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Budapest: C’è malcontento nel settore dell’istruzione. Domenica scorsa alcune 
centinaia di insegnanti hanno manifestato davanti al Ministero per protestare 
contro la politica del governo. La dimostrazione ha avuto luogo per iniziativa di uno 
dei sindacati di categoria. Gli insegnanti si sono riuniti per chiedere un aumento 
dello stipendio bloccato da tre anni e contestare l’obbligo di aderire all’ordine 
professionale istituito da un decreto dell’esecutivo e avente un codice deontologico 
che mette al primo posto la fedeltà alla Costituzione e al governo. Questa iniziativa 
fa parte di una riforma dell’istruzione pubblica che prevede già la nazionalizzazione 
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delle scuole, il criterio delle classi separate per gli studenti Rom, la riduzione dell’età 
dell’obbligo scolastico a 16 anni e l’obbligo di frequentare le lezioni di religione.  

Budapest: Il governo Orbán ha deciso di adottare delle misure penalizzanti nei 
confronti di un centinaio di informatori del regime socialista. Esse riguardano il 
taglio delle indennità integrative alle pensioni che l’esecutivo intende applicare non 
solo nel caso degli ex informatori ma anche dei loro eredi. Obiettivo del 
provvedimento sono soprattutto i collaboratori del regime che hanno contribuito in 
modo significativo all’imposizione del regime alla fine degli anni ’40 e alla 
repressione dei moti del 1956. La misura potrebbe entrare in vigore nel corso 
dell’estate prossima. 

Bratislava: Il Parlamento ha approvato una legge tesa a garantire la tutela dei 
pazienti ricoverati negli ospedali nei periodi di agitazione del personale ospedaliero. 
Il precedente è del 2011 quando il settore sanitario slovacco ha affrontato una crisi: 
nel settembre di quell’anno circa 2.400 medici operanti negli ospedali pubblici 
avevano presentato le dimissioni in massa in seguito a una disputa riguardante i 
salari e le condizioni dei posti di lavoro. Il governo aveva dichiarato lo stato di 
emergenza per continuare a garantire i servizi ospedalieri ma la situazione ha creato 
seri problemi sul piano delle cure rivolte ai pazienti. La legge è stata approvata per 
evitare che situazioni simili si verifichino ancora. 

Praga: Secondo un’inchiesta realizzata dalla Sodexo il 90% delle aziende ceche 
sottopone i suoi dipendenti a pressioni per ottenere migliori prestazioni al lavoro. Il 
fenomeno avrebbe luogo soprattutto nelle aziende con oltre 500 dipendenti. Lo 
studio è stato realizzato attraverso il monitoraggio di quasi mille aziende. Intanto va 
avanti la disputa sui salari a livello governativo. Il ministro del Lavoro e degli Affari 
sociali Ludmila Müllerová (Top 09) intende portare avanti la proposta di aumentare i 
salari minimi da 8.000 a 8.500 corone. Contrari l’ODS e buona parte di Top 09. 

Praga: Il Ministero dell’Interno ha in preparazione disposizioni per regolare in modo 
più rigido il soggiorno degli immigrati extraeuropei nella Repubblica Ceca. Secondo 
le misure concepite dal Ministero questi ultimi potranno lavorare nel paese solo a 
condizione di percepire una retribuzione pari almeno allo stipendio minimo. Le 
nuove disposizioni hanno l’obiettivo di dar luogo a una maggiore tutela dei 
lavoratori cechi e di evitare lo sfruttamento di prestatori d’opera stranieri. 

Fonti: Nol, The Slovak Spectator, Ctk, La Pagina, Pr 1, Pravo. 
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