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UNGHERIA 

 

Un nuovo partito si prepara a entrare in scena 

Un gruppo scissionista di deputati 

dell’LMP (Lehet Más a Politika, 

Un’altra politica è possibile), piccolo 

partito di opposizione, ha annunciato 

l’intenzione di fare il suo ingresso 

nell’agone politico come partito vero e 

proprio. Il suo nome sarà Dialogo per 

l’Ungheria. La dichiarazione è stata 

fatta da Benedek Jávor,  ex 

capogruppo  dell’LMP al parlamento, 

uno dei leader del gruppo scissionista. 

Il partito avrà due presidenti che 

saranno un uomo e una donna, ha 

annunciato Timea Szabó, una delle 

fondatrici del gruppo. Il comitato 

esecutivo del partito, ha aggiunto la 

Szabó, sarà formato da cinque 

membri. I promotori dell’iniziativa 

hanno fatto sapere di non aver ancora 

preso decisioni in merito alla 

collaborazione con altre forze 

dell’opposizione e che comunque 

daranno luogo a trattative solo dopo 

che saranno completate le operazioni 

legate alla costituzione del partito. La 

piattaforma aveva annunciato la sua 

uscita dall’LMP per una serie di 

divergenze sui rapporti con gli altri 

soggetti politici dell’opposizione. 

Infatti Jávor aveva annunciato le 

dimissioni da leader del gruppo 

parlamentare dell’LMP dopo la 

decisione del partito di non dar luogo a 

un rapporto di cooperazione con 

Insieme 2014, l’alleanza elettorale 

guidata dall’ex primo ministro Gordon 

Bajnai, maturata in seguito al 

congresso dell’LMP, svoltosi lo scorso 

novembre. LMP è nato nel 2009, si 

tratta di un partito centrista che si 

muove nell’ambito del liberalismo 

verde e che ha aderito al Partito Verde 

Europeo. I temi principali sui quali si 

snoda la sua attività politica sono 

l’ambiente, lo sviluppo sostenibile e la 

lotta alla corruzione della classe 

politica. Si presenta alle elezioni 

europee del 2009 senza però riuscire a 

ottenere seggi. Entra invece nel 

parlamento ungherese alle politiche 

dell’anno successivo ottenendo cinque 

seggi.  
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SLOVACCHIA 
 
 

Scuola: ancora lontano un accordo tra sindacati e governo 
 

C’è sempre fermento in Slovacchia nel 

settore scuola. Continua infatti il 

contraddittorio fra governo e sindacati 

di categoria sulla questione 

dell’aumento degli stipendi. Una 

piccola organizzazione sindacale ha tra 

l’altro proclamato uno sciopero per il 

13 marzo che però non ottiene il 

sostegno degli altri sindacati che 

preferiscono evitare iniziative di 

protesta e rinviare a data da destinarsi 

un possibile sciopero nazionale di 

categoria. La decisione è stata presa 

per non mettere famiglie e studenti, 

sostenitori degli scioperi degli ultimi 

due mesi dell’anno scorso, in una 

situazione di imbarazzo dal momento 

che questi ultimi, proprio in quel 

periodo, dovranno sostenere degli 

esami. Come già precisato, i confronti 

svoltisi l’anno scorso tra governo e 

parti sociali hanno avuto per oggetto la 

questione degli aumenti salariali. 

L’esecutivo si era pronunciato a favore 

di un aumento del 5%, mentre gli 

insegnanti sostengono che la 

disponibilità del governo dovrebbe 

crescere di almeno sei punti 

percentuali per venire incontro alle 

esigenze del settore scuola di cui gli 

addetti sottolineano il grave stato di 

crisi. Il leader sindacale Pavel Ondek, 

protagonista dei confronti svoltisi con 

il governo lo scorso autunno, 

raccomanda una linea attendista e 

afferma che verranno annunciati 

scioperi nazionali nel caso in cui le 

richieste della categoria non dovessero 

essere accolte nel documento 

programmatico che il Ministero 

dell’Istruzione prevede di redigere 

entro la fine del mese di marzo. 
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Traffico di esseri umani 

 

Secondo notizie diffuse dal Centro di informazioni per la lotta alla tratta di esseri 

umani e la prevenzione della criminalità del Ministero degli Interni, nel 2012 in 

Slovacchia sono state contate 40 vittime del traffico di esseri umani. Il numero più 

alto di casi è stato registrato nella regione di Košice. Il Centro ha riferito che le 

vittime del traffico vengono ridotte in schiavitù e sono oggetto di sfruttamento 

sessuale. Di esse si occupano ONG come la Carità Cattolica Slovacca, Dotyk e Náruč. 

(Fonte: TASR) 

 

 

 
 

REPUBBLICA CECA 
 
 

Sull’amnistia carceraria 
  

Uno dei motivi che hanno portato 
all’esito delle elezioni presidenziali 
svoltesi il mese scorso, forse quello 
determinante, è stato la decisione, 
presa in accordo col capo di stato 
uscente Klaus, di dar luogo a 
un’amnistia carceraria. Essa riguarda 
circa 7.500 detenuti su 23.000 
complessivi con pene inferiori a dieci 
anni, tra essi molte persone 
condannate per corruzione e frode 
finanziaria. Dal momento in cui è stata 
annunciata la decisione si è posto il 
problema delle scarcerazioni facili e 

quello della copertura finanziaria della 
misura in questione. Infatti quasi tutti 
gli ex detenuti hanno chiesto 
l’iscrizione all’ufficio di collocamento. Il 
sistema vigente nel paese prevede un 
sussidio per i disoccupati, per questo si 
prevedono nuovi capitoli di spesa 
destinati a gravare sul bilancio statale. 
Vanno aggiunti gli oneri derivanti 
dall’assistenza sanitaria spettante ai 
nuovi iscritti al collocamento. Sembra 
che Praga sia destinata a spendere di 
più visto che la maggior parte delle 
domande di iscrizione è stata 
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presentata negli uffici della capitale. 
Pare che molti dei richiedenti abbiano 
problemi di tossicodipendenza, cosa 
che prevede di far crescere 
ulteriormente le spese in ambito 
sanitario. 

Intanto la situazione delle carceri 
ceche continua a essere critica con una 
capienza ufficiale di circa 19.000 
persone e un tasso di sovraffollamento 
descritto dal rapporto di 230 detenuti 
ogni 100.000 abitanti. Ma il 
sovraffollamento non è l’unico 
problema dell’istituzione carceraria. 
Infatti l’amministrazione penitenziaria 
soffre dei tagli effettuati alla spesa 

pubblica che hanno ridotto gli 
stanziamenti sia per i programmi a 
sfondo sociale previsti per i detenuti 
sia per le spese comuni. Risulta ridotta 
da alcuni anni, per esempio, la 
dotazione di acqua e di carta igienica, 
così i carcerati possono lavarsi con 
acqua non fredda solo due volte alla 
settimana. Purtroppo le poche 
associazioni di volontariato presenti 
nei luoghi di detenzione non riescono 
ad apportare miglioramenti di rilievo 
dal punto di vista della situazione 
sociale malgrado il loro indiscusso 
impegno. 
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