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Venerdì 13 novembre 2015 

 

Notizie della settimana 

Budapest: Il ministro degli Esteri Péter Szijjártó ha dichiarato che le autorità 
ungheresi rimanderanno in Germania i profughi siriani che verranno eventualmente 
espulsi da Berlino. Il governo ungherese teme che migliaia di profughi e rifugiati 
siriani registrati in Ungheria al loro ingresso nel territorio dell’Unione europea e 
andati in Germania, possano essere rimandati indietro. Secondo il capo della 
diplomazia di Budapest le regole di Dublino sull’immigrazione non esistono 
praticamente più e non ha alcun senso ripristinarle. 

*** 
 
Budapest: Nei giorni scorsi, durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento 
nel centro di Budapest, sono stati scoperti dei documenti degli anni ’40, relativi alla 
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schedatura di quasi tutti gli ebrei della capitale ungherese. Si tratta di 6.300 fogli 
compilati a mano dai portinai delle case dietro richiesta delle autorità municipali. 
Questa schedatura è stata effettuata nel 1944, anno della deportazione degli ebrei 
ungheresi nei campi di concentramento nazisti. I documenti rinvenuti dietro un 
doppio muro sono stati redatti ai primi di giugno del 1944 per segnalare la presenza 
di cittadini ebrei nelle case di Budapest. All’epoca il ministero dell’Interno aveva 
dato disposizioni per la sistemazione degli ebrei in case speciali contraddistinte 
dalla stella gialla. L’opera di schedatura era stata ordinata per la loro 
risistemazione. I documenti, trovati in un ottimo stato di conservazione, sono stati 
trasferiti nell’archivio della capitale. 

*** 
 
Budapest: È sempre molto difficile la situazione del sistema sanitario che continua 
ad essere oggetto di critiche e di lamentele da parte degli ungheresi. Fonti locali 
affermano che attualmente si contano quasi 2.000 posti vacanti in quanto sono 
sempre più numerosi i medici e gli operatori sanitari che vanno all’estero (spesso in 
Gran Bretagna) per cercare migliori condizioni di lavoro. Gli osservatori sostengono 
che l’assistenza sanitaria è sull’orlo del collasso e nonostante ciò il governo non ha 
progetti per una riforma che possa migliorare la situazione del settore. 
 

 

Bratislava: A causa del rifiuto del governo di accogliere gli 802 richiedenti asilo 
assegnati alla Slovacchia nell’ambito del programma di quote obbligatorie deciso 
dall’Ue, l’ONG Kto pomôže (Chi aiuterà) ha reclutato dei volontari che si sono detti 
disposti a ospitare dei migranti in casa. L’iniziativa ha avuto luogo sotto l’egida del 
gruppo cristiano Ladislav Hanus. Sono circa 2.000 le persone che si sono mobilitate 
attraverso il gruppo, 160 coloro i quali sono disposti a dare ospitalità ai profughi, 
380 persone si dicono pronte ad offrire un aiuto finanziario, quasi 850 volontari 
hanno detto che potrebbero aiutare profughi e rifugiati a imparare lo slovacco, e un 
numero simile di persone intende aiutarli a trovare un lavoro. Di fronte 
all’emergenza profughi la società civile sta dimostrando maggiore apertura e 
disponibilità del governo. 

*** 
 
Bratislava: La Commissione europea sottolinea il fatto che la Slovacchia non 
adempie agli obblighi relativi alle quote obbligatorie per l’accoglienza dei profughi e 
sostiene che i fatti stanno dimostrando che la società civile ha un atteggiamento più 
aperto e disponibile di quello mostrato finora dalle autorità del paese. Bratislava 
avrebbe dovuto, entro la fine di ottobre, stabilire quanti rifugiati ospitare secondo 
le sue possibilità. In una prima fase, secondo il sistema delle quote obbligatorie, il 
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paese dovrebbe accogliere 802 rifugiati e profughi, ma ha dichiarato di volerne 
ospitare solo 200. Inoltre, secondo la Commissione europea, la Slovacchia non ha 
ancora designato il personale di collegamento investito del compito di selezionare, 
tra i rifugiati in Grecia, coloro i quali possono essere trattati a tutti gli effetti come 
richiedenti asilo in Slovacchia. 
 
 
Bratislava: Richiedenti asilo siriani giunti in Slovacchia dall’Austria e 
temporaneamente ospitati nel campo profughi di Gabčikovo (regione di Trnava), si 
lamentano delle condizioni di vita nella struttura. Denunciano in modo particolare 
casi di bullismo e le cure insufficienti per i bambini. I sostenitori della protesta 
hanno firmato una petizione e vogliono incontrare i responsabili del campo che 
però, secondo fonti locali, non hanno mostrato alcuna disponibilità da questo punto 
di vista. I firmatari della petizione dicono che le autorità slovacche avevano loro 
garantito l’esistenza di condizioni uguali a quelle dei campi in Austria e sottolineano 
il fatto che, invece, le differenze sono troppe. Attualmente oltre 400 siriani si 
trovano nel campo profughi di Gabčikovo, tra essi ci sono 120 bambini. I rifugiati 
intendono chiedere asilo in Austria ma sono stati sistemati in Slovacchia in base a 
un memorandum sulla cooperazione fra i due paesi che è stato firmato all’inizio 
dell’anno. Essi si lamentano soprattutto per le precarie condizioni di vita dei 
bambini nel campo. Molti di loro hanno raggiunto l’età scolare ma la gestione della 
struttura non ha ancora provveduto a organizzare dei corsi, quindi i più piccoli 
potrebbero perdere da sei mesi a un anno di scuola. Le uniche attività sono quelle 
offerte dalla scuola materna che è aperta dalle 14.00 alle 15.00. I siriani denunciano 
inoltre la scarsa assistenza sanitaria e dicono che mentre in Austria questo servizio 
è assicurato e le visite dei medici sono regolari, a Gabčikovo bisogna fare domanda 
per vedere un medico. Secondo fonti locali il pediatra dovrebbe visitare la struttura 
due volte alla settimana ma i profughi sostengono che questo non avviene sempre. 

*** 
 
Bratislava: Lo scorso 12 novembre il presidente del Parlamento Peter Pellegrini ha 
annunciato che le elezioni legislative si terranno il 5 marzo 2016. Esse avranno 
luogo con la nuova legge elettorale che prevede una serie di condizioni riguardanti 
la campagna elettorale e le procedure di voto. Partiti e coalizioni che intendono 
partecipare al voto dovranno presentare le loro liste entro il 6 dicembre. Le liste dei 
candidati verranno diffuse tra gli elettori entro il 9 febbraio dell’anno prossimo. 
Secondo le nuove norme, i partiti e le coalizioni che intendono presentarsi alle 
elezioni dovranno versare la somma di 17.000 euro. 
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Praga: Poco prima di partire per il vertice maltese Ue-Africa, il primo ministro 
Bohuslav Sobotka ha dichiarato, in riferimento all’emergenza profughi, che non 
bisogna “farsi accecare dal politicamente corretto e che occorre valutare tutti gli 
aspetti della situazione, compresi quelli legati alla sicurezza”. Sobotka ha detto che 
al vertice rappresenterà anche la Polonia dietro richiesta del suo omologo polacco 
Ewa Kopacz che non può partecipare al summit per impegni legati alla seduta di 
insediamento del Parlamento. Il presidente della Camera Jan Hamáček ha 
dichiarato a Berlino che la Repubblica Ceca è pronta ad assumersi le sue 
responsabilità a fronte della crisi migratoria ma che si aspetta che anche gli altri 
stati membri dell’Ue facciano la loro parte e si impegnino nella sorveglianza dei 
confini di Schengen, e che comincino ad essere attivi i centri di identificazione dei 
migranti in Italia e in Grecia. Intanto, circa quaranta rifugiati del campo profughi di 
Drahonice (Boemia meridionale), prevalentemente iracheni e somali, portano 
avanti uno sciopero della fame per paura di essere rimpatriati. La situazione appare 
oggi un po’ più calma. Martedì scorso due rifugiati hanno compiuto atti di 
autolesionismo e un altro ha aggredito un vigilante. 

*** 
 
Praga: Le imprese non condividono l’intento delle sinistre di rinnovare la 
retribuzione dei primi tre giorni di assenza dal posto di lavoro dei salariati per 
malattia. Si tratta di una proposta del Partito comunista per modificare la 
normativa vigente. L’iniziativa potrebbe essere appoggiata dai socialdemocratici e 
da Usvit. L’Associazione degli industriali replica sostenendo che una tale 
disposizione porterebbe il settore privato a sostenere spese annuali pari a cinque 
miliardi di corone.  

*** 
 
Praga: Oltre la metà dei lavoratori dipendenti respinge l’idea di un eventuale 
trasferimento per motivi di lavoro anche se questo atteggiamento potrebbe 
significare la perdita del posto. È il risultato del recente sondaggio realizzato da 
Grafton Recruitment. A proposito di perdita di impieghi, di recente undici datori di 
lavoro hanno annunciato i numeri del licenziamento collettivo: perderanno il posto 
527 lavoratori dipendenti, la maggior parte dei quali della Moravia meridionale e 
della Moravia-Slesia. 

*** 
Praga: La Camera dei deputati ha approvato la proposta governativa di abolire il 
secondo pilastro del sistema pensionistico cui hanno aderito 85.000 cechi e che 
dovrebbe essere soppresso all’inizio dell’anno prossimo. I risparmiatori riceveranno 
indietro i soldi versati. La proposta è stata contestata dall’opposizione. 
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