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SLOVACCHIA 

 

Rischio povertà 

Diversi politici slovacchi che di recente hanno preso parte a dei talk show televisivi sono stati 
interpellati sul problema della povertà. “Lei sarebbe in grado di vivere con soli 300 euro al mese?” 
è stata la domanda fatta agli ospiti di queste trasmissioni. L’iniziativa ha tratto spunto da una 
ricerca europea secondo la quale 700.000 slovacchi ossia il 13% della popolazione sono risultati a 
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rischio povertà nel 2011. Da considerare che l’anno scorso il numero delle persone che vivono al 
limite della soglia di povertà fissata a 3.784 euro all’anno il che equivale a poco più di 315 euro al 
mese, è aumentato di 50.000 unità. Tali i dati ottenuti dal sondaggio svolto dall’Ue sul reddito e le 
condizioni di vita delle persone. L’Ufficio Slovacco di Statistica l’ha pubblicato nel mese di ottobre.  

Gli osservatori non si sono meravigliati; a loro avviso il fenomeno è dovuto in parte agli effetti 
della crisi finanziaria evidenti nel paese. Secondo diversi esperti l’aumento della disoccupazione, la 
scarsità di ammortizzatori sociali e i casi sempre più frequenti di persone che hanno denunciato un 
calo del reddito in quanto costrette ad accettare un impiego part-time hanno contribuito 
significativamente a far crescere il numero delle famiglie bisognose.  

Il risultato del sondaggio deve essere messo in relazione ai fatti che hanno caratterizzato il 2010 
durante il quale la Slovacchia ha patito in modo particolare gli effetti della crisi economica e 
finanziaria. Basti pensare che nel corso di quell’anno sono stati censiti 60.000 disoccupati in più 
rispetto al 2009. Eurostat considera a rischio di povertà le persone che vivono in famiglie il cui 
reddito “equivalente” è meno del 60% della media nazionale “equivalente” in termini di reddito 
disponibile. Eurostat usa il termine “equivalente” per indicare la metodologia di ricerca che 
comprende anche i bambini su una base proporzionale. 

Di fatto, secondo l’Ufficio Slovacco di Statistica, il rischio di povertà è aumentato nel paese del 3% 
o di 10 euro al mese. Particolarmente colpite le seguenti categorie secondo una classificazione 
effettuata dall’ente in questione: 

 Disoccupati     42,6% 

 Famiglie con tre o più figli a carico  32,6% 

 Famiglie monoparentali   26,4% 

 Giovani al di sotto dei 18 anni di età  21,2% 

 

Come affrontare il problema? 

Secondo gli esperti il modo più efficace di lottare contro la povertà consiste nel creare un contesto 
che favorisca l’occupazione. Tale contesto deve essere caratterizzato da un tessuto 
imprenditoriale migliorato e da un sistema generale capace di adottare iniziative concrete contro 
la corruzione e attrarre investimenti stranieri. L’opposizione è del parere che il Codice del Lavoro 
di recente emendato nelle sue linee fondamentali non migliorerà la situazione e metterà le 
imprese nella condizione di dover effettuare tagli di personale. Diversi osservatori sostengono 
inoltre che il governo dovrebbe aiutare direttamente i soggetti a rischio organizzando corsi di 
formazione e di riqualificazione professionale. 

Gli altri strumenti elencati dagli analisti per combattere la povertà sono un miglior sistema di 
finanziamento del mondo del lavoro, l’aumento del salario minimo, assegni familiari più cospicui e 
un ulteriore sostegno al reddito delle persone. Essi però risultano proibitivi in un momento 
dedicato alla riduzione del deficit di bilancio. Da notare, comunque, che la disoccupazione e i bassi 
salari non sono gli unici problemi che influenzano negativamente la vita delle persone, a questi 
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aspetti vanno aggiunti le insufficienti possibilità di accesso ai servizi pubblici e sociali. Il problema 
riguarda ad esempio gli asili e gli alloggi sociali. Servizi oggi limitati in Slovacchia e non destinati a 
ricevere maggiori sostegni nel prossimo futuro. 

A rischio le famiglie nelle quali nessuno dei membri percepisce un salario, a rischio i titolari di 
pensioni esigue e di bassi stipendi, a rischio le donne e i disoccupati. Dal 2008, anno in cui la 
disoccupazione in Slovacchia ha toccato il minimo storico del 7,7% le cose sono cambiate 
significativamente in quanto nel 2011 la percentuale è salita al 13,2% e nel mese di agosto di 
quest’anno è stato registrato un valore del 13,19% secondo rilevazioni fatte dal Centro Affari 
Sociali e Famiglie (ÚPSVaR), che fa parte del Ministero del Lavoro. 

Le voci critiche nei confronti dell’operato dei governi che si sono succeduti alla guida del paese 
fanno notare che nessuno di essi ha mai elaborato un’analisi approfondita delle cause del rischio 
di povertà in aumento e della disoccupazione, nessun governo avrebbe mai dato luogo a una 
politica del lavoro veramente efficace e attenta al contesto sociale slovacco e alle dinamiche del 
mercato del lavoro. Secondo diversi esperti tra le categorie a rischio c’è quella già citata di chi 
percepisce una bassa pensione ma tra essi c’è chi fa notare che secondo il sondaggio proprio i 
pensionati sono in generale tra i gruppi meno minacciati con un tasso di rischio di povertà al 6,3%, 
quindi in calo progressivo da quattro anni. A parere di alcuni esperti per diminuire ulteriormente il 
rischio bisognerebbe provvedere alla valorizzazione regolare delle pensioni attraverso un importo 
fisso col quale migliorare la situazione reddituale degli anziani che percepiscono le pensioni più 
basse. Il clima di austerità, comunque, non aiuta a trovare soluzioni facilmente accettabili dal 
punto di vista sociale. 

 

 

UNGHERIA 

 

Segregazione di bimbi Rom in una scuola di Gyöngyöspata 

È prevista per oggi la decisione del Tribunale su un caso di segregazione e discriminazione 
scolastica denunciato da Chance for Children Foundation (CFCF) a Gyöngyöspata, Ungheria del 
Nord. La CFCF ha accusato le autorità dell’abitato, composte da membri del partito di estrema 
destra Jobbik, di aver incoraggiato l’adozione di un sistema discriminatorio nella scuola 
elementare di Gyöngyöspata nei confronti di bambini di etnia Rom. Per la CFCF il futuro del paese 
dipende anche dal fatto che gli appartenenti a tale comunità e gli altri ungheresi possano studiare 
assieme.  

I fatti: Nella primavera del 2011 il Difensore Civico di Minority Right aveva segnalato un grave caso 
di segregazione nella scuola elementare di Gyöngyöspata e chiesto che le autorità scolastiche 
ponessero fine a tale stato di cose che vedeva la presenza di classi poste a piano terra e destinate 
ai soli alunni Rom ai quali sarebbe stato, tra l’altro, vietato di salire ai piani superiori. La CFCF 
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avrebbe accertato che la scuola e il governo locale non avevano accolto le raccomandazioni del 
Difensore Civico preferendo mantenere quel sistema discriminatorio. Così nell’ottobre del 2011 la 
CFCF ha denunciato il governo locale e le autorità scolastiche dell’abitato. 

La CFCF precisa che l’adozione di tale pratica discriminatoria è stata confermata malgrado il parere 
contrario di numerosi esperti che raccomandavano il criterio dell’integrazione al posto di quello 
umiliante delle classi separate. I genitori degli alunni Rom hanno anche lamentato il fatto che i loro 
figli sono stati esclusi dai corsi di nuoto e dalle attività del doposcuola perché provenienti da 
famiglie di disoccupati.  

Le udienze precedenti si sono svolte in un clima estremamente teso. Oszkár Juhász, sindaco di 
Gyöngyöspata, membro di Jobbik, ha tenuto in una di quelle occasioni un discorso avente per 
oggetto la “criminalità Rom” e invitato Erzsébet Mohácsi, direttore della CFCF a partire per il 
Canada (dove si sono recate diverse famiglie Rom provenienti dall’Ungheria) per difendere i diritti 
dei bambini Rom ivi residenti.  

La CFCF confida in un verdetto giusto. I suoi dirigenti sperano che con un pronunciamento 
favorevole da parte della Corte si ponga fine alla segregazione scolastica non solo a Gyöngyöspata 
– particolarmente nel 2011 teatro di ripetute azioni intimidatorie nei confronti dei Rom locali da 
parte di gruppi paramilitari di estrema destra – ma anche in altre città del paese.  

 

 

Campagna governativa contro l’FMI 

 

Continua l’attività propagandistica del governo conservatore ungherese contro il Fondo Monetario 
Internazionale. Nel mese di ottobre organi di stampa di diversi paesi hanno dato notizia della 
campagna a mezzo stampa organizzata dall’esecutivo di Budapest per denunciare le condizioni 
proibitive imposte dall’FMI per la concessione di prestiti. In questi giorni per le vie di Budapest si 
vedono frequentemente manifesti governativi che partecipano a tale iniziativa. Da tempo 
l’Ungheria sta negoziando con l’FMI e con Bruxelles una linea di credito di 15 miliardi di euro ma 
gli slogan apparsi su manifesti e giornali la dicono lunga sull’atteggiamento dell’esecutivo nei 
confronti dell’organizzazione: “Noi non cederemo all’FMI”, “Noi non consegneremo la nostra 
indipendenza all’FMI”, “Riduzione dei sussidi familiari? No”, “Tasse fondiarie? No”. La sensazione 
netta è quella che il premier Orbán voglia guadagnare sempre più consensi segnalandosi 
all’attenzione pubblica come colui che si batte in difesa degli interessi nazionali, il leader di un 
paese che ha il coraggio di dire no alle organizzazioni internazionali che vorrebbero dettar legge in 
casa d’altri. Il governo incolpa i socialisti precedentemente al potere di aver portato il paese 
sull’orlo del baratro e prende posizione, per bocca del primo ministro, contro le richieste che l’FMI 
avrebbe fatto per concedere la linea di credito. Esse riguarderebbero il taglio delle pensioni e dei 
sussidi familiari, la tassa immobiliare e l’innalzamento dell’età pensionabile. Pare però che queste 
richieste non siano state formulate esplicitamente nella lettera inviata dall’FMI a settembre al 
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governo magiaro che protesta ma contemporaneamente riduce i diritti sociali e quelli dei 
lavoratori. Rilevazioni della Commissione europea lasciano prevedere che alla fine dell’anno il 
debito pubblico ungherese sarà pari al 78,5% del PIL. 

 

 

REPUBBLICA CECA 

 

Tutela dell’infanzia abbandonata: è il momento dei tutori 
professionisti? 

 

TV RTM ha riferito che la legge 359 di recente approvazione, relativa alla tutela giuridica e sociale 
dei minori entrerà in vigore nel 2013. Questa disposizione prevede la sostituzione degli istituti per 
bambini orfani con l’affidamento. 

Finora gli assistenti sociali avevano affidato i minori privi di assistenti o provenienti da ambienti 
svantaggiati agli orfanotrofi. Una volta che la legge entrerà in vigore il primo gennaio dell’anno 
prossimo gli orfani e i minori svantaggiati verranno affidati in custodia temporanea a famiglie 
invece che alle istituzioni prima menzionate nell’attesa che subentrino alle prime dei tutori che si 
prenderanno cura dei bambini. Questi ultimi riceveranno un compenso per il lavoro svolto. 

Con il diffondersi della figura del tutore professionale cambierà il modo di concepire la tutela degli 
orfani e dei minori a rischio. Il rischio è che molte persone vogliano diventare tutori più per soldi 
che per rendere un servizio sociale di primaria importanza. 

Martina Rosenbergová, sindaco di Liberec (Nord) ha fatto notare che l’ideale sarebbe poter 
affidare i piccoli orfani o i minori provenienti da famiglie estremamente svantaggiate e non in 
grado di prendersi cura dei loro figli, a coppie che possano assicurare loro stabilità economica e 
psicologica. Non sempre però questo è possibile. Ora con l’approssimarsi dell’entrata in vigore 
della legge la Rosenbergová si chiede se dei tutori per professione saranno in grado di prendersi 
cura di questi bambini soprattutto di fronte a minori affetti da gravi patologie. 

 “Rispetto e stimo le famiglie che hanno adottato dei bambini e dedicato loro il tempo e le 
attenzioni di una vita. Queste persone meritano tutta la nostra ammirazione e la nostra 
gratitudine” ha detto ancora il sindaco che però si è detto preoccupato per il fatto che diverse 
persone potrebbero facilmente proporsi come tutori solo a scopo di lucro e aggiunto che non è 
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raro trovarsi di fronte a famiglie affidatarie che accolgono più bambini a casa loro solo per 
accedere ai contributi statali. 

 

 

 

 

 

Social card e stipendi 

 

Carte sociali in pericolo nella Repubblica Ceca con la proposta della senatrice indipendente Eliška 
Wagnerová, eletta nelle liste dei Verdi, di abrogare il sistema della Social card usato per il 
pagamento di prestazioni sociali. La Wagnerová ha presentato la sua proposta al Senato definendo 
le Carte sociali degli strumenti inutili a fronteggiare la crisi e tali da offendere la dignità delle 
persone che la usano in quanto subito riconoscibili come individui bisognosi. Sulla stessa linea 
d’onda i socialdemocratici che prevedono di presentare in tempi brevi la proposta di abrogazione 
delle Carte sociali. E a proposito di capacità di spesa dei cechi sarà interessante notare che gli 
stipendi a Praga sono generalmente più alti che nelle altre regioni del paese, ma vi sono delle 
eccezioni. Per esempio, un tecnico del comparto edile riceve a Praga uno stipendio di 25.500 
corone al mese mentre a Karlovy Vary ne guadagna quasi 30.000. Nella capitale ceca i medici 
guadagnano in media 48.250 corone mentre nella Vysocina il loro stipendio mensile supera le 
55.000 corone. 

 

BREVI ECONOMIA 

Ungheria 

PIL in diminuzione 
 
Nel terzo trimestre dell'anno in corso, il Prodotto Interno Lordo ungherese è diminuito dell’1,5% 
rispetto allo stesso periodo del 2011. Secondo dati diffusi a metà novembre dall'Ufficio Centrale di 
Statistica (KSH) le performance del settore agricolo hanno subito una significativa battuta d'arresto 
a causa di perdite dovute alla siccità, metà dei settori dell'economia nazionale sono stagnanti 
mentre i comparti delle comunicazioni e del turismo hanno fatto registrare un certo 
miglioramento. Il Ministero dell'Economia Nazionale sostiene che l'economia ungherese continua a 
dipendere dagli scenari internazionali ma che l'Ungheria ha ridotto il debito pubblico e il deficit di 
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bilancio con operazioni che hanno imposto duri sacrifici nella fase iniziale ma che porteranno a dei 
risultati positivi nel medio termine. (Fonte: Hungarian Weekly) 
 
 

Slovacchia 
 

La crescita economica rallenta 
 
L’economia slovacca ha continuato a crescere nel terzo trimestre del 2012 malgrado la recessione 
della zona euro. Il PIL del paese è cresciuto dello 0,6% nel periodo in questione mantenendo così lo 
stesso ritmo del trimestre precedente. Non sono emerse indicazioni relative a una ripresa dei 
consumi interni e degli investimenti il che significa che la domanda estera è rimasta la principale 
forza propulsiva dell’economia slovacca. (Fonte: The Slovak Spectator) 
 
 

Repubblica Ceca 
 
Bilancio 
 
Ieri il governo ha varato il disegno di legge relativo al bilancio del 2013 con un deficit previsionale 
di 100 miliardi di corone. È il terzo bilancio che il governo presenta alla Camera. Il primo esame del 
disegno di legge avrà luogo il 28 novembre. (Fonte: La Pagina) 

 

 

I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte,  
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