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UNGHERIA 

 

 

Il problema della povertà estrema 

 

Tra il 22 settembre e il 22 novembre 
scorsi venti persone sono morte di 
freddo. Attualmente, secondo recenti 
stime, ci sarebbero 100.000 senzatetto 
in Ungheria. Per avere un’idea del 
fenomeno basta fare due passi per le 
vie centrali di Budapest. È sufficiente 
avvicinarsi a una di quelle più vicine 
alla zona pedonale, immancabile meta 
turistica. Vi si possono trovare dei 
senzatetto che passano il tempo sotto i 
portici, sdraiati per terra con qualche 
coperta addosso e un bicchiere di 
plastica davanti per chiedere 
l’elemosina.  

Anche questi scenari fanno parte della 
realtà di Budapest. Esiste un progetto 
governativo di integrazione dei 
senzatetto lanciato di recente dal 
Ministero delle Risorse Umane. Dal 15 

dicembre scorso 917.000.000 di fiorini 
sono a disposizione delle 
organizzazioni che si occupano degli 
indigenti. La regione di cui fa parte 
Budapest ha diritto a 58.000.000 di 
fiorini mentre a tutte le altre ne sono 
stati destinati 859.000.000, il che 
equivale a somme che vanno dagli 8 ai 
140.000.000 a progetto. Le immagini 
appena descritte, si diceva, fanno 
parte della realtà budapestina anche 
se dallo scorso 15 dicembre è vietato 
ai senzatetto di vivere per strada e di 
occupare luoghi pubblici molto 
frequentati come i sottopassaggi. Il 
sindaco della capitale, István Tárlos, 
intende aumentare il livello della 
sicurezza e dell’ordine pubblico. Le 
organizzazioni della società civile non 
condividono queste misure di polizia 
che considerano anticostituzionali e 
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non in grado di risolvere un problema 
estremamente complesso. È stato il 
primo ministro Orbán a sollecitare una 
consultazione a livello nazionale per 
studiare la possibilità di sanzionare 
l’occupazione illecita delle strade e dei 
luoghi pubblici. Ma questa possibilità 
contrasta con quanto sancito dalla 
Corte Costituzionale che considera 
regole come quelle auspicate dal 
governo, come una violazione del 
diritto alla dignità e alla libertà 
personale dei senzatetto.   

Recenti calcoli rivelano che ci sono 
4.600 letti disponibili a Budapest per i 
senzatetto che sono invece molto 
numerosi, addirittura la metà di quelli 
che vivono in tutto il paese secondo 
alcune stime. Molti di loro però non 
vogliono pernottare negli alloggi 
temporanei dove avverrebbero furti e 
atti di violenza e il livello di vita 
assicurato da queste strutture 
finanziate dallo Stato è ai limiti della 
sussistenza. Occorre tenere anche 
conto del fatto che spesso gli alloggi 
temporanei non danno ospitalità alle 
persone in stato di ebbrezza. Secondo 
molti indigenti i punti di accoglienza 
voluti dal Comune e dai servizi sociali 
riescono tutt’al più ad assicurare la 
sopravvivenza dei senzatetto durante 
l’inverno. L’argomento è molto 

delicato e diversi abitanti di Budapest 
condividono le decisioni delle autorità 
comunali per una questione di ordine 
e di salvaguardia della salute pubblica. 
Molti senzatetto sono diventati tali a 
seguito di un percorso di sventure 
iniziato con il licenziamento o con la 
chiusura delle fabbriche in cui 
lavoravano e che venivano considerate 
non competitive, non al passo con il 
sistema di mercato instauratosi nel 
Paese dopo la caduta del regime.  

Esistono diverse associazioni di 
volontariato che si occupano di chi vive 
ai margini della società: la Fondazione 
Menhély e il Soccorso dell’Ordine di 
Malta sono tra quelle più note in 
Ungheria. Isola è invece un alloggio 
temporaneo diretto dalla Fondazione 
Létháron (Ai limiti dell’esistenza). 
Ufficialmente essa si occupa di 
senzatetto di nazionalità ungherese o 
provenienti da altri paesi dell’Unione 
europea, aventi almeno 18 anni. 
Questi ricevono la sera un po’ di 
minestra con due fette di pane, un 
letto e al mattino un panino con la 
margarina. Possono lavarsi ed essere 
anche aiutati a sbrigare le formalità 
burocratiche imposte dallo Stato. 
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SLOVACCHIA 
 

 

Avviata un’inchiesta sulle comunità Rom 

 

Una ricerca congiunta svolta 
dall’Associazione delle Città e dei 
Villaggi della Slovacchia (ZMOS) e dal 
Programma delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo (UNDP) si propone di 
verificare le condizioni di vita dei 
membri della minoranza Rom presenti 
in circa un terzo delle città slovacche e 
nei piccoli centri. L’indagine si 
concentra su oltre 1.060 città e villaggi 
caratterizzati dall’esistenza di 
comunità Rom particolarmente 
numerose ed emarginate. I comuni che 
fanno parte della ZMOS sono 2.928.  

L’UNDP aggiorna i suoi dati sulle 
comunità Rom slovacche, la ZMOS ha 
iniziato a  partecipare alle attività di 
ricerca e di raccolta di dati riguardanti 
città e villaggi del Paese lo scorso 
gennaio. Come già specificato 
l’indagine si propone l’obiettivo di 
effettuare una mappatura degli 
insediamenti Rom e delle comunità 
socialmente escluse e cerca di 
ottenere, allo scopo, la collaborazione 
degli organi di autogoverno locale. 

Queste statistiche rappresentano un 
punto di partenza essenziale per il 
progetto della ZMOS e dell’UNDP che 
intende acquisire dati per descrivere la 
scenario esistente e promuovere 
politiche con le quali affrontare 
adeguatamente la situazione delle 
comunità Rom emarginate. I risultati 
del sondaggio sono anche un 
prerequisito per l’ottenimento dei 
finanziamenti che l’Unione europea 
intende erogare per il periodo 
compreso fra il 2014 e il 2020 sulla 
base di una programmazione 
riguardante le problematiche sociali di 
città e villaggi direttamente interessati 
da fenomeni quali povertà, 
emarginazione e assenza di sviluppo.  

Una rete di coordinatori regionali e di 
intervistatori dell’UNDP ha stabilito 
contatti e un dialogo con i 
rappresentanti dei comuni selezionati 
per un questionario contenente oltre 
450 quesiti e dati. Questi ultimi sono 
classificati in sette unità di base: 
informazioni generali sul comune e 
sugli insediamenti, infrastrutture, 
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istruzione, accesso ai servizi e alle 
strutture, partecipazione civica e 

politica, attività economiche e attività 
comprese nel progetto.  (Fonte: SITA)  

 

 

 

REPUBBLICA CECA 
 

 

Miloš Zeman prende le consegne 

 

Miloš Zeman è ufficialmente capo di 
stato ceco. Carica ottenuta dopo la 
vittoria al secondo turno delle elezioni 
presidenziali svoltesi lo scorso 26 
gennaio. 68 anni compiuti a 
settembre, Zeman è stato membro del 
Partito Comunista Cecoslovacco per un 
breve periodo finito nel 1970 con la 
sua espulsione da tale forza politica 
per le sue considerazioni critiche 
sull’invasione sovietica del paese. 
Impegnato in prima linea in quella che 
è passata alla storia come “Rivoluzione 
di velluto”, il nuovo presidente ha 
svolto mansioni di primo ministro nel 
governo di minoranza attivo nel 
periodo compreso fra il 1998 e il 2002 
e condotto come tale i negoziati per 
l’ingresso della Repubblica Ceca 
nell’Unione europea, fatto avvenuto il 
primo gennaio 2004.  

Nel 2003 Zeman partecipa alle elezioni 
presidenziali ma gli viene preferito 

Vaclav Klaus, capo di Stato uscente. Il 
2007 lascia il Partito Socialdemocratico 
(ČSSD) perché in polemica con la sua 
dirigenza e due anni dopo forma il 
Partito dei Diritti Civili (SPO) ed è di 
nuovo a capo di un governo fra il 2009 
e il 2010. Candidato del centro-sinistre 
alle scorse presidenziali supera al 
secondo turno Karel Schwarzenberg di 
circa dieci punti percentuali. Secondo 
diversi esperti le presidenziali hanno 
evidenziato le polarità esistenti nella 
società ceca: ricchi contro poveri, città 
contro campagna, destra contro 
sinistra. Zeman rappresenta le classi 
medio-basse e il ruolo protettivo dello 
Stato e ha potuto contare anche 
sull’appoggio dell’estrema sinistra e 
del Partito per la Giustizia Sociale dei 
Lavoratori, formazione della destra 
radicale, che aveva espresso a 
malincuore il suo sostegno a Zeman 
per impedire che al Castello di Praga 
sedesse uno straniero. Così gli 
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xenofobi hanno definito 
Schwarzenberg, uomo di origini nobili 
che professa valori quali liberismo, 
democrazia e libertà e che nel paese 
viene considerato più austro-tedesco 
che ceco. Tra l’altro il risultato del 
secondo turno ha posto l’accento 
sull’opposizione nel paese alle misure 
di austerità economica che una serie di 
governi deboli di centro-destra ha 
attuato per porre un freno alla crisi 
economica.  

Secondo la stampa internazionale la 
nuova presidenza potrebbe dar luogo 
a una distensione nei rapporti tra 
Praga e le istituzioni comunitarie. 
Klaus, infatti, che è stato a capo dello 
Stato per un decennio ha sempre 
avuto un atteggiamento ostile nei 

confronti dell’Unione europea e ha 
sempre osteggiato l’adesione del suo 
Paese all’Organizzazione.  

Grazie al primo voto popolare per la 
carica di capo dello Stato, Zeman 
dovrebbe poter contare su un 
mandato più solido rispetto ai suoi 
predecessori. Per questo, in campagna 
elettorale, aveva promesso di 
impegnarsi per l’ammorbidimento 
delle misure di austerità economica e 
per l’aumento della spesa pubblica. 
Due obiettivi difficilmente realizzabili. 
Bisogna vedere come farà Zeman a 
conciliare le politiche espansive e 
progressiste annunciate con l’intento 
di integrare maggiormente la 
Repubblica Ceca nell’Unione europea e 
adottare l’euro nel prossimo futuro.  

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