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Slovacchia – Nuove polemiche sulla questione migranti 
 
Sulla pagina Facebook del governatore della regione di Banská Bystrica, l’uomo 
politico di estrema destra Marian Kotleba, leader del Partito Popolare Slovacchia 
Nostra, sarebbe apparso di recente un post secondo il quale gli immigrati avrebbero 
più agevolazioni dei cittadini slovacchi. Secondo lo scritto, mentre gli slovacchi 
lavorano per 400 euro mensili, gli immigrati riceverebbero dallo Stato alloggio e cibo 
gratis, più un migliaio di euro per le spese.  
Il post sarebbe stato condiviso più di 1.580 volte e avrebbe ottenuto diverse 
centinaia di “like”, ma gli esperti sostengono che quanto vi si afferma non 
corrisponde al vero. Questi ultimi fanno, infatti, notare che nessuno slovacco può 
ricevere 400 euro al mese in quanto il salario minimo è stato fissato per legge a 435 
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euro e che secondo le statistiche solo il 3% degli slovacchi guadagna attualmente 
questa cifra.  
Gli esperti e i critici nei confronti di quanti diffondono informazioni fuorvianti per 
mettere in cattiva luce i migranti e le politiche di solidarietà nei loro confronti, 
sostengono che la notizia sul migliaio di euro che questi ultimi riceverebbero come 
“argent de poche” non ha alcun fondamento. Di recente la funzionaria del ministero 
dell’Interno Michaela Paulenová, ha detto al quotidiano Sme che i richiedenti asilo 
non ricevono indennità di questo valore in Slovacchia. “Essi ricevono dallo Stato solo 
cibo, alloggio, vestiti e prestazioni sanitarie”, ha precisato la Paulenová.  
Secondo le cifre del ministero un richiedente asilo ha diritto in Slovacchia a 
un’indennità di 42 centesimi al giorno che diventano 12 euro mensili. I minori 
ricevono 27 centesimi. Fonti ufficiali aggiungono che i migranti possono avvalersi 
degli stessi diritti dei cittadini slovacchi solo quando ottengono l’asilo. Gli esperti 
fanno inoltre notare che le indennità per i richiedenti asilo nei paesi dell’Europa 
occidentale sono più alte ma non raggiungono i 1.000 euro al mese. 
Alla Slovacchia è stata assegnata una quota di accoglienza pari a 886 unità, ma 
secondo i dati della Commissione europea, aggiornati al 5 maggio scorso, il paese  
ha accolto solo 16 migranti. 
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