
 

 

 

Venerdì 5 febbraio 2016 

 

Notizie della settimana 

 

Budapest: Lo scorso 3 febbraio un numero compreso fra le 600 e le 800 persone ha 

manifestato in Piazza della Libertà (Szabadság tér), a Budapest, per protestare 

contro la politica portata avanti dal governo nel campo della pubblica istruzione. 

Insegnanti e studenti che hanno aderito all’iniziativa respingono la riforma 

scolastica dell’esecutivo e criticano in modo particolare il numero di ore, 

considerato eccessivo, che caratterizza le giornate a scuola dal lunedì al venerdì. 

Criticano poi l’insegnamento obbligatorio di religione ed etica e le cinque ore 

settimanali di educazione fisica. Nel corso della dimostrazione János Szüdi, esperto 

del settore, ha affermato che non è necessario studiare a scuola quello che si può 

imparare davanti al computer. È stato poi letto un messaggio scritto da un 



insegnante che lavora in una scuola di Told (Ungheria orientale), villaggio che conta 

una nutrita popolazione Rom. Secondo la lettera il sistema scolastico ungherese 

attuale crea sfiducia e incertezza e uccide la creatività. La manifestazione si è svolta 

su scala nazionale: Miskolc, Szombathely, Pécs, Szeged, Sopron, Budaörs, Győr, 

Hajdúszobosló, Veszprém. Sembra che il governo stia prendendo sul serio le 

iniziative prese dagli insegnanti le cui manifestazioni si svolgono 

contemporaneamente alle udienze nelle quali il governo è impegnato per discutere 

dell’argomento. Il ministero della Pubblica Istruzione ha previsto per il 9 febbraio 

una tavola rotonda per esaminare le questioni sollevate dai sostenitori della 

protesta. Tuttavia il Sindacato Democratico degli Insegnanti ha invitato a boicottare 

la tavola rotonda perché a suo parere si tratta solo di un espediente politico 

travestito da forum democratico e aperto. Di fatto, molti lavoratori del settore 

ritengono che l’intero sistema educativo ungherese debba essere sottoposto ad 

una revisione radicale. 

*** 

Budapest: Mercoledì 3 febbraio il ministro degli Esteri Péter Szijjártó ha incontrato 

a Budapest il suo omologo polacco Witold Waszczykowski per passare in rassegna 

una serie di questioni di carattere politico ed economico. In una nota stampa 

diramata dal ministero si legge che tra i due paesi vi è comunanza di interessi e di 

vedute. Con il governo guidato da Beata Szydło la Polonia ha dato luogo ad una 

svolta a destra e ha realizzato alcuni provvedimenti che l’Ungheria di Viktor Orbán 

ha attuato negli anni scorsi. Di recente il ministro Szijjártó ha sottolineato l’amicizia 

esistente tra i paesi del Gruppo di Visegrád (V4, Ungheria, Slovacchia, Repubblica 

Ceca e Polonia). Il Gruppo si riunirà a Praga il 15 febbraio in un vertice straordinario 

dedicato soprattutto alla crisi migranti. Per Szijjártó il flusso di migranti verso 

l’Europa non è destinato a diminuire di intensità a breve termine. 

 

 

Bratislava: Secondo un sondaggio realizzato dalla società Profesia, il 25% delle 

donne slovacche preferisce lavorare nel settore commerciale. Le altre preferenze 

sono per i comparti del turismo e IT. Gli individui di sesso maschile risultano essere 

più interessati alla tecnologia e al settore delle costruzioni. Il commercio occupa il 

terzo posto nella classifica degli interessi maschili. Nelle regioni di Banská Bystrica e 

Prešov le persone sostengono di tenere conto, nella scelta del lavoro, del tipo e 

della qualità dei servizi offerti dall’azienda e dai suoi prodotti, nella regione di Nitra 

i criteri sono soprattutto quelli della sicurezza nel posto di lavoro e della 

reputazione dell’azienda, nella regione di Žilina si fa particolare attenzione al livello 

dei salari offerti dall’azienda.  

*** 



Bratislava: La situazione critica esistente nel campo della pubblica istruzione ha 

portato gli insegnanti a dar luogo a uno sciopero a oltranza. Questi chiedono al 

governo di soddisfare le loro richieste che non riguardano solo l’aspetto salariale 

ma la situazione generale in cui versa il settore che secondo gli insegnanti è in 

costante peggioramento. Finora né il governo né il ministero dell’Istruzione hanno 

risposto alle richieste degli insegnanti. Questi ultimi continuano a manifestare 

anche se il loro numero è diminuito rispetto all’inizio della protesta. Il primo 

febbraio quasi 9.300 insegnanti hanno partecipato alla dimostrazione mentre il 

giorno dopo il loro numero è sceso a circa 8.600 persone. Sono 700 le scuole che 

partecipano all’iniziativa. I manifestanti chiedono a tutti i partiti politici impegnati 

nella campagna elettorale per le elezioni legislative in programma il 5 marzo, di 

garantire il loro impegno per l’approvazione di un programma di rinnovamento del 

settore per il periodo compreso fra il 2016 e il 2020. Fonti locali riferiscono che a 

questo scopo è stato dato luogo a una petizione che ha portato a raccogliere finora 

8.000 firme. Secondo il quotidiano Sme è stata fatta una colletta che ha permesso 

di mettere insieme la somma di 12.000 euro per sostenere l’iniziativa degli 

insegnanti. 

 

Praga: Secondo un sondaggio effettuato dall’Istituto CVVM, il 60% dei cechi è 

contrario a che vengano accolti profughi provenienti da paesi in guerra. Il 30% è 

invece favorevole a patto che i profughi facciano ritorno a casa una volta 

normalizzatasi la situazione. Il fronte dei no all’ospitalità è aumentato dal mese di 

settembre di 8 punti percentuali. Sempre secondo un’indagine firmata dal CVVM, la 

popolarità di Angela Merkel nella Repubblica Ceca è crollata. Era del 55% nel 

maggio di due anni fa, è attualmente del 19%. Per domani sono previsti a Praga 

cinque raduni e cortei e le forze dell’ordine sono in stato di allerta per possibili 

scontri fra manifestanti pro e contro migranti. La dimostrazione più numerosa sarà 

probabilmente quella organizzata dal Blok proti Islamu in collaborazione con i 

tedeschi del movimento Pegida. È previsto l’uso, da parte delle forze dell’ordine, di 

blindati ed elicotteri. Gli agenti seguiranno le manifestazioni in tenuta 

antisommossa. 

 

*** 

Praga: È previsto a Praga per il prossimo 15 febbraio un vertice straordinario del V4. 

Nell’incontro i leader di Visegrád parleranno della crisi migranti ed esamineranno la 

proposta ceca riguardante la creazione di una linea di frontiera di riserva (Piano B) 

che se dovesse passare per il confine di Bulgaria e Macedonia limiterebbe 

notevolmente il ruolo della Grecia nel fermare o per lo meno arginare il flusso 

migratorio. Sono attesi al vertice anche i leader di Bulgaria e Macedonia. 



 

*** 

Praga: Le autorità ceche applicheranno la scala di minaccia terroristica come 

stabilito di recente dal governo. Il livello più basso è contrassegnato dallo zero 

mentre gli altri sono rappresentati da triangoli colorati di giallo, arancione e rosso, 

in ordine di pericolo crescente. Il rosso farebbe infatti scattare il massimo grado di 

allerta. 

*** 

 

Praga: Secondo Eurobarometro gli abitanti di Praga sono i cittadini dell’Ue che 

possono contare sulla più grande disponibilità di impieghi. L’indagine è stata fatta 

per misurare la qualità della vita nelle città ed ha avuto luogo in 80 centri abitati. La 

cittadinanza di Ostrava è risultata quella più scontenta soprattutto dei servizi 

sanitari messi a disposizione dal comune. 
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