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Giovedì 18 febbraio 2016 

 

Notizie della settimana 

 

Budapest: Il governo ungherese è insieme a quello slovacco l’inteprete più 
intransigente del bisogno di sicurezza espresso dal Gruppo di Visegrád (V4) nella 
crisi migranti. Il V4 si è incontrato lunedì 15 a Praga in un vertice straordinario al 
quale hanno partecipato anche le autorità di Macedonia e Bulgaria. Per il primo 
ministro Viktor Orbán la Grecia ha fallito nel compito di sorvegliare i confini 
meridionali di Schengen e difficilmente riuscirà a soddisfare le richieste dell’Ue che 
le ha dato un ultimatum di tre mesi. Per questo, secondo Orbán, serve una 
soluzione alternativa che è rappresentata dal piano B, consistente in una linea di 
frontiera di riserva che passa per i confini di Bulgaria e Macedonia. 

*** 
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Budapest: Il governo ha risposto alla mobilitazione degli insegnanti promettendo 
piccoli cambiamenti. Quella avvenuta sabato 13 febbraio a Budapest, davanti al 
Parlamento, è stata una protesta corale contro la centralizzazione dell’istruzione 
pubblica. Vi hanno partecipato diverse decine di migliaia di persone tra insegnanti, 
studenti e genitori ed è stata appoggiata da diverse altre categorie; trasporti, sanità 
e funzionari statali. Da molto tempo non si assisteva ad una manifestazione di tali 
proporzioni in questo settore. Con questo governo il lavoro delle scuole e i libri di 
testo sono sottoposti a un rigido controllo che avviene attraverso un unico ente 
creato dall’esecutivo. I sostenitori della protesta chiedono una consultazione 
nazionale sulla situazione del settore e una serie di riforme ma per ora il governo 
evita il confronto diretto con loro. 

*** 
Budapest: La Confederazione dei Sindacati Ungheresi ha diffuso un comunicato 
stampa in cui sottolinea le tensioni di questo ultimo scorcio di inverno. A Miskolc 
continuano le manifestazioni dei lavoratori del trasporto pubblico, degli insegnanti, 
dei lavoratori della sfera sociale e dei ferrovieri. Domani, 19 febbraio, la 
Confederazione terrà un congresso straordinario sulla situazione e sugli obiettivi 
sindacali a breve-medio termine. 
 

Bratislava: Dopo le proteste e i colloqui con i rappresentanti dello Stato, i sindacati 
degli insegnanti e altre organizzazioni attive nel settore dell’istruzione hanno 
firmato una dichiarazione congiunta ieri, 17 febbraio. Secondo l’agenzia TASR 
questa dichiarazione verrà consegnata oggi, 18 febbraio, al ministro dell’Istruzione 
Juraj Draxler. Il documento si rivolge al governo che verrà costituito in seguito alle 
elezioni del prossimo 5 marzo e gli chiede di inserire il settore dell’istruzione tra le 
sue priorità. Questa precisazione è stata fatta da Pavel Ondek, leader del sindacato 
degli insegnanti. I promotori dell’iniziativa chiedono inoltre che il settore delle 
scuole pubbliche diventi di esclusiva competenza del ministero a differenza della 
situazione attuale che vede le scuole elementari e secondarie sotto la 
responsabilità dei governi regionali. La dichiarazione sottolinea la necessità che 
entro la fine della prossima legislatura (2020) si arrivi ad allocare almeno il 6% del 
PIL a favore del settore e che, entro il medesimo termine lo stipendio degli 
insegnanti arrivi almeno all’80% dei salari percepiti da altre categorie professionali 
meglio remunerate. Secondo i sindacati occorrerebbe a questo proposito 
aumentare gli stipendi del settore del 25% a partire dal prossimo anno e di un 
ulteriore 10% in ognuno degli anni successivi. Ci sono richieste anche riguardo al 
mondo delle università: le organizzazioni firmatarie chiedono infatti che il futuro 
governo si faccia carico dello sviluppo del settore e che il finanziamento del 
medesimo aumenti di 60 milioni di euro all’anno. Chiedono, inoltre, che gli stipendi 
dei docenti universitari di nuova nomina siano almeno 1,7 volte il salario medio. 
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Praga: Le autorità ceche riferiscono di essere pronte a chiudere le frontiere se il 
flusso dei migranti in arrivo dovesse aumentare in modo massiccio. Secondo fonti 
locali la polizia avrebbe già messo a punto un piano che prevede il ricorso a 3.600 
agenti e 1.500 militari. È prevista anche l’istituzione del Centro nazionale per il 
controllo dei documenti e il Centro nazionale per il controllo delle frontiere. La 
spesa da affrontare mensilmente per questo piano sarà prevedibilmente di 220 
milioni di corone. Il governo verificherà in primavera la fattibilità del progetto. 
L’esecutivo ha anche annunciato di aver avviato i primi contatti con Roma e Atene 
riguardo alla possibilità che la Repubblica Ceca accolga i primi trenta migranti 
arrivati in Europa attraverso la Grecia e l’Italia. Si tratterebbe di venti migranti 
provenienti dalla Grecia e dieci provenienti dall’Italia. 

*** 
Praga: Secondo l’ultimo sondaggio effettuato dall’istituto CVVM il 65% dei cechi è 
contrario all’accoglienza di profughi provenienti da paesi in guerra. Questa 
percentuale risulta essere in aumento visto che un anno fa la percentuale delle 
persone contrarie a questa possibilita si fermava al 50%. Intanto il ministero 
dell’Interno ha dovuto rinunciare al progetto di creare un centro profughi in una 
vecchia caserma di Benešov. Le autorità hanno dovuto desistere per le proteste 
della popolazione locale. 

*** 
Praga: Il ministro della Scuola Kateřina Valachová ha chiesto che lo stipendio degli 
insegnanti aumenti del 10% il prossimo anno. Il suo intervento è avvenuto in 
consonanza con la posizione dei sindacati del settore che mirano a questo risultato. 
Per ottenerlo sarebbe necessario effettuare nel 2017 un aumento del budget per la 
scuola; l’aumento sarebbe di 13 miliardi di corone. Su questo la Valachova dovrà 
negoziare con il ministero delle Finanze. La sua tesi è che con un trattamento 
salariale basso, come quello ricevuto dagli insegnanti, diventa problematico poter 
mantenere alti gli standard qualitativi del corpo docente delle diverse scuole.  

*** 
Praga: I pensionati indebitati che hanno avuto a che fare con l’ufficiale giudiziario 
sono 80 mila. Il loro numero è cresciuto di quasi tre volte negli ultimi dieci anni ed è 
aumentato considerevolmente anche il numero dei cittadini in congedo per 
malattia e per maternità. Intanto, secondo quanto riferito dal ministero delle 
Finanze, a fine dicembre il debito pubblico è salito a 1.673 miliardi di corone, il che 
corrisponde a un aumento di 9,3 miliardi di corone rispetto allo stesso periodo del 
2014. Nel corso di quell’anno il debito era diminuito per la prima volta dal 1995. Il 
ministero delle Finanze ritiene che l’aumento verificatosi nel 2015 sia stato causato 
soprattutto dal tentativo, non riuscito, di vendere un maggior numero di titoli di 
stato. 
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