membro con l’affluenza più bassa. Questa volta però si è trattato di un 

vero e proprio record difficilmente battibile: solamente il 13,05% dei cittadini slovacchi 

aventi diritto al voto ha deciso di recarsi effettivamente alle urne il 24 maggio. Il dato è molto 

al di sotto di quella già bassissimo delle elezioni europee del 2009, che avevano visto votare il 

16% degli aventi diritto, e che costituiva il precedente record negativo a livello europeo. 

Il livello più alto di partecipazione si è avuto nella regione di Bratislava, dove hanno 

partecipato al voto il 18,63% degli aventi diritto, mentre il record negativo se l’è aggiudicato 
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il distretto di Cadca, nella regione di Zilina, dove ha votato solo l’8,51%; in alcuni quartieri di 

Košice l’affluenza è stata dello 0,74%.
18

 

Per quanto riguarda i risultati, due dati, tra loro strettamente legati, emergono con particolare 

rilievo: la completa smentita dei sondaggi pre-elettorali e la prosecuzione del trend negativo 

di cui è protagonista lo Smer del Premier Robert Fico. 

Prima delle elezioni infatti i sondaggi avevo attributito al partito di governo una percentuale 

di circa il 40%, corrispondente a 7 seggi parlamentari a Strasburgo. Ci si attendeva dunque 

una vittoria particolarmente ampia del Partito socialista. Vittoria che non solo non è stata 

ampia, ma non è mai arrivata: il dato elettorale assume anzi i contorni della sconfitta per Fico. 

Lo Smer si è fermato al 24,09%, quindici punti percentuali in meno rispetto alle previsioni ma 

soprattutto venti punti in meno rispetto alle elezioni parlamentari del 2012. Il numero di 

eurodeputati cala dunque da 5 a 4, mentre il numero di voti assoluti è di 135.089. 

Il partito di Fico si configura comunque come il primo partito slovacco, e guida la fila delle 8 

liste che sono riuscite ad ottenere seggi a Strasburgo.  

Il secondo partito più votato è stato – anche in questo caso nella sorpresa generale – il 

Movimento Cristiano Democratico (KDH), che ha ricevuto 74.108 voti, corrispondenti al 

13,21% dei suffragi, che gli hanno permesso di aggiudicarsi ben 2 seggi al Parlamento 

europeo. 

Due seggi anche per l’Unione Cristiana Democratica Slovacca (SKDU-DS), che è arrivata al 

7,75% grazie ai 43.467 voti ricevuti. 

Un seggio ciascuno se lo aggiudicano le due liste che rappresentano la minoranza ungherese: 

il Partito della Coalizione ungherese (SMK) ottiene il 6,53%, mentre l’esordiente (alle 

europee) Most-Hid si attesta al 5,83%. 

I restanti tre seggi sono stati assegnati agli indipendenti di Gente Comune (OL’aNO), che 

hanno preso il 7,46%, alla coalizione NOVA-KDS-OKS con il 6,83% e a Libertà e Solidarietà 

(SaS), con il 6,66%. 

Si fermano sotto soglia e non ottengono rappresentanti il partito TIP e il Partito Nazionale 

Slovacco (SNS).  

Il partito antieuropeo La Nostra Slovacchia (L’SNS) prende meno di diecimila voti e si ferma 

all’1,71%.  

Dal punto di vista dei partiti politici a livello europeo, il primo partito è dunque il Partito 

Popolare Europeo, che si è aggiudicato 6 seggi, consistenti nella somma di quelli ottenuti da 

                                                 
18

 I dati sono presi da Redazione, Europee: in Slovacchia il nuovo record UE di affluenza (negativa) – 13%, in 

Buongiorno Slovacchia, 26 maggio 2014. 
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KDH, SKDU-DS, SMK e Most-Hid, e riconferma così il numero di europarlamentari avuti 

nel 2009.  

Il PSE ha legato le proprie fortune in Slovacchia a quelle dello SMER, e pertanto vedrà 

ridotta la propria rappresentanza da 5 a 4 europarlamentari. 

Anche l’ALDE cala la propria rappresentanza slovacca passando da 2 ad un unico deputato, 

proveniente da Libertà e Democrazia (SaS). 

La novità sta nel seggio che si aggiudica il Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei 

(ECR), tramite il successo di NOVA, mentre OL’aNO non è iscritta ad alcun gruppo né ad 

alcun partito politico a livello europeo. 

I rappresentanti eletti in Slovacchia che siederanno a Strasburgo sono: 

- Maroš Šefčovič, Monika Flašíková Beňová, Vladimír Maňka e Boris Zala (Smer – 

PSE); 

- Anna Záborská e Miroslav Mikolášik (KDH – PPE); 

- Eduard Kukan e Ivan Štefanec (SKDU-DS – PPE); 

- Pál Csáky (SMK – PPE) e József Nagy (Most-Hid – PPE) 

- Jana Žitňanská (NOVA, in coalizione con KDS e OKS, associato ECR); 

- Richard Sulík (SaS – ALDE); 

- Branislav Škripek (OLaNO). 

La rappresentanza femminile è passata così dal 38% del 2009 al 23%, in virtù delle sole tre 

donne elette. 

 

Liste19 Voti % Seggi Gruppo 

Smer - Partito socialdemocratico 135089 24,09 4 PSE 

Movimento Democratico Cristiano (KDH) 74108 13,21 2 PPE 

Unione Cristiana e Democratica Slovacca - Partito Democratico 43467 7,75 2 PPE 

OL’a NO 41829 7,46 1 Non iscritto 

NOVA + KDS + OKS 38316 6,83 1 ECR 

Libertà e Solidarietà (SaS) 37376 6,66 1 ALDE 

Partito della Coalizione Ungherese (SMK) 36629 6,53 1 PPE 

Most-Hid 32708 5,83 1 PPE  

Partito Nazionale Slovacco 20244 3,61 0 EFD 

L’SNS 9749 1,73 0 ALDE 

Altri non iscritti - 16,3 0 
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 Fonte: TNS/Scytl in collaborazione con il Parlamento europeo. 
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6. Primi commenti politici 

I due fattori più significativi che hanno monopolizzato il dibattito sugli esiti delle elezioni 

europee in Slovacchia sono senza dubbio il fortissimo astensionismo e la lettura del risultato 

ottenuto dallo Smer. 

Entrambi hanno chiamato in causa la figura di Robert Fico in qualità di capo del governo di 

Bratislava: il Primo Ministro ha dovuto da una parte dare una risposta al cronico record 

negativo di affluenza del proprio Paese, dall’altra difendersi dalle responsabilità imputategli 

in relazione al risultato del suo partito. 

E’ lapalissiano constatare come il dato sull’affluenza alle urne sia un segnale di scarso 

interesse della popolazione slovacca nei confronti dell’Europa. Il distacco è dovuto a diversi 

fattori, tra i quali certo non manca una scarsa consapevolezza della rilevanza e dell’impatto 

che quanto accade nelle istituzioni dell’Unione ha anche all’interno dei singoli Stati membri. 

Ma questa scarsa consapevolezza è frutto della scarsa attenzione che tanto i media quanto i 

partiti politici dedicano ai temi europei.  

La continua concomitanza delle elezioni europee e di quelle presidenziali fa sì che 

l’attenzione dei media e l’interesse dei partiti sia monopolizzato da queste ultime piuttosto 

che dalle prime. I media hanno mostrato di essere molto più interessati all’incontro avvenuto 

sugli Alti Tatra tra il Presidente in carica e il futuro Presidente Kiska piuttosto che all’analisi 

del pre e del post elezioni.
20

 

I partiti hanno preferito non disturbare l’elettorato, evitando di mobilitarlo dopo averlo fatto 

massicciamente per l’elezione del Presidente della Repubblica. 

Stampa e partiti hanno dunque presentato la vicenda europea come qualcosa di poco attraente 

e difficilmente comprensibile, evitando, un po’ per colpa e un po’ per dolo, di far 

comprendere ai cittadini slovacchi l’importanza del voto che avrebbero potuto esprimere per 

Strasburgo. 

Per Robert Fico c’è bisogno di un dialogo aperto di tutti i partiti e le istituzioni politiche 

coinvolte alfine di comprendere e risolvere il problema della mobilitazione dei cittadini per le 

elezioni europee. Il terzo record negativo consecutivo costituisce infatti motivo di imbarazzo 

per la Slovacchia all’interno del consesso degli Stati membri dell’Unione.
21

 

Peraltro Fico ha comunque giustificato i cittadini che hanno preferito non partecipare al voto, 

sostenendo di rispettare pienamente la loro decisione. E’ ovvio che la decisione di coloro che 
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 Cfr. Redazione, I due Presidenti: Gasparovic e Kiska si sono incontrati sugli Alti Tatra, in Buongiorno 

Slovacchia, 26 maggio 2014.  
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 Cfr. M.Terenzani, Fico comments on low turnout in EP election, in The Slovak Spectator,  27 maggio 2014. 
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scelgono di non partecipare al voto vada rispettata, così come è chiaro che nessuno possa 

pensare di dare connotati coercitivi all’esercizio del diritto di voto attivo, ma è pur vero che, 

in una situazione talmente grave come quella in cui versa lo stato della partecipazione 

politico-elettorale slovacca al processo democratico europeo, giustificare l’astensione 

nascondendosi dietro al dito della libera scelta dei cittadini non appare la scelta migliore che 

potesse fare chi ha l’onere di guidare l’esecutivo di un Paese. 

Il problema deve essere dunque preso seriamente in considerazione da parte del governo di 

Bratislava, ma anche da parte delle istituzioni dell’Unione europea. Un simile dato, infatti, 

mina la legittimità stessa della rappresentanza democratica: oggi i cittadini slovacchi non 

possono rendersene conto, perché male informati, ma la sempre maggiore importanza che le 

politiche dell’Unione europea assumono nei contesti nazionali degli Stati membri costringerà 

la cittadinanza a prendere coscienza del proprio ruolo e a non rinunciare a cuor leggero alla 

possibilità di selezionare i propri deputati da inviare a Strasburgo. 

Allo stesso tempo, però, se l’Unione europea vuole continuare a fare passi avanti nel suo 

cammino di integrazione deve imparare a farsi carico di situazioni pericolose per la propria 

legittimazione democratica e aiutare ovvero spingere le istituzioni degli Stati membri a 

sensibilizzare la popolazione sulle tematiche europee. 

L’altra questione rilevante riguarda la lettura del risultato elettorale dello Smer: i commenti si 

alternano nel parlare di vittoria del partito di governo ovvero di completa disfatta. La corrente 

che sostiene la teoria della vittoria dello Smer si basa sul fatto che il partito di Fico si è 

confermato il primo partito slovacco con il 24 percento delle preferenze. Sembra 

un’argomentazione abbastanza semplicistica. Lo stesso Fico ha impostato i suoi commenti – 

che ovviamente sposavano la tesi della vittoria – sulla difensiva, dando una lettura combinata 

dei voti ottenuti e del basso tasso di affluenza. Il Primo Ministro ha in qualche modo tentato 

di delegittimare ogni speculazione politica e ogni riflesso della tornata europea sulla 

situazione interna sostenendo che un dato basato sulla partecipazione elettorale del solo 13 

percento degli aventi diritto non può essere preso in considerazione per trarre alcuna 

conclusione di carattere politico. 

Il politologo Martin Klus, prorettore dell’Università “Santi Cirillo e Metodio” di Trnava, ha 

invece evidenziato come il risultato delle europee rappresenti una vera disfatta per lo Smer. In 

effetti il partito socialdemocratico è andato al di sotto di ogni comparazione possibile: 

- è passato da cinque a quattro seggi a Strasburgo; 

- ha ottenuto il 24 percento dei suffragi contro il 44% delle elezioni 2012; 
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- ha smentito in negativo i sondaggi che lo davano molto più in alto nel gradimento 

popolare; 

- ha perso il merito di aver “disciplinato l’elettorato slovacco” che gli era stato, forse 

troppo frettolosamente, attribuito; 

- ha fallito nel tentativo di recuperare la credibilità del governo di Fico dopo la sconfitta 

alle Presidenziali subita per mano del futuro Presidente Andrej Kiska.
22

 

Ciò detto, è evidente che una seria analisi del dato elettorale non possa prescindere né 

dall’enorme calo di consensi subito dal partito socialdemocratico né dal fatto che il risultato 

complessivo sia stato condizionato in maniera tale dal dato sull’affluenza dal renderlo non 

attendibile nella definizione dei rapporti di forza interni. 

Il risultato senza dubbio più eclatante è stato la riconferma dei due seggi del KDH: secondo il 

Prof. Klus si tratta di un’ennesima prova della sconfitta bruciante di Fico, che ha permesso la 

ripresa di un partito che era in piena crisi. Di rinascita ha parlato anche Pavol Frešo, il 

Presidente di SDKU.  

La riconferma di SaS e il buon risultato di OL’aNO, secondo alcuni studiosi slovacchi, tra i 

quali lo stesso Klus e Grigorij Mesežnikov, è dovuto alla loro capacità di mobilitare un 

elettorato che, a condizioni di partecipazione normali, rappresenterebbe una fetta molto meno 

significativa della popolazione slovacca.
23

 

Importante è stato il seggio ottenuto da NOVA, uno dei pochi a riuscirci tra coloro che non 

sono rappresentati nel Parlamento slovacco, così come importante è stata la vittoria di SMK 

nel “derby” giocato con Most-Hid, ossia con l’altro partito rappresentante la comunità 

ungherese in Slovacchia. Un risultato molto significativo, se si pensa che lo SMK non ha 

superato la soglia del 5% alle parlamentari del 2012, impresa riuscita invece ai cugini del 

Most-Hid. 

Resta ora da capire quali saranno le conseguenze politiche di queste elezioni. La questione 

principale riguarda la tenuta dell’esecutivo guidato da Fico. Il Primo Ministro ha dimostrato 

di essere un uomo forte e dalle mille risorse, e soprattutto di essere capace di usarle per 

difendere la tenuta sua e del suo governo. Già dopo la sconfitta subita alle presidenziali di 

marzo molti avevano chiesto le sue dimissioni, ritenendole un atto dovuto sia per ragioni 

istituzionali (ritenendo opportuno che un Primo Ministro candidato alla Presidenza della 
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 Il punto di vista del Prof. M. Klus è tratto da un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa slovacca TASR. 
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 Grigorij Mesežnikov è fondatore e presidente dell’Istituto per gli Affari Pubblici, e ha rilasciato commenti 

sulle elezioni europee 2014 all’agenzia di stampa slovacca Sita. 
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Repubblica abbandonasse prima delle elezioni il suo incarico) sia per ragioni politiche, dovute 

alla bocciatura netta e diretta subita in quell’occasione da parte del popolo slovacco. 

Fico ha resistito e ha saputo tenere in piedi il proprio governo. Ora questo governo dovrà 

prestare nuovamente il fianco alle critiche, alle polemiche e alle richieste di dimissioni da 

parte dell’opposizione.  

Il calo dei consensi è stato troppo significativo per non essere preso in considerazione. Vista 

la situazione, si può anche pensare di accantonare il dato dei voti assoluti, ma non si può 

cancellare il crollo delle percentuali dal 44% al 24% avvenuto in soli due anni, intervallati da 

una sconfitta alle presidenziali e da una serie di accuse e scandali che hanno sempre tenuto al 

centro delle polemiche sia Fico che il suo governo. 

Le dichiarazioni del Primo Ministro orientate già nei commenti a caldo a sminuire 

l’importanza dell’esito delle elezioni dei rappresentanti al Parlamento europeo fanno presagire 

quella che sarà la barricata difensiva che il leader dello Smer innalzerà intorno a sé e al suo 

esecutivo. 
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