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Giovedì 13 febbraio 2014 

 

Notizie 

 

Sommario 

 Budapest: L’Associazione delle comunità ebraiche ungheresi si dissocia dai progetti del 

governo sulle manifestazioni per ricordare l’Olocausto 

 Budapest: Il Parlamento approva l’accordo ungaro-russo nel settore dell’energia nucleare 

 Bratislava: Secondo ex ministro il paese è un buco nero per gli investitori stranieri 

 Praga: Il governo si mostra sensibile alle richieste di sindacati e imprese per l’occupazione 

giovanile 

 Praga: Aumento della disoccupazione lo scorso gennaio 
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 Praga: Il 15% della popolazione è a rischio povertà 

 

*** 
 

Budapest: Nel corso di un’assemblea straordinaria avvenuta all’inizio della 
settimana l’Associazione delle comunità ebraiche ungheresi (Mazsihisz) ha deciso di 
boicottare le commemorazioni dell’Olocausto in Ungheria previste dal governo 
Orbán. Il 1944 è stato l’anno delle deportazioni degli ebrei ungheresi nei lager 
nazisti. In occasione del settantesimo anniversario di quegli eventi l’esecutivo 
intende dar luogo a una serie di manifestazioni non condivise dalla comunità ebraica 
perché a suo avviso offendono la sensibilità dei sopravvissuti. La Mazsihisz continua 
a criticare la decisione del governo di erigere un monumento alle vittime 
dell’invasione nazista perché l’iniziativa, secondo l’associazione delle comunità 
ebraiche ungheresi, intenderebbe sollevare l’Ungheria di allora dalle responsabilità 
dell’Olocausto che in questo modo risulterebbero essere solo delle truppe occupanti 
nazionalsocialiste mentre in realtà le autorità magiare collaborarono pienamente 
con esse. Mazsihisz critica anche l’istituzione di un istituto di studi storici chiamato 
Veritas che secondo l’Associazione avrebbe il compito di riscrivere la storia del 
paese secondo criteri ispirati dall’attuale governo conservatore e nazionalista. 
 

*** 
 
Budapest: L’accordo ungaro-russo sul potenziamento della centrale nucleare di Paks  
con la realizzazione di due nuovi reattori che andranno ad aggiungersi ai quattro già 
esistenti è ormai stato approvato dal parlamento ungherese con l’appoggio 
dell’estrema destra. L’opposizione critica il progetto e soprattutto il modo in cui il 
premier Orbán lo ha gestito senza un dibattito preliminare sul tema dell’energia 
nucleare. I socialisti accusano il governo di aver tradito gli interessi nazionali e di 
averli venduti alla Russia e agli ambienti oligarchici che trarranno vantaggi 
dall’enorme investimento previsto nell’ambito del progetto. 
 

*** 
 

Bratislava: Secondo il deputato indipendente ed ex ministro dell’Economia Juraj  
Miškov la Slovacchia sta tornando ad essere un buco nero per gli investitori stranieri. 
La dichiarazione è stata fatta a commento delle ultime statistiche diffuse dalla Banca 
centrale (NBS). Esse rivelano che l’afflusso negativo di investimenti diretti esteri nel 
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periodo compreso fra gennaio e novembre 2013 è stato di 23.000.000 di euro, un 
dato ancora più sconfortante di quello registrato in un anno di crisi come il 2009 
(4.500.000 di euro). Da considerare che la confinante Repubblica Ceca ha registrato 
un afflusso positivo di investimenti esteri diretti pari a oltre 3.000.000.000 di euro. 
La maggior parte degli investimenti realizzati in Slovacchia interessano la zona 
occidentale del paese e la regione della capitale. Risultano emarginate da questo 
punto di vista le zone più depresse del nord, del centro e dell’est. Secondo Miškov la 
Slovacchia sta regredendo all’epoca in cui primo ministro era il nazionalista Vladimir 
Mečiar che a cavallo tra la prima e la seconda metà degli anni ’90 aveva isolato il 
paese dal contesto internazionale.  

 

*** 
 
 
Praga: Il governo Sobotka intende rivedere la bozza di dichiarazione programmatica 
sulla base delle indicazioni provenienti dai sindacati e dalle imprese che hanno 
chiesto un pronunciamento a favore dell’occupazione giovanile e della realizzazione 
di nuove autostrade. L’altro aspetto indicato è quello delle esportazioni verso le 
quali viene chiesta maggiore attenzione. Lo ha riferito il primo ministro al termine 
della riunione dell’organismo tripartito che riunisce governo, sindacati e 
rappresentanti delle imprese. Intanto il ministro delle Finanze e vice primo ministro 
Andrej Babiš che è anche leader del partito Ano, ha detto di recente che l’adozione 
dell’euro non è fra le priorità dell’attuale governo. In questo modo Babiš ha risposto 
a quanto affermato poco prima dal ministro degli Esteri, il socialdemocratico 
Lubomir Zaoralek, secondo il quale, invece, tra i compiti dell’esecutivo c’è quello di 
preparare il paese a entrare nell’eurozona appena possibile, cosa che secondo 
Zaoralek non potrà comunque avvenire entro i prossimi sei anni. 
 

*** 
 

Praga: Lo scorso gennaio il paese ha registrato una disoccupazione da record 
rispetto ai suoi standard in quanto senza lavoro sono risultate quasi 630.000 
persone ossia l’8,6% della popolazione attiva. A dicembre era risultato disoccupato 
l’8,2%. Secondo gli esperti, comunque, ci sono segnali che fanno pensare che il 
mercato del lavoro stia uscendo dal periodo più difficile. Intanto appare sempre più 
diffuso il fenomeno dei giovani cechi, anche di quelli che hanno già raggiunto la 
maggiore età, che non si impegnano a trovare un lavoro e che preferiscono essere 
mantenuti dai genitori. Il quotidiano Pravo descrive questa realtà e sostiene che 
sono sempre più numerosi i giovani del paese che tendono a scegliere di continuare 
a vivere nella casa dei genitori e di essere da loro mantenuti in tutto e per tutto. 
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*** 

 
 
Praga: Secondo un documento approvato di recente dal titolo «Strategia 
governativa per l’integrazione sociale» la parte di popolazione a rischio povertà ed 
emarginazione sociale è il 15% del totale. Si tratta di circa 1.500.000 di persone 
128.000 delle quali con un reddito insufficiente e disoccupate. Tale percentuale è 
comunque inferiore alla media Ue che è pari al 25%. Da recenti statistiche risulta 
che negli ultimi cinque anni i suicidi sono aumentati del 20%. Il fenomeno avrebbe a 
che fare principalmente con problemi di natura economica legati a debiti e a 
licenziamenti.  
 
 
 

*** 
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