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Giovedì 17 ottobre 2013 

 

 

NOTIZIE 

 

Budapest: Lunedì scorso si è tenuto il vertice del Gruppo di Visegrad (V4) che 
riunisce Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia. La politica energetica è 
stata al centro dell’incontro. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán che è 
incaricato della presidenza di turno, e i suoi omologhi Robert Fico, Jiří Rusnok e 
Donald Tusk si sono trovati d’accordo sulla necessità di sviluppare lo sfruttamento 
dell’energia nucleare e del gas di scisto. I paesi del V4 intendono istituzionalizzare un 
mercato regionale del gas. Orbán ha accusato l’Unione europea di ostacolare l’uso 
dell’energia nucleare che Budapest intende sfruttare come importante risorsa. 
L’Ungheria prevede di raddoppiare nei prossimi anni anni la produzione di energia 
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nucleare con il rinnovamento della centrale di Paks situata nella parte centro-
meridionale del paese. 
 

                    

Budapest: I 73 dipendenti della Solyom Hungarian Airways, la compagnia privata 
costituita per prendere il posto della Malev, la compagnia di bandiera fallita in 
conseguenza di uno sventurati processo di privatizzazione, sono in attesa di 
conoscere il loro futuro. Nei giorni scorsi, infatti, il direttore operativo della Solyom 
Holding, János Lucsik, aveva annunciato loro la mancanza di fondi dovuta alla 
decisione di potenziali investitori che all’ultimo momento si sarebbero tirati indietro. 
I dipendenti della compagnia hanno avuto notizia della situazione in cui si trova 
l’azienda il giorno in cui avrebbero dovuto ritirare gli stipendi di settembre. 

 

Budapest: L’Ungheria assumerà la presidenza dell’International Holocaust 
Remembrance Alliance (IHRA) nel 2015. La decisione è stata presa nel corso di una 
riunione svoltasi a Toronto. Il paese aveva già presieduto l’organizzazione nel 2006. 

 

Bratislava: Il 16 ottobre il governo ha approvato il primo documento dettagliato 
sullo status e i diritti delle minoranze nazionali nel 2012. Si tratta di un rapporto che 
fornisce un quadro completo della situazione delle minoranze nazionali dai punti di 
vista sociale, economico e politico e verifica la misura in cui vengono rispettati i 
diritti delle minoranze nazionali, le leggi e le convenzioni internazionali che 
disciplinano questo ambito. Il testo dà anche informazioni sull’uso delle lingue 
minoritarie e sulla partecipazione delle comunità in questione alla vita dello stato. La 
relazione, che contiene anche un confronto con gli anni precedenti il 2012, 
sottolinea che l’anno scorso e nel 2013 l’ufficio del governo che si occupa di 
questioni riguardanti il settore ha ricevuto solo due denunce riguardanti potenziali 
violazioni del diritto delle minoranze nazionali di usare la loro lingua. Il rapporto si 
basa sui dati del censimento del 2011 secondo i quali le minoranze etniche presenti 
in Slovacchia contano 651.943 membri. 

 

Bratislava: Sono oltre 100 le aziende slovacche coinvolte nel progetto riguardante il 
completamento delle unità 3 e 4 della centrale nucleare di Mochovce, nella regione 
di Nitra. Il progetto prevede la creazione di possibilità di lavoro per quasi 10.000 
persone con un investimento pari a oltre 3 miliardi di euro, uno dei più imponenti 
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nella storia del paese. Una volta finito, l’impianto dovrebbe coprire quasi la metà dei 
consumi domestici e impiegare diverse altre migliaia di lavoratori. Come specificato 
nella notizia riguardante l’incontro del Gruppo di Visegrad a Budapest, il primo 
ministro slovacco Fico si è trovato d’accordo con i suoi omologhi ungherese, ceco e 
polacco, sulla necessità di sviluppare lo sfruttamento dell’energia nucleare.  

 

Praga: Secondo un sondaggio realizzato dalla CVVM per l’agenzia di stampa ČTK il 
28% dei cechi considera vantaggiosa l’appartenenza del paese all’Unione europea. 
La percentuale coincide quasi con quella di coloro i quali sono di diverso parere. Le 
altre persone sentite nell’ambito dell’inchiesta manifestano invece indifferenza. I 
cechi favorevoli all’adozione dell’euro (18%) sono meno di un quinto della 
popolazione. 

 

Praga:  Da una ricerca del Think Tank Idea risulta che gli imprenditori e i liberi 
professionisti nella Repubblica Ceca pagano in media il 27% in meno  di imposte dei 
lavoratori dipendenti. Gli autori dello studio sottolineano il fatto che si tratta di una 
differenza molto significativa. Dalla ricerca si apprende infatti che mediamente gli 
imprenditori e i liberi professionisti versano ogni anno al fisco 95.310 corone 
allorché i lavoratori dipendenti pagano 126.680 corone.  

 

Praga: Aumenta nel paese il numero dei pensionati che svolgono un’attività 
lavorativa per integrare la pensione. Nel 2010 avevano un lavoro 129.600 pensionati 
con un’età massima di 70 anni, alla fine del primo semestre di quest’anno i 
pensionati con gli stessi requisiti di età e ancora attivi nel mondo del lavoro sono 
risultati essere 145.100, circa l’11,5% del totale. Da considerare che si tratta di circa 
la metà dei pensionati che vorrebbero lavorare ma che trovano difficoltà data la 
scarsa offerta di impieghi part time. I dati sono stati diffusi dall’Ufficio di statistica.  

 

Fonti: Nol, Hungarian Weekly, TASR, Ctk, Rozhlas, LN 17, La Pagina. 
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