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UNGHERIA 

Fermento nelle università 

C’è malumore negli ambienti universitari per 
le decisioni del governo sul numero degli 
studenti ammessi agli studi superiori per 
l’anno accademico 2012-2013. L’esecutivo ha 
infatti deciso di dar luogo a una drastica 
riduzione di tale numero per ragioni di 

bilancio. In termini concreti, se l’anno scorso 
53.400 giovani hanno avuto la possibilità di 
studiare negli atenei del paese grazie ai 
finanziamenti statali, a partire dallo scorso 
settembre gli studenti che potranno 
continuare a frequentare l’università 
gratuitamente saranno 27.150. Inoltre, 
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15.550 studenti potranno contare su una 
borsa di studio statale che copre metà dei 
costi relativi alla formazione di questi giovani. 
Coloro i quali riescono a ottenere il 
finanziamento dovranno però stabilire un 
accordo con lo Stato che li vincola alla 
condizione di lavorare in Ungheria per un 
periodo di tempo corrispondente al doppio 
degli anni trascorsi all’università. Quelli che 
vanno a lavorare all’estero prima della 
scadenza dei termini di tempo in questione o 
che non portano a compimento gli studi 
devono rimborsare la somma totale relativa 
al corso di laurea da essi scelto.  

I giovani che cercano di essere ammessi 
all’università e non riescono a ottenere la 
borsa di studio (secondo le statistiche si 
tratta dei due terzi del totale degli studenti) 
dovranno ovviamente assumersi gli oneri 
relativi al percorso di studi da essi scelto. Per 
venire incontro a quest’ultima categoria di 
studenti il governo pensa di creare un 
sistema che consentirà a questi ultimi di 
beneficiare di un prestito statale che da una 
parte darà loro modo di mantenersi agli studi  

e dall’altra, però, li renderà debitori di 
somme rilevanti.  

La riduzione del numero dei posti disponibili 
tocca in modo particolare le facoltà di 
economia, scienze sociali e lettere mentre 
aumenta in modo significativo la disponibilità 
di posti alle facoltà di scienze naturali che da 
anni risultano essere tra le meno ambite dagli 
studenti. 

La riforma ha portato a convogliare il 
malcontento e la protesta degli studenti in 
un’organizzazione la cui sigla, «HaHa» è 
composta dalle iniziali di «Halgatói Hálózat» 
(Rete Studentesca). Il gruppo conta anche 
sulla partecipazione di insegnanti universitari 
contrari alle disposizioni decise dal governo. 
Il collettivo cerca di riempire come può il 
vuoto dovuto all’assenza di un vero e proprio 
sindacato studentesco. Al suo posto esiste 
un’organizzazione di rappresentanza 
studentesca (HÖK) finanziata dall’Università, 
legata quindi alla dirigenza del settore e agli 
attuali poteri politici. 

 
In diminuzione il numero delle domande di iscrizione 

Quest’anno le università ungheresi e gli istituti superiori hanno ricevuto 110.000 domande di 
iscrizione, il che corrisponde a una diminuzione di oltre il 20% rispetto all’anno scorso. Da 
considerare che nel 2004 quasi 160.000 studenti avevano superato gli esami di ammissione alle 
università. Secondo l’Ufficio Nazionale dell’Istruzione la riforma del sistema di finanziamento degli 
studi ha molta parte nella determinazione di questo fenomeno, ma vi è anche da considerare che i 
requisiti per l’ammissione alle università sono diventati più severi. Nelle facoltà scientifiche, i corsi 
di studio di tipo tecnico e le facoltà di agronomia, privilegiate dal governo, il numero delle 
domande di iscrizione è rimasto praticamente invariato. Le domande alle facoltà di diritto sono 
passate dal 4 al 2%, quelle indirizzate a economia sono diminuite notevolmente passando dal 18 al 
4%.  

E dopo l’università? 

I giovani ungheresi condividono le incertezze dei loro coetanei nati e residenti in altri paesi europei. Ai loro 

occhi il futuro appare pieno di incognite. Nello Stato danubiano la disoccupazione giovanile è intorno al 

27%. Il governo deve quindi affrontare una situazione molto difficile caratterizzata da uno scenario che 

vede diversi giovani laureati prepararsi a lasciare un paese che perde capacità competitiva e non sembra 

offrire grandi sbocchi occupazionali a chi si affaccia al mondo del lavoro. Il fenomeno è diffuso e conosciuto 
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anche nei paesi vicini: nella Repubblica Ceca una persona su quattro e due su tre in Slovacchia andrebbero 

a lavorare all’estero. 

 

*** 

 

REPUBBLICA CECA 

Dibattito sulla questione Rom 

Cancellate le manifestazioni in programma in due città dell’Ovest su aspetti 

riguardanti pari opportunità ed emancipazione delle locali popolazioni Rom 

 

La leadership del Partito per le Pari 

Opportunità (Strana Rovných Příležitostí - 

SRP) ha deciso di non dar luogo a 

dimostrazioni nelle città di Oloví (centro 

minerario legato alle miniere di piombo), e 

Rotava (situate entrambe a Ovest, nella 

regione di Karlovy Vary) nella giornata di 

oggi. I leader del partito hanno preso tale 

decisione dopo l'incontro con i 

rappresentanti di entrambe le città, con le 

forze di polizia municipale e statale, le scuole, 

il settore no-profit, e con i rappresentanti 

delle imprese operanti a Rotava. La ragione 

principale della decisione è stata un accordo 

su una soluzione comune ai problemi di 

entrambe le città. "Si tratta di un accordo di 

cooperazione e un impegno ad avviare un 

dialogo con i quali cercare di risolvere la 

situazione” ha detto Štefan Tišer, presidente 

dell’SRP. La commissione mista così creata ha 

lo scopo di proporre misure non solo per 

ridurre le tensioni nei due abitati, ma anche 

per monitorare l'adempimento degli impegni 

assunti dalle parti, ha detto il sindaco 

indipendente di Rotava Iva Kalátová, il quale 

ha poi aggiunto che l'accordo è stato 

preceduto da una complessa serie di 

trattative. La città ha convocato una riunione 

straordinaria del Consiglio in occasione della 

quale i residenti possono esprimere il loro 

parere sulle richieste della comunità Rom. La 

commissione congiunta dovrebbe 

rappresentare il più ampio numero di 

residenti. "La comunità Rom non deve essere 

rappresentata solo da chi grida di più. A volte 

i suoi membri dicono di non aver un lavoro, 

ma poi scopriamo che non sono ancora 

iscritti all'Ufficio di Collocamento", ha 

precisato la Kalátová. "Abbiamo casi di 

famiglie Rom che vogliono partecipare ai 

nostri programmi e insieme a essi altri casi di 

persone che sprecano le possibilità che 

vengono loro date” ha aggiunto. L’invito 

dell’SRP è all’impegno per una coesistenza 

pacifica nei due centri abitati. L'obiettivo dei 

rappresentanti del Partito per le Pari 

Opportunità e di quelli della locale 

popolazione Rom, Robert Koky e Michal Kala, 

è dar vita a un dibattito sociale sui problemi 

esistenti in queste due città. L’SRP ritiene che 
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il risultato di questi negoziati sia una garanzia 

sufficiente che si concretizzi l’impegno per 

dar luogo ai cambiamenti richiesti dalle 

popolazioni di entrambi i centri. 

 

 

 

Politica 

Successo comunista alle elezioni amministrative 

Alexander Dubský, vicesindaco della città di Krupka, nella Boemia settentrionale, esprime soddisfazione per 

il risultato delle elezioni locali che hanno premiato il Partito Comunista di Boemia e Moravia (KSCM). Per 

23 anni, tanti ne sono trascorsi dalla Rivoluzione di velluto, i comunisti sono rimasti un po’ al 

margine della vita politica nazionale. Il KSCM ha ottenuto il 20,44% dei voti, attestandosi al secondo 

posto dietro al Partito socialdemocratico (ČSSD) che ha ottenuto il 23,58% per cento. Il KSCM è anche 

l'unico partito che ha realizzato un incremento del numero di mandati. Esso ha ottenuto 182 seggi nelle 

assemblee regionali,  68 in più rispetto alle precedenti elezioni di quattro anni fa. 

 

*** 

 

 

BREVI ECONOMIA 

Ungheria 

Il primo ministro ungherese Orbán non prevede tempi ulteriormente lunghi per l’arrivo a un 
accordo ragionevole con il Fondo Monetario Internazionale e l’Unione europea per la creazione di 
una linea di credito precauzionale di 15 miliardi di euro. La dichiarazione è stata fatta alla radio 
pubblica. Più volte il capo del governo aveva definito inaccettabili le condizioni poste dal FMI per 
concedere il credito col quale ripagare il debito pubblico. Orbán ha aggiunto che vi saranno nuovi 
sviluppi su questo tema al termine della riunione annuale del FMI in corso a Tokyo fino a domenica.  
 

Il ministro ungherese dell’Economia György Matolcsy ha dichiarato che il governo del quale fa 
parte ha preso delle decisioni riguardanti una serie di misure fiscali per concludere la procedura 
relativa a disavanzi eccessivi proposta dalla Commissione europea nei confronti dell’Ungheria. Le 
disposizioni decise dall’esecutivo intendono dar luogo a un effetto fiscale combinato di 367 miliardi 
di fiorini nel 2013 e garantiranno il disavanzo delle amministrazioni pubbliche che, sottolinea il 
ministro, è notevolmente inferiore al 3% del PIL. Tali disposizioni si affiancano a un combinato di 
397 miliardi di fiorini in miglioramenti del settore fiscale previsti per l’anno venturo. 
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Slovacchia 

Il governo concederà aiuti di Stato a dieci società sostenute da investitori stranieri. L’aiuto avrà un valore di  
121 milioni di euro e avrà luogo in forma di sgravi fiscali. L'approvazione dell’esecutivo è giunta dopo che il 
ministro dell'Economia, Tomáš Malatinsky ha accettato la proposta del ministro delle Finanze Peter Kazimir 
di rinviare la maggior parte degli aiuti al 2014 ed anni successivi. Lo stimolo principale dell’iniziativa è stato 
la necessità di Bratislava di concentrarsi sul consolidamento delle finanze pubbliche e spingere il disavanzo 
delle medesime al di sotto del 3% per cento del PIL per l'anno prossimo. 

Nel corso del mese di ottobre l’Ufficio Centrale di Statistica ha informato che ad agosto la crescita 
della produzione industriale nel paese ha raggiunto il 17%, su base annua, rispetto al 18,4% del 
mese di luglio. 
 

Repubblica Ceca 

Nove anni dopo la caduta del regime di Saddam Hussein, i funzionari di Stato cechi hanno firmato il loro 
primo accordo con l'Iraq creando una piattaforma che promette di rafforzare significativamente la 
cooperazione economica tra i due Stati. Mentre il Paese si impegna in un’intensa opera di ricostruzione resa 
necessaria dalle conseguenze della guerra, i suoi  leader si sono mostrati desiderosi di attrarre le imprese 
straniere con numerose opportunità nei settori della difesa, dell'energia e dell'agricoltura, mentre cercano 

di risolvere i problemi di sicurezza. “È vero che estremisti e terroristi sono tuttora attivi in Iraq, ma non 
influenzano in alcun modo la produzione e gli scambi di affari o in generale la vita del paese”, ha 
detto il primo ministro Nouri al-Maliki durante una visita a Praga svoltasi nel periodo compreso fra 
l’11 e il 12 ottobre scorsi. "Siamo riusciti ad arginare la violenza nel paese, e non ci sono nuovi 
gruppi che penetrino nel nostro territorio dall’esterno. La produzione di petrolio è ricominciata e 
con essa e lo sviluppo del settore. Quello che si vede sugli schermi televisivi non rappresenta la 
realtà dei cittadini iracheni” ha aggiunto. La visita della delegazione irachena è culminata nell'annuncio 
di un accordo da un miliardo di dollari per la vendita all’Iraq di 28 aerei da combattimento  L-159. Quattro 
dei due aerei biposto, prodotti dalla ditta aerospaziale ceca Aero Vodochody,  proverranno dall'esercito 
ceco. La Aero Vodochody fornirà a Baghdad i restanti 24 jet. 
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