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Venerdì 7 dicembre 2012 

 

Newsletter 

 

UNGHERIA 

 

Popolarità delle organizzazioni di estrema destra  

 

Secondo un recente sondaggio 

effettuato da Publicus Intézet, oltre il 

10% degli ungheresi risulta essere 

simpatizzante della Guardia Ungherese 

(Magyar Gárda, M.G.). Si tratta di 

un’organizzazione paramilitare di 
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estrema destra, sciolta nel dicembre 

del 2009 da una sentenza del Tribunale 

di Budapest per una serie di marce 

effettuate a scopo intimidatorio in 

centri abitati caratterizzati da una fitta 

presenza di cittadini Rom, ma ancora 

visibile nel paese con i suoi membri in 

uniforme nera. Stando ai risultati di 

questa inchiesta i simpatizzanti della 

M.G. ritengono che quest’ultima 

rappresenti la soluzione ideale ai 

problemi di carattere sociale ed etnico 

esistenti attualmente nel paese.  

Un’altra inchiesta dai risultati non 

meno preoccupanti, firmata da 

Progressív Intézet, rivela che il 9% degli 

ungheresi voterebbe senza esitazioni 

per la M.G. se tale organizzazione 

fosse un partito politico. Di fatto, 

stando a quanto emerso dai sondaggi, 

la maggioranza della popolazione 

sostiene di non sentirsi intimidita dalla 

presenza di estremisti nel panorama 

politico che è attualmente 

caratterizzato dalla presenza del 

partito di estrema destra Jobbik che è 

rappresentato nel Parlamento 

ungherese. Solo il 5-7% degli 

intervistati ritiene che le forze della 

destra radicale costituiscano un serio 

pericolo per il paese e per la sicurezza 

dei suoi abitanti. 

Secondo le inchieste l’aumento del 

numero dei simpatizzanti dei gruppi 

paramilitari di estrema destra e di 

partiti come Jobbik è una conseguenza 

diretta dell’impoverimento generale 

della società magiara, del significativo 

aumento della disoccupazione e della 

crisi economica globale. L’insicurezza 

derivante da questi fenomeni 

porterebbe a un aumento della 

criminalità e delle tensioni sociali 

soprattutto nelle regioni più povere 

del paese. Tra esse quelle del nord-est 

sono le più depresse e colpite dai 

fenomeni in questione. La maggior 

parte degli abitanti di queste zone 

ritiene che l’unica soluzione per 

garantire alla comunità un margine di 

sicurezza e di tutela dalla criminalità è 

affidarsi ai gruppi paramilitari che 

pattugliano i centri abitati delle regioni 

più povere e individuano nei Rom una 

minaccia all’ordine pubblico. Il 

problema è che coloro i quali credono 

nel ruolo sociale di tali organizzazioni 

hanno sempre meno fiducia 

nell’operato delle forze dell’ordine che 

ritengono incapaci di tutelare la 

cittadinanza. Essi accusano la polizia di 

essere indifferente ai loro problemi, di 

non riuscire a prevenire le aggressioni 

e gli atti criminali denunciati dagli 

abitanti di questi centri depressi e di 

non rispondere alle loro richieste di 

aiuto.  



 

 3 

 

 

 

L’esecutivo in difesa della comunità ebraica 

 

Il governo ungherese stigmatizza il discorso definito antisemita pronunciato di 

recente al Parlamento da Márton Gyöngyösi, deputato di Jobbik. Lunedì 3 dicembre 

il premier Orbán ha dichiarato tale intervento indegno del paese. La nota diffusa 

dall’Ufficio del Primo Ministro riporta quanto dichiarato al riguardo dal capo del 

governo: «Fin quando ricoprirò la funzione di primo ministro nessuno in Ungheria 

potrà essere minacciato per la sua fede, convinzione o origine. Vorrei chiarire che 

[…] noi ungheresi proteggeremo i nostri compatrioti di origine ebraica». Orbán ha 

aggiunto che l’Ungheria ha conosciuto la dittatura e che niente potrà intaccare le 

convinzioni democratiche del paese, l’amore per la libertà e il rispetto della dignità 

umana. La scorsa settimana l’EMIH, Congregazione degli Ebrei d’Ungheria aveva 

sollevato il caso chiedendo l’intervento dell’autorità giudiziaria 

 

 

*** 

 

 

SLOVACCHIA 
 
 

Lavoratori della scuola in sciopero 
 

Insegnanti in fermento in Slovacchia 
per una vertenza riguardante in primo 
luogo la situazione dei salari. Era stato 
anche annunciato uno sciopero per la 
fine di novembre poi sospeso 
malgrado l’iniziale assenza di sviluppi 
nei negoziati con il governo. Un primo 
risultato ha avuto luogo lo scorso 3 

dicembre quando i rappresentanti 
dell’esecutivo hanno incontrato  
i  leader dei sindacati dei lavoratori del 
settore istruzione e scienze (OZ PŠaV) 
e reso pubblica la proposta di un 
aumento salariale del 5% per l’anno 
prossimo.  
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Gli insegnanti potrebbero poi 
beneficiare di un ulteriore incremento 
salariale del 2,5% grazie a un 
provvedimento pensato dal governo 
per garantire che il 100% dei fondi che 
le scuole ricevono dal Ministero 
dell’Istruzione venga utilizzato per lo 
stipendio degli insegnanti. Ciò 
porterebbe a un cambiamento rispetto 
alla situazione attuale che dà modo 
agli amministratori regionali di 
trattenere il 10% di tali fondi. La 
misura dovrebbe entrare in vigore nel 
mese di gennaio. In questo modo un 
insegnante che riceve uno stipendio 
medio lordo di 780 euro riceverebbe 
ogni mese 58 euro in più nella busta 
paga secondo il quotidiano Sme. Il 
presidente dell’ OZ PŠaV Pavel Ondek 
ha aggiunto che gli insegnanti 
potrebbero ottenere un ulteriore 
aumento dello stipendio nel periodo 
compreso fra il 2014 e il 2016 con i 
licenziamenti previsti per ottimizzare il 
settore. 

I Sindacati della Nuova Scuola (NŠO), 
un’organizzazione emersa nel segno 
della protesta verso il comportamento 
del sindacato del settore nelle 
trattative con il governo anche per la 
decisione di sospendere lo sciopero, 
hanno subito criticato l’offerta del 
governo. A loro avviso i fondi 
dovrebbero essere affidati 
direttamente al settore senza alcun 
bisogno di mediatori e inoltre 
occorrerebbe ripensare l’entità dei 
finanziamenti scolastici per alunno. 
Una delle priorità dell’organizzazione, 

sottolinea l’agenzia di stampa SITA, è 
far sì che il 6% del PIL venga destinato 
al settore dell’istruzione e che lo 
stipendio medio di un insegnante con 
formazione universitaria aumenti 
dell’80% in capo a tre anni.  

Nel frattempo un gruppo di attivisti 
che comprende non solo insegnanti 
ma anche artisti e personaggi della 
televisione hanno scritto una lettera 
aperta indirizzata al ministro 
dell’istruzione Čaplovič e a Pavel 
Ondek in cui si dice che le trattative 
non devono concentrarsi soprattutto 
sulla questione salariale. Il documento 
afferma che la discussione 
sull’aumento degli stipendi ha portato 
la situazione a un punto morto. «Desta 
in noi preoccupazione il fatto che gli 
insegnanti giovani abbandonino il 
settore e quelli più anziani siano ormai 
amareggiati e privi di energie» dice la 
lettera che precisa «un tale scenario è 
un duro colpo per il futuro della 
formazione in Slovacchia». Per gli 
autori e i firmatari del documento la 
discussione dovrebbe concentrarsi su 
come rendere più stimolante il lavoro 
degli insegnanti e far sì che il settore 
sia caratterizzato da una migliore 
formazione. 

Nel mese di novembre il gruppo ha 
incontrato il ministro dell’istruzione 
individuando tra le priorità del settore 
l’ottimizzazione del sistema scolastico 
e del numero degli insegnanti  per 
raggiungere la media dell’OCSE. 
Inoltre, secondo il gruppo lo stipendio 
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degli insegnanti provvisti di titolo 
universitario dovrebbe essere portato 
a 1200-1600 euro mensili.  In 
Slovacchia ci sono in media 14,8 

studenti per insegnante, cifre inferiori 
si rilevano solo in Germania, nei Paesi 
Bassi, nel Regno Unito, In Irlanda e in 
Estonia. Si attendono sviluppi. 

 

*** 

REPUBBLICA CECA 
 
 
Il mercato degli alloggi sociali 
 

A volte chi non riesce a permettersi di 
pagare un affitto ricorre a pensioni e 
ad alloggi modesti che in linea di 
principio dovrebbero essere più alla 
portata di chi è sprovvisto di 
determinati mezzi economici. La Radio 
Ceca riferisce però che non sempre tali 
alloggi rispettano i requisiti in 
questione. L’emittente parla infatti di 
prezzi sproporzionati per camere 
singole spesso prive tra l’altro di docce 
e servizi igienici situati nei corridoi. I 
proprietari di questi esercizi partono 
dal presupposto che se anche i loro 
clienti non hanno denaro a sufficienza 
c’è sempre lo Stato che contribuisce al 
pagamento del conto. Di fatto, questi 
alloggi sono l’unica risorsa per quelli 
che cercano di scappare dal “ghetto”, 
come la Radio Ceca definisce i quartieri 
più svantaggiati. «La gente vuole avere 
una sistemazione dignitosa, ciò è vero 
soprattutto per coloro i quali vivono in 
condizioni inadeguate, in alloggi 
sovraffollati privi di servizi igienici o 
dotati di mezzi insufficienti e 
altrettanto inadeguati da questo punto 

di vista» sostiene Denisa Urbánszká, 
un attivista per i diritti sociali. La 
medesima descrive la situazione in cui 
vivono diversi abitanti del quartiere 
Předlice di Ústí nad Labem (nord) e 
parla di edifici fatiscenti con soffitti che 
reggono a malapena a causa delle 
infiltrazioni di acqua con finestre rotte 
e porta di ingresso inesistente. Per un 
monolocale in un palazzo del genere si 
possono pagare 6.000 corone al mese. 
Spesso il padrone di casa non fa 
riparare lo stabile così gli affittuari 
vanno a cercare una sistemazione 
migliore. L’organizzazione aiuta tutti 
coloro che hanno bisogno di trovare 
un alloggio decente ma si tratta di un 
compito molto difficile soprattutto se i 
soggetti alla ricerca di una 
sistemazione più dignitosa sono 
famiglie Rom, spesso numerose, con 
sette o più figli. Quando non hanno un 
altro posto in cui andare, tali persone 
finiscono negli alloggi menzionati 
all’inizio di questo articolo. In essi però 
le condizioni sono sovente anche 
peggiori delle sistemazioni di partenza 
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e in compenso i costi sono più elevati. 
A Ústí nad Labem, ad esempio, ogni 
adulto paga 5.000 corone al mese più 
1.000 corone per ogni bambino. 
Quindi il costo dell’alloggio viene 
determinato a seconda del numero 
delle persone che vi vanno a vivere. Gli 
attivisti dell’organizzazione 
sottolineano l’esosità di queste cifre e 
menzionano anche dei casi nei quali 
vengono chieste 7.000 corone al mese 
a persona. Di solito le persone si 
recano all’Ufficio del Lavoro per 
ottenere l’assistenza sociale per 
l’alloggio che per una famiglia di 

cinque persone ammonta a 13.565 
corone al mese. Gli attivisti delle 
organizzazioni che si impegnano sul 
fronte dei diritti sociali sostengono che 
il problema non è rappresentato da 
quanti “approfittano” dell’assistenza 
pubblica per bisogno ma da quelli che, 
come i proprietari degli alloggi di cui 
abbiamo parlato, approfittano del 
sistema a scopo speculativo. (Fonte: 
Romea) 

 

 

*** 

 

Economia in breve 

  

Il governo ungherese ha in programma di firmare un accordo di cooperazione strategica con 
Microsoft. Finora le autorità magiare hanno negoziato accordi di questo genere con sei grandi 
aziende per ampliare le loro attività di investimento. Lo scorso 27 novembre il primo ministro 
Orbán ha siglato un accordo di partnership con Hankook Tire Kft., azienda che produce 
pneumatici. In occasione della firma il capo del governo ha assunto l’impegno di istituire una 
nuova scuola di business in inglese a Budapest. Il governo ha già concluso accordi strategici con 
Coca Cola, Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Zrt., Alcoa-Köfém Kft., Daimler AG e Magyar Suzuki 
Kft. (Fonte: Hungarian Weekly) 
 

*** 

 
Le entrate dello Stato slovacco provenienti da imposte e tasse tra il 2012 e il 2015 dovrebbero 
corrispondere allo 0,3% del PIL, sarebbero quindi inferiori alle stime originariamente fatte dal 
Ministero delle Finanze lo scorso settembre. Secondo le nuove previsioni alla fine del 2012 lo Stato 
incasserà 231 milioni di euro in meno rispetto a quanto in precedenza atteso e 254 milioni in meno 
l’anno prossimo. (Fonte: TASR) 
 

*** 
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Novità nella Repubblica Ceca nel settore della telefonia mobile con un nuovo operatore virtuale 
pronto a fare il suo ingresso nel comparto. Si tratta della Centropol Energy, una compagnia che 
per il momento è attiva nel settore della distribuzione di gas ed energia elettrica con 330.000 
clienti domestici. Pronti a scendere in campo anche il gruppo Ppf e la catena commerciale Tesco. 
(Fonte: La Pagina) 
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