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UNGHERIA 

 

 

Tra contrasti interni ed esterni 

 

Secondo il settimanale HVG sono 

almeno 500.000 gli ungheresi che 

hanno deciso di lasciare il paese da 

quando Orbán è al potere. Non si 

tratterebbe di poveri provenienti dalle 

regioni più depresse ma di giovani 

professionisti, soprattutto medici e 

operai qualificati, che fanno rotta 

verso l’Austria, la Germania e il Regno 

Unito. Sembra che il numero degli 

espatriati aumenti anche fra gli 

studenti universitari in seguito alle 

modifiche costituzionali che limitano 

l’autonomia delle università e 

impongono agli studenti che hanno 

ottenuto borse statali di lavorare in  

patria per diversi anni. Il settimanale 

descrive un’emigrazione dovuta a 

motivi politici che vede per 

protagonisti coloro i quali sono rimasti 

delusi da Orbán o per lo meno si 

trovano in disaccordo con le iniziative 

del governo. Secondo HVG questo 

esodo potrebbe determinare un buco 

nelle entrate fiscali. Intanto cresce la 

disoccupazione: secondo cifre recenti 

ci sono almeno 500.000 ungheresi in 

cerca di un impiego, cioè l’11,6% dei 

cittadini in età lavorativa. I numeri 

riguardanti l’emigrazione sono stati 

confermati dal ministero 

dell’economia nel corso di una 

conferenza stampa che ha avuto luogo 

qualche settimana fa ma il fenomeno 

non è stato messo in relazione alla 

politica dell’esecutivo. Una politica che 

ha portato a nuovi contrasti fra 

l’Ungheria e le istituzioni europee 

come dimostrano le reazioni di 

Bruxelles alla recente approvazione da 

parte del parlamento magiaro, di una 

serie di emendamenti costituzionali. 

Tra l’altro, la settimana scorsa, a 

Ginevra, alcuni esperti dei diritti umani 

dell’ONU hanno condannato il paese 

per la modifica alla legge che 

inasprisce le condizioni di vita dei 

senzatetto. Dopo aver modificato la 
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Costituzione con provvedimenti che 

secondo l’Ue limitano i diritti civili e 

averlo fatto malgrado gli appelli delle 

istituzioni comunitarie e 

dell’amministrazione Obama, il 

governo Orbán ha dato luogo a una 

nuova provocazione nei confronti degli 

organismi comunitari premiando tre 

personalità di estrema destra 

apertamente razziste. La cosa ha 

provocato nuove reazioni a livello 

internazionale da parte del Consiglio 

d’Europa e di Israele. Sembra, 

comunque, che le critiche europee 

abbiano prodotto qualche risultato dal 

momento che il governo ungherese ha 

deciso di vietare la manifestazione 

promossa da un movimento filonazista 

per il 21 aprile, giorno della Marcia per 

la Vita. A parte questo, però, gli 

indirizzi del governo provocano 

contrasti interni anche sul piano 

economico: lunedì scorso, infatti, il 

vicegovernatore della Banca Nazionale 

Ungherese, Julia Király, si è dimessa da 

sul incarico perché in disaccordo con 

l’orientamento dei nuovi vertici 

dell’istituto che a suo avviso 

danneggiano l’economia ungherese e 

la stessa banca. György Matolcsy, ex 

ministro dell’economia fedele a Orbán, 

è il nuovo governatore dall’inizio del 

mese. Intanto, in un clima di 

recessione e di tagli alla spesa 

pubblica, il primo ministro intende 

costruire nuovi stadi di calcio per 

ingraziarsi il favore dei nostalgici della 

nazionale in vista delle elezioni 

politiche dell’anno prossimo. Le 

opposizioni criticano l’iniziativa 

indicando come priorità la scuola e la 

sanità pubblica. 
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SLOVACCHIA 
 

 

Dossier Rom 

 
 

Mancanza d’acqua, d’elettricità e alta 
disoccupazione, tali gli elementi che 
caratterizzano la vita negli 
insediamenti Rom in Slovacchia.  A 
parte questo vi è anche il rischio che 
molte case in cui vivono i membri di 
questa comunità vengano abbattute 
perché considerate alla stregua di 
baracche e ricettacoli di spazzatura. Si 
tratta di una situazione drammatica 
fatta di povertà e magre prospettive 
per il futuro dei giovani Rom che 
provengono da esperienze scolastiche 
poco felici in quanto vissute all’insegna 
della segregazione dovuta al loro 
inserimento in classi pensate per 
alunni socialmente svantaggiati. La 
gravità di questi problemi che 
riguardano buona parte della comunità 
Rom slovacca è stata sottolineata più 
volte, anche recentemente, dal 
Comitato dell’ONU per l’Eliminazione 
della Discriminazione Razziale ed è 
chiaro che di strada da fare ce n’è 
ancora tanta. La situazione viene 
descritta dalle ricerche condotte da 
alcune ONG: il Centro Europeo per i 
Diritti dei Rom (ERRC), il Centro per le 
Ricerche Etnologiche e Culturali 
(CVEK), il Centro per i Diritti Civili e 

Umani (Poradňa), la Fondazione Milan 
Šimečka (NMŠ) e l’organizzazione 
slovacca di People in Need. 

Lo studio si sofferma soprattutto 
sull’istruzione e sulla politica della casa 
e più precisamente sulla segregazione 
dei giovani Rom nelle scuole e sulla 
violazione del diritto alla casa delle 
famiglie Rom in diversi insediamenti. Il 
Comitato ha riconosciuto alcune 
misure prese dal governo slovacco in 
ambito scolastico e sottolineato il 
carattere esemplare della sentenza 
pronunciata nel dicembre del 2011 dal 
Tribunale di Prešov che ha disposto la 
desegregazione dei bambini Rom nella 
scuola elementare di Šarišské 
Michaľany. Tale sentenza è stata 
confermata dalla Corte Regionale di 
Prešov nel novembre dell’anno scorso. 
Secondo il Centro per i Diritti Civili e 
Umani la scuola in questione aveva 
stabilito che, a partire dall’anno 
scolastico 2008-2009, gli studenti Rom 
venissero inseriti in classi speciali 
situate in un piano separato 
dell’edificio. Dopo un attento esame 
della causa presentata dal Centro il 
Tribunale ha accertato che la scuola 
aveva dato luogo a un sistema 
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discriminatorio creando classi separate 
e non ha accettato le spiegazioni 
dell’istituto che giustificava la sua 
iniziativa sostenendo che la 
separazione non avveniva su basi 
etniche ma in considerazione 
dell’ambiente socialmente 
svantaggiato di provenienza dei bimbi 
Rom. La decisione della Corte 
costituisce di certo un successo ma 
secondo la commissione è necessario 
rafforzare i provvedimenti presi contro 
ogni genere di discriminazione nelle 
scuole del Paese. Essa ha chiesto 
formalmente al governo slovacco di 
sradicare la segregazione nelle scuole, 
assicurare eguali opportunità 
nell’accesso all’istruzione e porre fine 
al sistema delle classi e delle scuole 
speciali per favorire la piena 
integrazione dei Rom nel sistema 
scolastico. A tale scopo il Comitato ha 
chiesto all’esecutivo  di aumentare il 
personale e i finanziamenti e di 
organizzare dei corsi rivolti a 
insegnanti e operatori sociali sul tema 
dei diritti dei Rom. Secondo l’ERRC 
oggi come oggi in Slovacchia un 
bambino Rom su cinque viene inserito 
in programmi speciali concepiti 
nell’ambito del sistema scolastico, una 
situazione allarmante che secondo 
l’organizzazione impedirà ai membri 
della comunità, una volta adulti, di 
inserirsi nel mercato del lavoro. 

Come già precisato, l’altro problema 
sollevato dalle ONG e dalla 
Commissione ONU è quello della casa: 
il Comitato ha criticato il 

provvedimento presentato dal 
governo che consentirebbe ai Rom di 
comprare l’appezzamento di terreno 
su cui sorge la casa in cui abitano per 
legalizzare la loro sistemazione 
abitativa. Per il Comitato questa 
misura potrebbe incentivare lo stato di 
segregazione di questa comunità. 

L’indagine si sofferma anche sui casi di 
sterilizzazione forzata di donne Rom, 
un problema trattato con minor 
frequenza dalla stampa slovacca e 
rimasto irrisolto dal momento che, 
secondo il Comitato, non vi sono 
inchieste vere e proprie disposte dal 
governo su questi episodi e la 
situazione appare tutt’altro che 
soddisfacente sul piano degli 
indennizzi malgrado le due recenti 
sentenze emesse dalla Corte Europea 
per i Diritti Umani (CEDU) contro la 
Slovacchia. Molte donne di etnia Rom 
sostengono di essere state sterilizzate 
contro la loro volontà. A questo 
proposito si può menzionare 
l’inchiesta intitolata “Body and Soul: 
Forced Sterilisations and Other Attacks 
on the Reproductive Freedom of Roma 
in Slovakia” realizzata nel 2003 dal 
Centro per il Diritto alla Riproduzione e 
il Servizio di Consulenza per i Diritti 
Civili e Umani di New York. Da essa 
risulta che a partire dal 1989 ci sono 
stati oltre 110 casi di sterilizzazione 
forzata di donne Rom in ospedali 
pubblici della Slovacchia orientale. Lo 
scorso novembre la CEDU ha 
affermato in una sentenza che diversi 
medici operanti in ospedali slovacchi 
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hanno violato il diritto di donne Rom 
alla riproduzione e alla possibilità di 
crearsi una famiglia. 

Il Comitato ha quindi esaminato i casi 
di violenza sui Rom da parte di agenti 
di polizia spinti da motivazioni di 
carattere razziale e sottolineato la 
scarsità di indagini su questi episodi. 

Essa chiede al governo slovacco di 
creare un  sistema di monitoraggio 
permanente per investigare sui crimini 
che vedono coinvolti uomini delle 
forze dell’ordine e un database 
aggiornato con numero e natura dei 
crimini a sfondo razziale. 

 

 

 

*** 

 

 

REPUBBLICA CECA 
 

 

Ospedali in affanno 

 
 

A Praga si evidenziano sempre più 
problemi sul piano della ricettività 
degli ospedali. Secondo le statistiche 
raccolte nel mese di marzo da Zdeněk 
Schwarz, direttore del servizio di 
Pronto Soccorso della capitale, venti 
persone sono state respinte dagli 
ospedali di Praga  e alcune di esse ben 
cinque volte. La situazione rischia di 
peggiorare la nuova legislazione 
restrittiva in ambito ospedaliero. 
Schwarz ha precisato che le statistiche 

prendono in considerazione il numero 
delle chiamate fatte da persone 
bisognose di cure mediche o 
addirittura in pericolo; da esse risulta 
che la richiesta di una su sei è stata 
respinta. Il Pronto Soccorso sottolinea 
anche i problemi legati al trasporto in 
ospedale di persone in gravi condizioni 
di salute e questi problemi si 
presentano quotidianamente. Schwarz 
si è rivolto al Ministero della Salute per 
far presente una situazione 
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“vergognosa”, “gli ospedali 
appartengono al Ministero – ha 
affermato – e i loro direttori devono 
rispondere direttamente al ministro. 
Se i dirigenti degli ospedali non sono in 
grado di risolvere i problemi esistenti 
nelle loro strutture impediscono ai 
singoli operatori di trovarsi nelle 
condizioni più appropriate per svolgere 
il loro lavoro”. Il direttore del Pronto 
Soccorso ha fatto presente di aver 
scritto sei volte al ministro Leoš Heger 
chiedendogli di intervenire a fronte dei 
problemi descritti senza però aver 
ricevuto alcuna risposta. Circostanza 
negata dalla portavoce del ministro, 
Viktoria Plihová. I funzionari 
governativi affermano che la direttiva 
sulla ricezione dei pazienti entrata in 
vigore il primo aprile imporrà agli 
ospedali di creare un centro incaricato 
del compito di dare informazioni sul 
numero di letti disponibili ed evitare 
alle ambulanze di fare numerose 
chiamate per verificare la disponibilità 
dei diversi ospedali. La Plívová ha 
affermato che lo scopo di questa legge 
è creare un sistema basato sullo 
scambio di informazioni tra le strutture 
ospedaliere e di Pronto Soccorso per 
una migliore gestione delle emergenze 
e aggiunto che gli ospedali che 
rifiutano di ricoverare pazienti 
provenienti dal Pronto Soccorso 
possono pagare una multa che può 
arrivare a 1 milione di corone.  

Tuttavia Schwarz non crede che questa 
nuova legge migliori la situazione. 
Ritiene anzi che possa più facilmente 

aumentare il numero dei pazienti 
respinti dagli ospedali per problemi di 
spazio che sono noti e che, a suo 
avviso, riguardano ormai tutte le 
strutture sanitarie di Praga che spesso 
per accettare i nuovi pazienti devono 
dimettere quelli che stanno un po’ 
meglio. Sono evidenti le carenze 
esistenti nei reparti di rianimazione e 
terapia intensiva che abbisognano di 
strumenti e di personale specializzato. 
Il problema è anche che il numero di 
questi centri e reparti è limitato. 
Tornando alla questione della capacità 
di accoglienza degli ospedali della 
capitale vi è da dire che essi non 
ospitano solo pazienti provenienti da 
Praga e questo contribuisce a ridurre la 
disponibilità di spazio e letti liberi. 

Nei prossimi due-tre anni i reparti di 
terapia intensiva subiranno un taglio di 
circa 6.000 letti in tutto il paese, finora 
ne sono stati tagliati 1.500. Il ministro 
della salute pensava all’inizio di 
effettuare un taglio di 10.000 posti 
letto ma ha dovuto rivedere i suoi 
piani per le proteste crescenti degli 
ospedali, dei pazienti e dei sindacati. 
Gli assicuratori sanitari intendono 
rinnovare i contratti con gli ospedali 
solo a patto che diminuisca il numero 
dei letti nei reparti di terapia intensiva. 
Statistiche diffuse a marzo mostrano 
che nel 2012 ci sono stati 50.000 
ricoveri in più che nel 2011.  

Gli ostacoli incontrati dai servizi dalle 
ambulanze ai fini del trasporto dei 
pazienti gravi non vengono attribuite 
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solo ai tagli ma anche ai due decreti 
ministeriali riguardanti il personale 
ospedaliero e i prezzi dei servizi 
sanitari. 
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