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In Italia la parola Visegrad è diventata quasi sinonimo di euroscetticismo ed estrema destra, 
fin da quando nel 2015 Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia si opposero ad ogni 
forma di ricollocamento dei migranti in arrivo nei paesi rivieraschi dell’Unione Europea. 
Tuttavia quando si parla di Europa post comunista si dovrebbero pesare con attenzione 
termini quali euroscetticismo, populismo, nazionalismo e fascismo. Il gruppo di Visegrad è 
costituito da un medio paese, la Polonia, con circa 38 milioni di abitanti, e tre piccoli paesi, la 
Repubblica Ceca, l’Ungheria e la Slovacchia, le prime due contano ciascuna 10 milioni di 
abitanti e la terza 5 . Il rapporto con l’Unione Europea di tali paesi è fortemente caratterizzato 
da due fattori che spingono in direzione opposta: la consapevolezza che l’integrità territoriale 
dei piccoli Stati dipende dalle organizzazioni internazionali (in particolare le organizzazioni 
di sicurezza collettiva) e la paura che la partecipazione ad organizzazioni internazionali possa 
portare ad una riedizione della sovranità limitata sperimentata durante il comunismo sotto 
l’egida di Mosca.  
Analizzare il rapporto dei paesi di Visegrad con l’Unione Europea vuol dire studiare 
sondaggi di opinione spesso dalla non facile lettura e cercare di inquadrare attori politici, 
accomunati dell’enfasi per l’interesse nazionale, ma che spaziano dal nazionalismo classico 
al conservatorismo  e sostengono posizioni che vanno dall’abbandono dell’UE – pochi in 
verità - all’Europa à la carte. Obiettivo di questo saggio è fare una breve analisi della 
percezione dell’Unione Europea che hanno i cittadini dei paesi di Visegrad e descrivere le 
dinamiche che hanno portato all’affermazione delle destre nazionaliste e alla trasformazione 
della destra classica nella destra dell’interesse nazionale, con l’obiettivo di distinguere,  ove 
possibile, forze di estrema destra in senso stretto e forze nazionaliste-conservatrici. Un 
paragrafo viene dedicato alla questione della valuta comune. 
 

1. Il gruppo di Visegrad quale attore politico, mito o realtà? 
 

Il gruppo di Visegrad fu costituito nel 1991 da Cecoslovacchia, Polonia e Ungheria. Nel 
1993, dopo il cosiddetto “divorzio di velluto” Repubblica Ceca e Slovacchia subentrarono 
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alla dissolta Cecoslovacchia. Il nome Visegrad è inevitabilmente legato alla foto del 
presidente ceco (all’epoca cecoslovacco) Havel, del presidente polacco Wałęsa e del primo 
ministro ungherese Antall che firmano il trattato istitutivo di tale cooperazione 
intergovernativa nel castello di Visegrad (Ungheria) nel 1991. Certamente l’obiettivo del 
gruppo era quello di consolidare una nuova identità europea dei tre paesi – quattro dal 1993 - 
con lo scopo di entrare tutti insieme nell’Unione Europea. Con i criteri di Copenaghen del 
1993 l’Unione Europea escluse la possibilità di fare valutazioni collettive per gruppi di Stati 
qualificati come omogenei. Il gruppo di Visegrad pareva all’epoca un debole strumento di 
lobbying,  il suo funzionamento fu inoltre minato da divisioni interne: Vaclav Klaus, ministro 
delle finanze della Cecoslovacchia, considerava gli altri paesi, Polonia in testa, parenti 
poveri;  viceversa i leader polacchi hanno storicamente considerato la Polonia un grande 
paese che ha la legittima ambizione di muoversi diversamente da piccoli paesi come gli altri 
compagni di viaggio di Visegrad; inoltre il divorzio tra Repubblica Ceca e Slovacchia del 
1993, seppur rinominato di velluto e seppur avvenuto senza alcuna consultazione popolare 
che probabilmente l’avrebbe affossato, fu il naturale portato di una divergenza insanabile del 
modo di intendere la democrazia della leadership ceca e di quella slovacca guidata dall’allora 
premier, il populista Vladimir Mečiar. L’entrata di tutti i membri di Visegrad nell’UE nella 
stessa data era tutt’altro che scontata negli anni novanta. La Slovacchia non entrò insieme a 
Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria nella NATO nel 1999, ma solo nel 2004, ed 
inizialmente  sembrava non dovesse essere tra i primi paesi postcomunisti ad entrare 
nell’UE2, preceduta dagli altri membri di Visegrad, dalla Slovenia “prima della classe” e 
addirittura dall’Estonia. Solo la sconfitta di Mečiar alle elezioni del 1998 e altri fattori quali 
l’ulteriore allargamento della NATO negoziato nei primi anni duemila resero possibile 
l’entrata di tutti tali paesi nell’UE   il primo maggio 2004.  
Visegrad ha oggi in prevalenza obiettivi di sicurezza, che si concretizzano nella cooperazione 
energetica e militare, tuttavia rimane il dubbio che senza la questione dei migranti ben pochi, 
almeno nella “vecchia Europa”, si sarebbero accorti di tale organizzazione intergovernativa; 
nonostante i governi dei paesi membri parlino di un’esperienza di successo coronata 
dall’entrata nell’UE, la funzione storica del gruppo è oggetto di significativa discussione. 
 

2. I popoli di Visegrad sono euroscettici? 
 
Tutti i membri di Visegrad  hanno tenuto un referendum per l’adesione all’Unione Europea 
nel 2003; i  governi di Romania e Bulgaria, che entrarono nell’UE nel 2007, pur avendo più 
tempo preferirono evitare tale passaggio. Seppur con una partecipazione bassa, tra il 50 ed il 
60% in Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia e addirittura del 45% in Ungheria, l’adesione 
fu approvata da oltre il 75% dei cechi e dei polacchi, da oltre l’80% degli ungheresi e da oltre 
il 90% degli slovacchi. Con l’eccezione della Repubblica Ceca, dove  il Partito Civico 
Democratico, allora la principale forza di centrodestra, non espresse alcuna indicazione di 
voto, tutti i partiti con un consenso significativo si schierarono a favore dell’adesione all’UE. 
Le attuali leadership di Polonia  e Ungheria tuttavia contestano duramente  non solo le 
politiche dell’Unione Europea, ma anche i suoi valori fondamentali: libertà di stampa, 
indipendenza dei tribunali e della corte costituzionale, diritti delle minoranze; per questo da 
lungo tempo assistiamo ad una sorta di guerra fredda tra le istituzioni UE e i governi di tali 
due paesi. Siamo di fonte ad un conflitto istituzionale da quando Viktor Orbán nel 2010 è 
ritornato premier in Ungheria e da quando Legge e Giustizia (PiS- Prawo i Sprawiedliwość),  
nel 2015 nel giro di pochi mesi, ha riconquistato il governo e la presidenza della repubblica in 
Polonia.  
                                                 
2 Summit del Lussemburgo 1997 
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E’ bene ricordare che la sanzione massima prevista per la violazione dei valori su cui si fonda 
l’Unione è la sospensione, ai sensi dell’art. 7 del Trattato dell’Unione Europea, dei diritti 
della membership a partire dal voto nelle istituzioni europee; tuttavia l’articolo 7 può essere 
attivato per colpire uno Stato solo con l’unanimità di tutti gli altri, per questo ad oggi è 
impossibile utilizzarlo, sia la Polonia che l’Ungheria non voterebbero la sospensione dei 
diritti di uno Stato, sapendo che subito dopo potrebbero subire analoga sorte. Nel 2018 il 
Rapporto Sargentini approvato dal parlamento europeo invitava il Consiglio ad attivare nei 
confronti dell’Ungheria l’articolo 7 per cause relative al funzionamento della legge elettorale, 
all’indipendenza della corte costituzionale, alla libertà accademica e di associazione, ai diritti 
delle minoranze, dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Nel 2020 la Commissione Europea ha 
avviato la procedura d’infrazione contro la Polonia per modifiche dell’ordinamento che 
intaccano l’indipendenza della magistratura. Alla fine del 2020 si è fatta strada l’ipotesi, data 
la difficoltà di ricorrere a strumenti diretti, di sanzionare Polonia e Ungheria limitando 
l’erogazione di fondi strutturali poiché le leggi che minano l’indipendenza della magistratura 
renderebbero più opaca la gestione dei fondi.  
 
Il paese in assoluto più integrato nell’UE è la Slovacchia, dodici anni dopo l’adesione alla 
valuta comune l’80% degli slovacchi non sembra pentito; mentre il paese più euroscettico è 
la Repubblica Ceca, una sorta di Gran Bretagna dell’Europa centro orientale che per esempio 
si è sfilata dal fiscal compact3. I cittadini ungheresi sembrerebbero invece perfino favorevoli 
alla valuta comune. Guardando i sondaggi di opinione sembra talvolta che i cittadini abbiano 
percezioni che non ricalcano perfettamente le posizioni dei partiti da loro votati.  
Secondo il Rapporto Standard di Eurobarometer dell’estate 2020 mediamente nell’Unione 
Europea il 27%  degli intervistati afferma che il proprio paese sarebbe più competitivo fuori 
dall’UE; la situazione è relativamente peggiore nel gruppo di Visegrad:  per il 42% degli 
intervistati cechi, per il 39% dei polacchi, per il 33% degli slovacchi e per il 31% degli 
ungheresi il proprio paese sarebbe più competitivo fuori dall’UE;  circa la metà degli 
intervistati cechi e polacchi (48% e 52%) e la gran parte degli slovacchi e degli ungheresi 
(57% e 61%) ritengono al contrario che fuori dall’UE il loro paese starebbe peggio4 . 
Il quadro si complica se si chiede di esprimersi sulla percezione dell’UE. Nel 2020 il 55% 
degli intervistati polacchi, il 49% degli ungheresi, il 36% degli slovacchi ed il 30% dei cechi 
hanno una percezione positiva dell’UE. Il dato medio rilevato nell’UE è il 40%5. Potremmo 
dire in estrema sintesi, analizzando le risposte a tale secondo quesito, che i polacchi e gli 
ungheresi sembrano più europeisti dell’europeo medio, gli slovacchi sembrano abbastanza 
allineati all’europeo medio, i cechi sono invece più euroscettici dell’europeo medio. 
Nell’autunno 20056 gli intervistati  che avevano un’opinione positiva dell’UE erano il 54% 
tra i polacchi, il 50% tra gli slovacchi, il 44% tra i cechi ed il 39% tra gli ungheresi, la media 
europea era il 50%. La bocciatura delle costituzione europea nei primi anni del nuovo 
millennio e poi la crisi dell’area euro hanno deteriorato l’immagine  dell’Unione Europea in 
Repubblica Ceca e Slovacchia, ma il trend è innegabilmente comune a tutta l’Europa, deve 
poi essere sottolineato che in Polonia la percentuale di coloro che hanno un’idea positiva 
dell’Unione Europea è rimasta molto alta ed in Ungheria è addirittura sensibilmente 
cresciuta. Tali numeri sono  sorprendenti considerati i difficili rapporti con Bruxelles dei 
governi locali.  

                                                 
3 Per essere precisi i sondaggi di Eurobarometer hanno sempre riportato rilevazioni molto più pessimiste in Gran Bretagna 
che in Repubblica Ceca 
4Standard Eurobarometer 93, report, Pag. 101 
5 Standard Eurobarometer 93, report, Pag. 121 
6 Standard Eurobarometer 64, report, Pag. 57 
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Sembra quasi che gli elettori polacchi e ungheresi siano molto attaccati alla loro identità 
europea, non vogliono certo abbandonare l’UE, tuttavia votano in massa i partiti che 
definiamo compendiosamente populisti per un mix di fattori economici e politici. Sul piano 
economico non rifiutano certo l’UE ed i suoi fondi strutturali, ma cercano un’alternativa alle 
politiche liberiste che a loro modo di vedere hanno caratterizzato sia i governi liberali che 
quelli socialisti; sul piano politico rifiutano un certo tipo di Europa cosmopolita e  
secolarizzata, regole sull’immigrazione definite a Bruxelles e perfino il rispetto delle 
minoranze. 
Diceva nel 2006 Keith Crawford docente di scienze politiche presso la University of New 
York in Prague e prezzo la Vysoká Škola Economická v Praze e studioso della transizione dei 
paesi post comunisti che gli abitanti dei paesi dell’Europa centro-orientale non erano pronti 
ad entrare nell’UE nel 2004, hanno visto l’adesione  dell’UE come un ritorno ad un’Europa 
che non esiste più, sono entrati avendo un’idea di cosa prendere, ma senza alcun idea di cosa 
portare7. Crawford aveva ragione nel dire che ben presto i cittadini dei nuovi stati membri 
che avevano votato plebiscitariamente a favore dell’UE nei referendum si sarebbero 
convertiti all’euroscetticismo, aveva torto nell’affermare che i nuovi Stati membri non 
avevano niente da dare all’Unione Europea.  Il “ritorno all’Europa”, tema centrale soprattutto 
in Repubblica Ceca ed in Ungheria fin dalla caduta del muro, non è necessariamente il ritorno 
all’Europa di oggi, può anche essere il recupero di alcune caratteristiche dell’Europa del 1945 
o dell’Europa di epoche addirittura antecedenti. In Europa Centrale e Orientale esiste un 
fronte assai ampio di attori politici che più che una prospettiva anti-europea esprime una 
prospettiva “tarata sull’Europa delle nazioni”, conservatrice a contraria ad evoluzioni 
federali. Quindi nel gruppo di Visegrad esistono forze politiche e opinioni pubbliche che 
hanno le idee abbastanza chiare su cosa dare all’Europa e sull’Europa che vogliono. Possono 
essere accusate di opportunismo ma non di non avere idee. 
 

3. Il fattore storia 
 
La storia nei paesi postcomunisti, e in particolar modo in quelli di Visegrad ha un peso assai 
rilevante. Se gli antesignani dell’Unione Europea sono nati con l’obiettivo, poi centrato, di 
superare la frattura franco tedesca, che tra il 1870 ed il 1945 aveva fatto precipitare il 
continente in tre sanguinosi conflitti, non sembra che l’integrazione europea stia aiutando 
paesi come la Repubblica Ceca, la Polonia e l’Ungheria a rielaborare il proprio passato. 
Angela Di Gregorio, docente di diritto comparato dell’università di Milano ed esperta di 
paesi post comunisti, scrive di costante ossessione del passato8.  
Il principale fantasma del passato è la paura di una nuova sovranità limitata in un contesto in 
cui lo status di satellite di Mosca (1945-1989) viene sovente equiparato alla perdita della 
statualità in senso stretto; si pensi alla spartizione della Polonia ad opera degli imperi alla fine 
del diciottesimo secolo9 o alla annessione della Boemia al Reich del 1939. L’ex presidente 
ceco Vaclav Klaus è arrivato perfino ad affermare che i continui cedimenti nei confronti di 
Bruxelles possono portare alla “perdita dell’indipendenza” con tanta fatica riconquistata nel 
1989.  

                                                 
7 K. CRAWFORD, dispense del corso Central&East European countries in UE - Vysoká Škola Economická v Praze. 
Semestre invernale 2006 
8 A. DI GREGORIO. Repubblica Ceca, Il Mulino, 2008, Pag. 45. L’espressione in particolare si riferisce alle lustrazioni, 
discutibili provvedimenti con cui furono espulsi dallle pubbliche amministrazioni coloro che si erano “contaminati” con il 
regime 
9 La Polonia scomparve dalla carta dell’Europa a seguito delle spartizioni tra Austria, Prussia e Russia del 1772, 1793 e 
1795. Fu ricostituita come vero Stato indipendente dopo la prima guerra mondiale 



 

 
 
VISEGRAD: EUROSCETTICISMO, EUROREALISMO, EUROPEISMO ERETICO 
 5 

Keith Crowford parla addirittura di paura di una nuova forma di colonialismo10. 
Nel 1921 in Cecoslovacchia quasi il 25% della popolazione era di lingua tedesca e costituiva 
una minoranza in gran parte concentrata nella regione dei monti Sudeti. Alla fine della 
seconda guerra mondiale la gran parte dei Tedeschi dei Sudeti, percepita come la quarta 
colonna di Hitler in patria e quindi come il nemico in casa, fu espulsa dalla Cecoslovacchia 
con provvedimenti del governo in esilio noti come Decreti Beneš. Tale vicenda condizionò la 
politica ceca per tutti gli anni novanta e fino all’adesione all’UE; causando perfino la 
convergenza di opposti euroscetticismi. 
Più in generale nei paesi di Visegrad le minoranze e le élite globalizzate sono considerate 
pericolose, perché ritenute responsabili della perdita dell’indipendenza in epoche passate11. 
Per questo immigrati e minoranze possono creare notevoli frizioni tra Bruxelles ee alcuni 
capitali dell’ex Europa dell’est. 
 
Il problema della sovranità è particolarmente acuto in Ungheria, per ragioni storiche che 
risalgono al trattato di Trianon, con cui alla fine della prima guerra mondiale l’Ungheria 
regolò i suoi rapporti con le potenze vincitrici e perse due terzi della sua superficie. Con 
Trianon sette milioni di cittadini di lingua magiara si trovarono a vivere fuori dai confini 
delle nuova Ungheria. Le ripercussioni di Trianon ancora oggi impattano sul dibattito politico 
facendo dell’Ungheria un paese naturaliter conservatore.  
 
Altre dinamiche provocano diffidenza verso l’UE e verso chiunque sia percepito come 
straniero. 
Molti paesi dell’Europa Centrale e Orientale hanno un passato prevalentemente rurale ed una 
storia di industrializzazione avvenuta in rispetto all’Europa occidentale. Nel periodo tra le 
due guerre la Cecoslovacchia costituiva un’eccezione, aveva un PIL pro capite pari a due 
terzi di quello tedesco ed era un paese molto industrializzato; la Polonia era invece un paese 
prevalentemente agrario; l’Ungheria si trovava in una situazione intermedia. Nel 
diciannovesimo secolo inoltre con l’eccezione delle terre ceche, in tutta l’Europa Centrale e 
Orientale gli imprenditori e i commercianti erano di lingua tedesca o ebrei, da secoli in queste 
terre il capitale è visto come straniero12. Tale retaggio non poteva non impattare su paesi che 
con il ritorno al mercato dovevano necessariamente aprirsi agli investimenti esteri. 
Nonostante la dichiarata intenzione di posizionarsi a metà strada tra i liberisti baltici  e la 
corporativista Slovenia, che per esempio rimandando la privatizzazione delle banche ha 
ristrutturato le imprese locali esistenti, tutti i paesi di Visegrad hanno puntato molto sugli 
investimenti esteri 13. In Polonia l’intero periodo delle privatizzazioni fu caratterizzato da 
polemiche sulla svendita dei “gioielli di famiglia” agli stranieri14.  
Non è un caso che in tali paesi vi sia un significativo  dibattito su imposte, talvolta discutibili, 
altre volte sensate, ma tutte pensate per colpire il capitale straniero: l’imposta  sugli attivi 
delle banche, quelle sulla grande distribuzione, quella sulla pubblicità dei “giganti di 
internet15”. E tali proposte non arrivano solo dai sovranisti, perché in Repubblica Ceca sono 

                                                 
10 K. CRAWFORD, dispense del corso Central&East European countries in UE - Vysoká Škola Economická v Praze. 
Semestre invernale 2006 
11 K. CRAWFORD. East Central European Politics Today. Manchester University Press 1996, Pag. 103 
12 K. CRAWFORD, dispense del corso Central&East European countries in UE - Vysysoká Škola Economická v Praze. 
Semestre invernale 2006 
13 D. BOHLE e B. GRESKOVITS, Capitalist Diversity on Europe’s Periphery, Cornell University press 2012 Pag. 3, 184 e 
213 
14K. CRAWFORD. East Central European Politics Today. Manchester University Press 1996. Pag. 240 
15 Per completezza sulla necessità di trovare un modo per tassare i giganti del web c’è un grande dibattito sia a Bruxelles, sia 
nei grandi paesi europei 
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gli alleati socialdemocratici a suggerire al premier populista Babiš di tassare la banche per 
finanziarie il welfare. 
Questi paesi sembrano spesso divisi da  sentimenti contrastanti, sono orgogliosi di essere 
business friendly ma si sentono periferia d’Europa e terra di conquista delle multinazionali. 
 
 

4. Le svolte conservatrici ed euroscettiche 
 
Gli anni novanta furono caratterizzati dalla convergenza della destra liberista e della sinistra 
socialdemocratica sull’obiettivo di aderire all’Unione Europea.  Se subito dopo il crollo del 
regime, con l’eccezione della Slovacchia ovunque si insediarono destre liberali che 
peroravano con diversa enfasi un rapido ritorno al mercato, a metà degli anni novanta le 
sinistre di diversa estrazione conquistarono il governo e/o la presidenza delle repubblica: nel 
1994 in Ungheria la sinistra postcomunista guidata da Gyula Horn, l’ultimo ministro degli 
esteri del regime comunista, conquistò il 54% dei seggi e Horn diventò premier;  in Polonia 
nel 1995 il socialdemocratico con un passato comunista Alexander Kwasniewski diventò 
presidente della Repubblica; in Repubblica Ceca nel 1998 il partito socialdemocratico risultò 
la forza più votata, il suo leader Miloš Zeman, grazie ad un “accordo di tolleranza” con 
l’uomo di punta della destra liberista Klaus, divenne premier. In Slovacchia, nel 1998 come 
sempre in controtendenza il democristiano Mikuláš Dzurinda divenne primo ministro 
battendo il populista Vladimir Mačiar.  
Le sinistre proseguirono con l’avvicinamento all’UE,  le destre sposarono la linea 
dell’interesse nazionale. 
Le vicende dei liberisti cechi dell’ODS e dei conservatori ungheresi di FIDESZ appaiono due 
storie parallele di radicalizzazione.   
Il Partito Civico Democratico - ODS (Občanská demokratická strana)  è stato a lungo la 
principale forza dalla destra ceca in un contesto in cui tra il 1992 ed il 2017 si sono alternati 
al governo del paese, al netto di tre caretaker government, solo premier dell’ODS del Partito 
Socialdemocartico (ČSSD - Česká Strana Sociálně Demokratická). L‘ODS  ha legato 
indissolubilmente la sua immagine al suo primo leader Vaclav Klaus ministro delle finanze 
della Cecoslovacchia (1989-1992) premier (1992-1997) e presidente (2003-2013) della 
Repubblica Ceca. Klaus era il primo ministro quando nel gennaio 1996, la Repubblica Ceca, 
per ultima nel gruppo Visegrad, si candidò ad entrare nell’Unione Europea. Dopo la fine 
della sua esperienza di governo prima facilitò con la patente di tolleranza il governo di 
minoranza dei socialdemocratici (1998-2002) poi portò l’ODS all’opposizione di un governo 
a guida socialdemocratica che aveva come principale collante l’europeismo e nel frattempo 
divenne sempre più euroscettico.  Klaus diventò Presidente della Repubblica nel 2003 con un 
accordo con i comunisti, come lui assai ostili alla revisione decreti Beneš e pronti a votare un 
esponente delle destra thatcheriana ma euroscettico per controbilanciare un maggioranza 
parlamentare europeista.  Klaus si  è presentato sempre più negli anni come un outsider e 
nemico delle élite cittadine, è stato autore di discutibili rielaborazioni delle figure dello 
storico e teorico dell’austroslavismo František Palacký e del primo presidente e fondatore 
della Cecoslovacchia Tomaš Masaryk che a suo parere sarebbero più vicini alla destra 
anglosassone che ai valori dell’Unione Europea.  Klaus ha sintetizzato il suo profilo nel libro 
del 2011 Evropská Integrace bez iluzí – Integrazione europea senza illusioni edito in Italia 
dalla casa editrice della Bocconi, scritto nel bel mezzo della crisi greca, in cui non senza 
validi riferimenti teorici – le aree  valutarie ottimali di Robert Mundell – preconizza la fine 
dell’euro che a suo modo di vedere per rimanere in piedi necessiterebbe di trasferimenti 
monetari dai paesi del nord a quelli del sud mai visti  nella storia e di cui la Repubblica Ceca 
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non sarebbe sicuramente beneficiaria. Si scatena contro la “furia regolatrice dei burocrati di 
Bruxelles” e contro l’apparato dei mezzi di informazione cechi che starebbero attentando alla 
sovranità della Repubblica Ceca costruendo falsi miti sull’UE. Arriva perfino a dire che gli 
elettori dell’ODS sono più europeisti di quelli di sinistra perché leggono di più i giornali. Per 
Klaus  entrare nell’Euro significherebbe condannare la Repubblica Ceca a finanziare i paesi 
mediterranei e ancora sarebbe opportuno rimpiazzare l’Unione Europea con un’area di libero 
scambio. I successivi leader dell’ODS che hanno ricoperto la carica di premier, Mirek 
Topolanek (2006-2009) e Petr Nećas (2010-2013) si attestano su posizioni meno 
euroscettiche di quelle di Klaus. L’ODS è la seconda/terza forza del paese ma dal 2013 è 
all’opposizione. L’attuale leader Petr  Fiala ha sostenuto l’opportunità, dopo la Brexit, di un 
referendum sulla permanenza nell’Unione. Il capogruppo dell’ODS al parlamento europeo 
Jan Zahradil con lo slogan “retune EU” è fautore di una terza via tra il federalismo e la 
dissoluzione dell’UE.  
L’euroscetticismo della destra liberale ceca ha due evidenti paradossi (i) l’ODS guida la 
guerra alle tecnocrazie di Bruxelles eppure Klaus, il suo primo leader e teorico 
dell’euroscetticismo, ha sempre presentato la destra ceca come veicolo tecnocratico di 
modernizzazione del paese alternativo alle élite di intellettuali che avevano fatto la resistenza 
al regine16;  (ii) spesso l’ODS ricorre ad alleanze con altri partiti della destra ceca che hanno 
un profilo europeista, si pensi per esempio ai liberal-conservatori di TOP09 (Tradice 
Odpovědnost Prosperita 09). Vaclav Klaus  non rappresenta certo l’intero panorama 
dell’euroscetticismo ceco, l’attuale presidente l’ex socialdemocratico Zeman ha per esempio 
detto dopo la Brexit che sarebbe opportuno un referendum sulla permanenza nell’UE e nella 
NATO, tuttavia Klaus è diventato il volto più noto della Repubblica Ceca lontana da 
Bruxelles. 
 
La storia di Viktor Orbán e di FIDESZ, acronimo di Fiatal Demokraták Szövetsége, alleanza 
dei giovani democratici ungheresi, è assai diversa per origini e simboli da quella dell’ODS 
ceco ma è simile a quest’ultima nella parabola di radicalizzazione e nel passaggio dal 
liberalismo all’interesse nazionale; anzi per FIDESZ si potrebbe parlare di doppia 
radicalizzazione, vi sono due esperienze all’opposizione che hanno portato l’attuale premier 
ungherese su posizioni sempre più estreme. Orbán conquistò la notorietà nel 1988 come 
leader di un fonte di giovani anticomunisti che si battevano per i diritti civili,  rimase 
all’opposizione sia del conservatore József Antall (1990-1993) che del socialista Gyula Horn 
(1994-1998). Pare fu Antall, di cui Orbán riscosse l’eredità politica, che gli consigliò di 
abbandonare la sua linea liberale per una linea conservatrice. Orbán fu premier tra il 1998 ed 
il  2002, anni fondamentali per l’ingresso dell’Ungheria nell’Unione Europea; quella prima 
esperienza di governo fu caratterizzata da riforme economiche ma anche da controversi 
rapporti con la stampa e dalla tendenza a definire i critici quali agenti delle potenze straniere. 
Tra il 2002 ed il ritorno al governo di FIDESZ nel 2010 vi fu un tragico interregno dei 
socialisti. Nel 2006 il socialista Ferenc Gyurcsany, una sorta di Blair locale che era diventato 
premier nel 2004, vinse le elezioni senza enfatizzare alcuna necessità di manovre di 
aggiustamento mentre in realtà il paese era sull’orlo del collasso finanziario. Il quadro fu 
complicato da un intercettazione in cui Gyurcsany ammetteva di aver nascosto la reale 
situazione del paese. L’Ungheria fu costretta a ricorrere all’assistenza del Fondo Monetario 
Internazionale.17 I conservatori di FIDESZ, ininterrottamente al potere dal 2010, si sono 
sempre più presentati in questi anni  come i “veri europeizzatori”  che combattano i bugiardi 

                                                 
16 F. CIBULKA, Czech Republic, in life in post-communist Eastern Europe after EU membership. Routledge 2012, Pag. 35 
17 U. KORKUT, Poland, in life in post-communist Eastern Europe after EU membership. Routledge 2012, Pag. 75 
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e come promotori di un nuovo corso europeo, che rivaluti le vere radici dell’Europa a partire 
dalla cristianità18. 
La letteratura del periodo dell’adesione considerava l’integrazione ungherese un caso non 
problematico e non prevedeva svolte conservatrici. Bisogna però precisare che nonostante 
oggi l’Ungheria sia il caso più eclatante dei limiti di un’integrazione europea, basata 
sull’assunto di irreversibilità del processo di espansione della democrazia liberale, Orbán non 
proporrebbe mai, come hanno fatto in Repubblica Ceca il conservatore Fiala e il nazionalista 
Zeman, un referendum per l’abbandono dell’UE, e tale richiesta per il momento non è 
supportata da alcun partito rappresentato nel parlamento ungherese. 
 
Traiettoia simile a quella di Repubblica Ceca e Ungheria ha percorso la Polonia, ove però il 
passaggio dai governi liberali a quelli nazionalisti è avvenuto non con il cambio di paradigma 
dei partiti mainstream ma con la nascita di nuovi attori politici. Nel 2001 il tracollo del 
cartello di destra liberale AWS Azione elettorale  di Solidarnosc (Akcja Wyborcza 
Solidarność) aprì la strada all’ingresso in parlamento dei conservatori di Diritto e Giustizia 
(PiS- Prawo i Sprawiedliwość), dei populisti di Autodifesa (SRP-Samoobrona) e della Lega 
delle famiglie polacche (LPR - Liga Polskich Rodzin)19.  Diritto e giustizia si connotò subito 
some “eurorealista”, favorevole all’adesione all’UE anche se non euroentusiasta come 
l’Alleanza dei Democratici di Sinistra (SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej) o come la 
destra liberista della Piattaforma Civica (PO - Platforma Obywatelska), Autodifesa e la Lega 
delle Famiglie Polacche, due forze prettamente rurali, si connotarono come fortemente 
euroscettiche. Diritto e Giustizia supportò l’adesione all’UE ma fin dall’allargamento 
caratterizzò la sua politica con l’interesse e la prospettiva nazionale, si pensi alle diatribe per 
il meccanismo del peso dei voti in Consiglio dell’Unione Europea, alle polemiche per le 
mancate radici giudaico-cristiane nella costituzione europea ed alle posizioni sui diritti LGBT 
e sull’aborto. Dal 2005 ad oggi la competizione politica polacca è stata uno scontro tra la 
destra conservatrice di Diritto e Giustizia e la destra liberista della Piattaforma Civica. Diritto 
e Giustizia ha sostanzialmente divorato i suoi competitor nazionalisti, costruendo i suoi 
successi nella Polonia rurale e orientale. Infine occorre tenere presente che i liberisti della 
Piattaforma Civica, di certo più in sintonia con Bruxelles e più attenti al politicamente 
corretto, nonostante abbiano dal 2014 al 2019 espresso il presidente del Consiglio 
dell’Unione Europea Donald Tusk, si sono dimostrati un partito scettico sulla prospettive di 
un’Unione sempre più stretta e per certi versi sul tema dell’identità cattolica vicini a Diritto e 
Giustizia. Ewa Kopacz, premier della Piattaforma Civica dopo che  Donald Tusk diventò 
presidente del Consiglio dell’Unione Europea, nel bel mezzo della crisi dei rifugiati non esitò 
a  chiedere che alla Polonia venissero assegnati solo rifugiati cristiani. 
I valori cattolici sono centrali nel nazionalismo polacco20, la chiesa cattolica in Polonia infatti 
tenne vivi i valori nazionali e la lingua quando la Polonia scomparve dalla mappa dell’Europa 
e le specifità nazionali durante il periodo comunista. Un certo grado di nazionalismo è 
presente in tutti i partiti politici polacchi. 
 
Sarebbe quindi corretto dire che i conservatori polacchi di diversi partiti e i nazionalisti 
ungheresi di FIDESZ sono per un’integrazione europea alle loro condizioni, mentre la gran 
parte dei conservatori cechi, che amano definirsi eurorealisti, sono euroscettici. 
 
 

                                                 
18 U. KORKUT, Poland, in life in post-communist Eastern Europe after EU membership. Routledge 2012, Pag. 77 
19 C. FILIPPINI, Polonia, Il Mulino 2010, Pag. 68-70 
20 K. CRAWFORD. East Central European Politics Today. Manchester University Press 1996. Pag. 163 
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5. Eccezione slovacca 
 
La storia europea della Slovacchia è stata caratterizzata da qualche sfasamento temporale con 
gli altri paesi di Visegrad. Il consiglio Europeo del Lussemburgo del 1997 stabilì che la 
Slovacchia non sarebbe stata nel primo gruppo di paesi dell’Europa Centrale e Orientale ad 
entrare nell’Unione Europea per il mancato rispetto dei criteri politici di Copenaghen, questo 
nonostante le performance economiche del paese fossero relativamente buone e gli standard 
di vita degli slovacchi fossero più alti di quelli dei polacchi ed degli estoni. Tale fatto 
comportò disappunto nel paese21. Nel 1998 l’arrivo al governo del cristianodemocratico  
Mikulaš Dzurinda  pose fine all’isolamento della Slovacchia, il nuovo premier  varò un 
pacchetto di politiche liberiste, dalle pensioni alla flat tax, e portò il paese nell’UE, nel 2004 
insieme agli altri Stati di Visegrad. Nel 2006, intercettando la sofferenza del paese per le 
politiche liberiste di Dzurinda, lo SMER (sociálna demokracia) un partito che si dichiara 
socialdemocratico guidato da Robert Fico, risultò la prima forza del paese e formò un 
governo con il Partito Nazionale Slovacco (SNS-Slovenskà Nàrodnà Strana), all’epoca 
considerato in Europa forza di estrema destra22 e con il Movimento per la Slovacchia 
Democratica (ĽS-HZDS Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko) di Vladimir 
Mečiar. L’accordo di governo con l’estrema destra costò la sospensione dello SMER dal PSE 
dal 2006 al 200823. Robert Fico con coalizioni diverse fu premier della Slovacchia tra il 2006 
e 2018 con una sola interruzione tra il 2010 e 2012 quando gli subentrò la liberale Iveta 
Radičová. Nonostante i timori iniziali l’avvento del populista Fico non compromise 
l’integrazione europea e la Slovacchia entro nell’euro nel 2009 quasi senza dibattito e 
praticamente senza opposizione in parlamento.  
Da più parti Robert Fico è considerato un politico conservatore. La sua lunga leadership è 
forse paragonabile al mandato 1998-2002 di Orbán caratterizzato da attenzione ai mercati, 
politiche redistributive pressoché simboliche, scandali ed un rapporto conflittuale con i 
media. Fico arrivò a definire taluni giornalisti prostitute antislovacche24. Nel 2015 Fico 
sostenne, durante la crisi dei rifugiati, il diritto della Slovacchia ad accogliere solo cristiani 
suscitando le ire di alcuni colleghi del PSE. L’italiano Gianni Pittella, capogruppo dei  
Socialisti e dei Democratici al parlamento europeo, chiese in quell’occasione una nuova 
sospensione dello SMER dal PSE. 
Occorre infine considerare che la Slovacchia è il paese di Visegrad più integrato nell’Unione 
Europea, ma al tempo stesso quello ove vi è una minore fobia della Russia e ove vi è stato 
maggior spazio per le forze nazionaliste e di estrema destra. 
Le elezioni 2020 sono le prime dal 2006 in cui lo SMER, travolto da uno scandalo di mafia e 
corruzione non è risultato il primo partito. Igor Matovič, leader di OL’ANO (Obyčajní Ľudia 
a Nezávislé Osobnosti), un partito definito talvolta populista, talvolta anticorruzione, è 
diventato premier alla guida di una coalizione  liberal-conservatrice che esclude il più 
estremista dei partiti di destra rappresentato in parlamento. Anche con il nuovo governo 
nessuno si aspetta svolte euroscettiche. 
 

                                                 
21 V. BILCIK – J.BIZALKA, Slovakia, in life in post-communist Eastern Europe after EU membership. Routledge 2012, 
Pag. 56 
22 Alcuni contributi definiscono l’SNS un partito nazionalista di sinistra 
23 Le parti socialiste européen suspend le smer slovaque. Le Monde, 13 Ottobre 2006 
24 Slovakia’s PM calls journalists dirty antislovak prostitutes. The Guardian 23 Novembre 2016; Slovak prime minister tells 
journalists they are dirty prostitute. Reuters 23 Novembre 2016 
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6. L’estrema destra 
 
L’estrema destra nel gruppo di Visegrad ha probabilmente avuto negli ultimi trent’anni uno 
spazio nella sfera pubblica molto più ampio rispetto alla sua capacità di incidere su rilevanti 
dinamiche quali l’integrazione europea. Esistono due ordini di questioni che incidono sulle 
dimensioni e sulle caratteristiche dell’estrema destra: (i) la presenza  di minoranze 
significative (ii) il rapporto con il passato nazifascista.  
Dal punto di vista etnico-linguistico Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia sono abbastanza 
omogenee, in Slovacchia si rileva una minoranza magiara, in diminuzione secondo i 
censimenti, che pesa circa il 10% della popolazione. Nei paesi etnicamente omogenei le forze 
di estrema destra storicamente si sono mobilitate per la difesa dei valori cristiani o contro 
minoranze come i rom o gli omosessuali; in Slovacchia i nazionalisti hanno attaccato la 
minoranza magiara; non è un caso che i governi  slovacchi appoggiati da partiti di estrema 
destra abbiano avuto tensioni con Budapest. Il Partito Nazionale slovacco (SNS-Slovenskà 
Nàrodnà Strana) è stato uno dei partiti nazionalisti con il successo più continuo nel gruppo di 
Visegrad, sette volte su dieci dal 1990 è stato rappresentato nel parlamento.  
In Slovacchia, ove nella forma di uno Stato fantoccio del Reich nel periodo tra le due guerre 
è stato istituito per la prima volta uno Stato indipendente, e in Ungheria, paese alleato del 
Reich sotto il regime dell’ammiraglio Miklós Horty sono spesso sorti partiti che rivalutano il 
fascismo autoctono. Tra questi sicuramente è stato annoverato per anni l’ungherese JOBBIK 
e si annovera il Partito Popolare – Slovacchia Nostra (LSNS - Ľudová strana Naše 
Slovensko) di Marian Kotleba.  
Tali partiti, che rivalutano le esperienze autoritarie risalenti al periodo tra le due guerre 
mondiali, potrebbero essere definiti nazionalisti di seconda generazione, dove la prima 
generazione è costituita dal  Partito Nazionale Slovacco e dell’Ungherese FIDESZ e sono, 
almeno alla nascita, molto più ostili all’unione europea di quelli di prima generazione. 
I partiti revisionisti sono anticomunisti, galoppano l’insoddisfazione degli sconfitti della 
transizione. Viene sostanzialmente esaltato il fascismo come terza via. Scrive Lenka 
Buštiková25  che paradossalmente vi è più spazio oggi per la rivalutazione del fascismo 
autoctono dopo quasi tre decenni di consolidamento democratico che immediatamente dopo 
il 1989. 
In Slovacchia il partito di Marian Kotleba è stato oggetto di una conventio ad excludendum 
sia durante la presidenza di Andrej Kiska (2014-2019)26 sia durante  la presidenza di Zuzana 
 Čaputová (in carica)27. Nel 2020 Kotleba è stato condannato a quattro anni di reclusione per 
propaganda fascista. 
In Ungheria JOBBIK, spesso fiancheggiato da corpi paramilitari, ha sostenuto la necessità di 
abbandonare l’Unione Europea ed ha espresso politici antisemiti, per cercare alleanze contro 
FIDESZ il partito è da tempo combattuto circa la possibilità di una linea più moderata ed 
europeista e chiaramente vi è un orientamento a rigettare l’antisemitismo28. 
Esistono quindi partiti radical-nazionalisti se non neofascisti in diversi paesi di Visegrad che 
difficilmente entrano in coalizioni di governo e storicamente non hanno inciso 
sull’integrazione europea, la prova di ciò è che la Slovacchia è il paese di Visegrad più 
integrato nell’Unione Europea nonostante i nazionalisti. Bisogna però chiedersi come questi 
partiti condizionino le forze mainstrem, poiché in sostanza la destra più radicale non è  mai 
stata determinante perché molte sue istanze sono state in parte fatte proprie in Ungheria da 

                                                 
25 L.BUSTIKOVA, The radical right in Eastern Europe in the Oxford habdbook of radical right, 2018 
26 Opinions on not inviting Kotleba differ. The Slovak spectator. 9 Marzo 2016 
27 Slovak president asks to corruption fighter to form a new government. Bloomberg news 4 marzo 2020 
28 Ungheria, Jobbik nuovo leader moderato, Ansa  13 maggio 2018 
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Orbán, in Polonia dai conservatori-clericali di Diritto e Giustizia, capaci di rappresentare la 
Polonia agraria, e in Slovacchia perfino dagli strani “conservatori-socialisti” dello SMER. 
Emblematica è la strategia di FIDESZ che formalmente condanna l’antisemitismo ma di fatto 
insegue i voti degli antisemiti; si pensi agli attacchi di FIDESZ contro George Soros, magnate  
americano nato a Budapest in una famiglia di ebrei ungheresi, accusato di voler favorire 
l’immigrazione di massa da paesi extraeuropei in Ungheria. Le campagne governative anti-
Soros, divenute più aggressive dal 2017, hanno notevolmente preoccupato le locali comunità 
ebraiche per le potenziali ricadute in termini di antisemitismo29. 
Sembrerebbe vi sia stato uno strano gioco tra FIDESZ e JOBBIK, il primo si è sempre 
presentato come un partito più borghese del secondo, FIDESZ si è forse spostato ancora più a 
destra quando ha preso atto del successo degli estremisti di JOBBIK, a loro volta gli 
estremisti di JOBBIK si sono spostati al centro quando hanno preso atto che FIDESZ gli 
aveva rubato l’elettorato 
In Repubblica Ceca per retaggi storici non esiste alcun partito che rivaluta il passato 
nazifascista, che ha comportato il collasso della prima repubblica Cecoslovacca (1919-1939). 
Dal 2015 esiste un partito anti-immigrazione che propone l’uscita dall’Unione Europea, 
Libertà e Democrazia Diretta di Tomio Okamura. 
 

7. La valuta comune 
 
Secondo l’ultima pubblicazione generalista di Eurobarometer la Repubblica Ceca è tra i paesi 
di Visegrad quello con la più significativa avversione alla valuta comune. Molto contrari 
all’adozione dell’euro sono anche i Polacchi, vi è  invece maggiore supporto all’euro in 
Slovacchia e teoricamente Ungheria. Solo il 21% degli intervistati cechi ed il 33% dei 
polacchi crede che l’UE si debba dotare di una moneta comune, la percentuale sale al 63% in 
Ungheria e all’83% in Slovacchia30. In Repubblica Ceca i partiti di destra e liberali sono 
storicamente stati contrari all’introduzione dell’euro, l’ex presidente Klaus definisce l’euro 
una valuta fallita; l’attuale premier Babiš non porterà la Repubblica Ceca nell’euro in questo 
mandato e come altri politici di destra sostiene che per aderire all’euro si dovrebbe passare 
almeno per un referendum consultivo31. 
In Polonia negli ultimi anni il dibattito sull’Euro ha visto un duro confronto tra i 
liberalconservatori della Piattaforma Civica favorevoli all’adozione della moneta comune e i 
conservatori di Diritto e Giustizia che vogliono continuare a rimandare l’adesione. La 
Piattaforma Civica rappresenta gli interessi delle imprese polacche che esportano molto 
nell’UE e otterrebbero con l’adesione all’euro una riduzione dei costi di transazione, 
dall’altra parte Diritto e Giustizia ritiene che vi siano controindicazioni, l’attuale presidente 
della Repubblica, il conservatore Duda, afferma per esempio che in molti paesi che hanno 
aderito all’euro si è registrato un aumento dei prezzi al consumo. Le elezioni presidenziali 
2015, vinte da Duda di Diritto e Giustizia al secondo turno con un margine limitato, hanno 
visto un acceso dibattito sull’euro.32 

                                                 
29 I consulenti per la comunicazione di FIDESZ negli anni hanno individuato nel miliardario di origini ungheresi e nelle sue 
ONG un nemico perfetto, che vuole imporre l’immigrazione incontrollata ed i valori del cosmopolitismo all’Ungheria contro 
il volere degli ungheresi. Due costose campagne, effettuate tramite l’affissione di manifesti contro Soros, sono state 
particolarmente aggressive. Nella prima del 2017  fu tapezzata Budapest di manifesti in cui si leggeva “non lasciare a Soros 
l’ultima risata”, nella seconda del 2019 Soros era nei manifesti affiancato al presidente della Commissione Juncker 
colpevole di aver chiesto agli ungheresi di accogliere migranti extraeuropei 
30 Standard Eurobarometer 93. First result, Pag. 25. In realtà non si chiede gli intervistati se sia opportuno entrare 
nall’attuale unione monetaria ma se l’UE si debba dotare di una politica fiscale e di una valuta comune 
31 Czech finance minister proposes referendum on the euro, The Wall Street Journal, 31 maggio 2016 
32 C. DELOY. Andrzej Duda is elected President of the Republic of Poland. Foundation Robert Schuman, 2015 
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Infine l’ungherese Orbán probabilmente non è contrario all’adozione della valuta comune in 
se, ma alle politiche di convergenza necessarie per adottare l’euro33. 
In Slovacchia, paese che ha aderito alla valuta comune abbastanza velocemente, senza 
dibattito né sull’opportunità né sui tempi, con solo un piccolo partito centrista contrario 
all’adesione (Il Movimento Cristiano Democratico – Kresťanskodemokratické hnutie 
KDH)34, l’opinione pubblica, oltre dieci anni dopo, rimane convinta della bontà della scelta. 
Una parte della politica  di Visegrad vede l’euro come una minaccia alla sovranità nazionale, 
un’altra come un riconoscimento della definitiva entrata nel mondo dei paesi stabili, se non 
addirittura come un segno di civilizzazione35. 
Vi è un parziale scollamento tra opinione pubblica e partiti. E’ evidente il caso ungherese, 
paese che vota per FIDESZ, il partito dell’interesse nazionale  e della voce ungherese in 
Europa, ove però pare vi sia una maggioranza abbastanza netta a favore dell’euro. Ancora è 
interessante notare  che in Repubblica Ceca gli elettori socialdemocratici, partito che ha 
espresso diversi premier favorevoli a ridurre il deficit per entrare nell’euro nel più breve 
tempo possibile, sono più contrari all’euro degli elettori dell’ODS, una delle forze più 
euroscettiche d’Europa36. 
Esiste quindi anche per l’euro un trade off tra desiderio di sovranità e voglia di stabilità. 
Probabilmente non è un caso se in Slovacchia, una tigre dell’est che però nei momenti di crisi 
fa molta fatica, e in Ungheria, paese spesso esposto a turbolenze economiche, vi sia un 
significativo consenso sulla valuta comune; vi è più voglia invece di mantenere la propria 
valuta in Repubblica Ceca, paese che è riuscito a gestire la transizione al capitalismo senza 
subire troppo le pressioni internazionali, e in Polonia, l’unico paese che  ha  gestito il post 
Lehman Brothers senza alcuna contrazione del PIL. 
Infine occorre sottolineare che Repubblica Ceca e Polonia hanno due valute abbastanza 
stabili, mentre il fiorino ungherese del 2004 si è costantemente svalutato rispetto all’euro. 
 

8. Conclusioni 
 
I paesi di Visegrad vivono un’ambiguità, sono schiacciati tra la voglia di riconquistare 
pienamente il loro posto in Europa e la paura di una riedizione della sovranità limitata, per 
tale motivo i segnali che danno  all’Europa sono contrastanti: (i) la Slovacchia, un paese 
caratterizzato dal successo di diversi nazionalismi e populismi e in assoluto il paese di 
Visegrad meno avverso ai russi è molto integrato nell’UE ed è perfino nell’euro; (ii) nei 
quattro paesi talvolta le forze politiche sembrano disallineate rispetto ai loro elettorati; (iii) in 
generale c’è grande diffidenza verso le proposte federaliste viste come iniziative che 
potrebbero portare a qualcosa di analogo alla perdita dell’integrità territoriale sperimentata in 
particolare dalla Polonia e dalla Repubblica Ceca o alla sovranità limitata dell’epoca 
comunista. 
Di certo la percezione dell’UE e le aspettative nell’UE dei quattro paesi di Visegrad sono 
molto differenti, i polacchi e i cechi non hanno entusiasmo per  la prospettiva della valuta 
comune, ma probabilmente sosterrebbero una più incisiva difesa comune, animati da una mai 
sopita diffidenza verso Mosca, sentimento che è più sfumato nella europeizzata Slovacchia. 

                                                 
33 J.HARDY, Poland, in life in post-communist Eastern Europe after EU membership. Routledge 2012, Pag. 86 
34 V. BILCIK – J.BIZALKA, Slovakia, in life in post-communist Eastern Europe after EU membership. Routledge 2012, 
Pag. 56 
35 U. KORKUT, Poland, in life in post-communist Eastern Europe after EU membership. Routledge 2012, Pag. 88 
36 F. CIBULKA, Czech Republic, in life in post-communist Eastern Europe after EU membership. Routledge 2012, Pag. 35 
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Le posizioni dei cittadini polacchi, ungheresi, slovacchi e cechi sono molto meno omogenee  
di quelle che sembrano perché sono meno omogenee di quello che sembrano le condizioni 
economiche e sociali di questi paesi. 
Il supporto popolare per i cosiddetti partiti populisti, che in Europa Centrale e Orientale 
sarebbe più coretto definire ultraconservatori, nazionalisti o talvolta di estrema destra, rivela 
una certa insoddisfazione. Probabilmente molti cittadini dell’Europa Centrale e Orientale 
erano convinti di poter raggiungere il tenore di vita della vecchia Europa in pochi anni, se i 
fondi comunitari sono stati utili (insieme all’emigrazione) per portare quasi a zero la 
disoccupazione, è chiaro non potevano essere sufficienti per annullare il gap tra “le due 
Europe” in una decina d’anni. Spiega bene l’ex presidente ed euroscettico ceco Vaclav Klaus, 
i fondi strutturali hanno stimolato investimenti non lontanamente comparabili a quelli fatti 
dalla Germania nell’ex DDR. 
Un’interessante raccolta di saggi Life in postcommunist eastern europe after EU membership 
edita da Routledge nel 2012 arriva alla conclusione che  ad otto anni dall’allargamento non vi 
erano sufficienti elementi per valutarne l’impatto  sulla vita dei cittadini, perché dopo il 1989 
si sono manifestate anche altre dinamiche congiuntamente all’allargamento: il ritorno al 
capitalismo spesso in modo troppo poco graduale, l’avanzata delle globalizzazione, la crisi 
seguita a Lehman Brothers.  
Di certo due grandi fallimenti dell’UE, la bocciatura della Costituzione e la gestione della 
crisi greca hanno raffreddato gli entusiasmi. E’ particolarmente sottile nella percezione dei 
cittadini la differenza tra i vincoli imposti dalla globalizzazione e i rischi di perdita di 
sovranità che può comportare l’adesione all’Unione Europea. 
Anche nei contesti di piena occupazione le disuguaglianze sono alte e la povertà è ancora 
assai diffusa. Le percezioni che hanno molti cittadini dei paesi di Visegrad, a partire dalla 
moneta comune, ci danno la chiara idea che tutte le forme di integrazione europea che 
saranno viste come una prosecuzione delle politiche economiche che hanno caratterizzato la 
transizione al capitalismo saranno avversate da una parte consistente dell’opinione 
pubblica37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
37 M. ALLAM, The adoption of the Euro in the New Member States: repercussion of the financial crisis. Eipascope 2009 
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