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UNGHERIA 

 

Un passo avanti nella difesa delle minoranze 

 
La Congregazione Unificata degli Ebrei 
Ungheresi (EMIH) afferma di 
considerare un passo avanti storico il 
recente annuncio sull’emendamento 
della Legge Fondamentale riguardante 
la punibilità di affermazioni pubbliche 
recanti offesa agli appartenenti a 
minoranze etniche, nazionali e 
religiose. La Congregazione aveva già 
fatto delle proposte miranti a imporre 
sanzioni a chi si renda responsabile di 
incitamento all’odio razziale e tutelare 
in questo modo le varie comunità 
presenti in Ungheria. La legge contiene 
una clausola riguardante la dignità 
umana e contenente una nota speciale 
sui diritti di una comunità che non 
possono essere lesi con affermazioni 
ingiuriose che non hanno niente a che 
fare con la libertà d’espressione. La 
legge afferma che “la libertà 
d’espressione non deve violare la 
Nazione Ungherese e la dignità delle 

comunità nazionali, etniche, razziali o 
religiose. Quanti appartengono a tali 
comunità riconosciute legalmente, 
hanno il diritto di adire alle vie legali in 
risposta ad affermazioni che 
offendono le comunità in questione e 
violano la loro dignità”. Slomó Köves, 
rabbino capo e presidente dell’EMIH, 
sottolinea da tempo il deterioramento 
della qualità del dibattito pubblico in 
Ungheria come dimostrano certi 
interventi al Parlamento che per la loro 
aggressività impongono di rivedere il 
quadro legislativo. Köves considera 
inconcepibile il fatto che non si 
possano punire per legge atti miranti 
all’incitamento all’odio che colpiscono 
tutta la società ungherese. Come già 
accennato i dirigenti dell’EMIH 
avevano già in precedenza formulato 
diverse proposte di legge riguardanti la 
tutela delle comunità presenti nel 
paese. I negoziati più recenti hanno 
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avuto luogo con Róbert Répássy, 
segretario di stato al Ministero della 
Giustizia. L’EMIH esprime la speranza 
che la proposta di emendamento 
possa colmare concretamente il vuoto 

legislativo creatosi in Ungheria negli 
ultimi vent’anni sul piano della tutela 
dei diritti delle minoranze.  
 

*** 
 

 

Gli studenti universitari manifestano 

 
C’è fermento nell’ambiente universitario che nel corso delle ultime settimane ha 
visto gli studenti protestare più volte. Lo scorso 18 febbraio gli iscritti a diverse 
facoltà hanno manifestato in quanto il governo non ha ancora dato seguito alle 
richieste fatte dalla Rete Studentesca (HaHa, Halgátoi Hálózat) alla fine dell’anno 
scorso. Una di esse riguarda l’autonomia delle università.  
L’organizzazione promotrice della protesta conta anche sulla partecipazione di 
docenti universitari contrari alla politica governativa in materia di istruzione 
superiore e gestione delle università. Essa cerca in qualche modo di colmare il vuoto 
dovuto all’assenza di un vero e proprio sindacato studentesco. Al suo posto esiste la 
HÖK, una struttura preposta alla rappresentanza degli studenti che però è finanziata 
dal sistema universitario ed è quindi legata alla dirigenza del settore e agli attuali 
poteri politici.   
 

*** 
 

 
In breve 

 
La Corte Costituzionale ha abrogato la legge che vieta i simboli dei regimi autoritari 
fascista e comunista. Essa è stata infatti definita un ostacolo alla libertà di opinione e 
di parola. La modifica della Costituzione entrerà in vigore ufficialmente il prossimo 
30 aprile. 
 
 
 
 

*** 
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SLOVACCHIA 
 
 

                          Disoccupazione in aumento 

 
 

Secondo dati recenti comunicati  da 
l’UPSVaR (Ufficio Centrale del Lavoro, 
degli Affari Sociali e della Famiglia, 
Ústredie Práce, Socyálnich Vecí a 
Rodiny), il tasso di disoccupazione in 
Slovacchia è aumentato di 0,36 punti 
percentuali calcolati su base mensile. Il 
dato rilevato a gennaio è del 14,80%. 
Rispetto a un anno prima si è verificato 
un incremento dell’1,11%. 

Gli uffici di collocamento del paese 
hanno registrato nel mese di gennaio 
la presenza di 399.367 persone in 
cerca di lavoro, disponibili da subito. 
L’aumento di quanti cercano un 
impiego è stato di 9.256 persone, 
come risulta da calcoli effettuati su 
base mensile e di oltre 29.400 sulla 
base di rilevazioni annuali. In totale, 
secondo l’ ÚPSVAR ci sono 435.438 
disoccupati registrati presso i centri di 
collocamento.  La cifra comprende il 
numero di quanti sono disponibili ad 
avviare subito un nuovo rapporto di 
lavoro. 

La regione di Prešov ha fatto rilevare il 
più elevato tasso di disoccupazione 
che è risultato pari al 20,92%, seguono 
la regione di  Banská Bystrica col 
20,56% e quella di Košice col 19,30%. 
Se si ragiona in termini di distretto, 
quelli di  Rimavská Sobota e Revúca 
figurano col 34,51% e 34,36% 
rispettivamente. 

Secondo l’Unione Democratica e 
Cristiana Slovacca (SDKÚ), partito 
d’opposizione, l’aumento della 
disoccupazione rilevato nel mese di 
gennaio è una diretta conseguenza 
della politica economica sbagliata del 
governo guidato dallo Smer. Nel corso 
di una conferenza stampa svoltasi nei 
giorni scorsi Ivan Štefanec, 
vicepresidente dell’Unione, ha detto 
che l’esecutivo non fa altro che 
aumentare imposte e prelievi e 
criticato le scelte fatte in materia di 
occupazione. Il riferimento è alle 
modifiche del Codice del Lavoro 
entrate in vigore nel mese di gennaio. 



 

 5 

A suo avviso le nuove leggi vigenti in 
questo campo privilegiano i dirigenti 
delle organizzazioni sindacali a spese 
dei lavoratori dipendenti.  Štefanec ha 
aggiunto che malgrado i riferimenti del 
governo alla cattiva situazione del 
quadro macroeconomico,  la 
disoccupazione è diminuita in 
Germania, nel Regno Unito, in 
Ungheria, in Romania e nei paesi 
baltici. 

Il Ministro del Lavoro Ján Richter ha 
subito respinto le accuse dicendo che  
le modifiche del Codice del Lavoro non 
hanno niente a che fare con la 

situazione critica del mercato del 
lavoro in Slovacchia e attribuito la 
causa del fenomeno  alla diminuzione 
dell’esportazione di prodotti slovacchi.  

Il quotidiano Sme cita l’opinione 
dell’economista Ľubomír Koršňák, 
secondo il quale l’aumento della 
disoccupazione è da attribuire a una 
combinazione di fattori legati alla crisi 
e ai cambiamenti avvenuti 
ultimamente dal punto di vista 
politico. Il giornale sottolinea che il 
tasso registrato a gennaio è il più alto 
dalla primavera del 2004. (Fonti: TASR, 
Sme) 

 

 

*** 
 
 

REPUBBLICA CECA 
 

Il problema della corruzione 
 
 

Il 2012 ha visto crescere la corruzione 
nella Repubblica Ceca. L’Unione 
Europea aveva sospeso l’erogazione di 
finanziamenti e fondi strutturali 
proprio per il fenomeno in questione. 
Ma si è trattato di una parentesi dal 
momento che il paese ha ricominciato 
a ottenere le somme previste 
dall’Organizzazione. L’anno scorso l’ 
Aktualně ha reso pubbliche alcune 
intercettazioni di cinque anni prima 

riguardanti conversazioni avvenute tra 
Pavel Bém dell’ODS e Roman 
Janoušek. Quest’ultimo che, nel corso 
dello scambio col suo interlocutore 
avrebbe vantato grande influenza sugli 
ambienti politici nazionali, è 
considerato tra coloro i quali 
alimentano la corruzione nel paese.  
Sempre l’anno scorso è scoppiato lo 
scandalo Promopro riguardante la 
sovrafatturazione di servizi 
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promozionali legati alla presidenza di 
turno dell’Unione europea assicurata 
da Praga nel 2009. Tra i nomi dei 
personaggi coinvolti nel caso spicca 
quello dell’ex ministro degli Affari 
Europei Alexandr Vondra che nega di 
aver preso parte all’illecito. Altre figure 
in vista del panorama politico 
nazionale e locale sono finite nel 
registro degli indagati, tra esse Vlasta 
Parkanová, ex Ministro della Difesa, 
che viene accusata di aver truccato 

gare d’appalto per la manutenzione e 
la  fornitura di mezzi militari. 
Il livello di corruzione nella Repubblica 
Ceca corrisponde a circa il 40% del Pil. 
Nel 2011 il paese è risultato 
cinquantasettesimo nella classifica 
stilata da Transparency International. Il 
problema, è stato con l’evasione 
fiscale, tra le cause delle difficoltà 
incontrate l’anno scorso dall’economia 
ceca. 

  
 
I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte,  
www.osmepress.wordpress.com 
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