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Giovedì 18 dicembre 2014 

 

 

Notizie della settimana 

 

Budapest: Questa settimana il parlamento ungherese ha approvato il bilancio per 
l’anno prossimo. L’approvazione è avvenuta con i voti della maggioranza 
governativa, hanno votato contro i partiti dell’opposizione. Il bilancio conferma per 
il deficit un valore inferiore al 3% rispettando in questo modo una disposizione 
dell’Ue. Per raggiungere quest’obiettivo, però, prevede una serie di tagli 
considerevoli alla spesa sociale. Tra le disposizioni previste menzioniamo la 
soppressione degli uffici regionali del lavoro, la riduzione del sussidio di 
disoccupazione e l’aumento del numero degli occupati nel settore delle opere di 
pubblica utilità. Di recente un migliaio di persone ha protestato contro il “bilancio 
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della povertà” e i sindacati hanno dato luogo a blocchi stradali in una cinquantina di 
località del paese per chiedere aumenti salariali e una serie di modifiche del Codice 
del Lavoro. 

Budapest: Ha suscitato proteste la proposta di un deputato del partito governativo 
Fidesz di introdurre un test antidroga obbligatorio per tutti i giovani di età 
compresa fra i 12 e i 18 anni. La proposta è stata criticata non solo dall’opposizione 
ma anche da esperti del settore che sottolineano l’ingente e inutile spesa da 
affrontare per mantenere un sistema destinato a effettuare ogni anno dei test a 
circa 1 milione di persone. Secondo gli esperti bisognerebbe investire piuttosto 
nella prevenzione, per il Fidesz, invece, chi biasima i test obbligatori contribuisce 
alla diffusione delle sostanze stupefacenti. I contrari alla proposta sottolineano 
anche i problemi giuridici derivanti dall’obbligo dei test ai minorenni soprattutto nel 
caso in cui i genitori non fossero favorevoli a questo tipo di esame. Oggi come oggi 
in Ungheria l’uso di sostanze stupefacenti è un reato che prevede sanzioni penali. 

*** 

Budapest: Sono sempre più tese le relazioni fra l’Ungheria e gli Stati Uniti. Un 
comunicato della Procura afferma che l’incaricato d’affari all’ambasciata USA Andre 
Goodfriend, è stato denunciato per diffamazione dalla presidente dell’agenzia delle 
entrate (Nav), Ildikó Vida. Il fatto è avvenuto dopo che Goodfriend aveva dichiarato 
in un’intervista che al funzionario era stato negato l’ingresso negli USA in quanto 
sospettato di corruzione insieme ad altri personaggi di rilievo politico. La denuncia è 
stata sporta su invito del primo ministro Viktor Orbán. 

 
 

Bratislava: Il numero degli studenti delle università slovacche, anche a corsi di 
laurea e di dottorato, è in diminuzione, mentre la quota di studenti slovacchi nelle 
scuole ceche è in aumento. Inoltre, dal momento che il numero di insegnanti 
rimane lo stesso, la capacità non utilizzata nelle scuole sta gradualmente 
aumentando. Questo è quanto afferma il rapporto effettuato dall’ Agenzia di Rating 
(ARRA). 
Inoltre, nonostante aumenti la mole di lavoro scientifico per gli studiosi slovacchi in 
banche dati internazionali, la loro preparazione risulta essere ancora inferiore alla 
media mondiale.  
Il rapporto ARRA ha mostrato che negli ultimi 10 anni il numero di studenti delle 
università slovacche è sceso drasticamente. Il numero degli studenti a tempo pieno 
ha raggiunto il suo valore massimo nel 2009, quando, è risultato essere pari a 
142.448, ma da allora è diminuito e nel 2013 è risultato di 130.765. 
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D'altra parte, il numero degli slovacchi che studiano nelle scuole ceche è in graduale 
aumento. Mentre nel 2003 solo il 3,5 per cento di tutti gli studenti era costituito da 
slovacchi, nel 2013 è salito al 6,4 per cento. Miroslav Medveď, analista presso 
ARRA, ha riferito al settimanale The Slovak Spectator che almeno il 60 per cento di 
tutti gli studenti stranieri iscritti a facoltà universitarie ceche è di nazionalità 
slovacca. 
 

 

 

Praga: Lunedì il Parlamento dovrebbe approvare il disegno di riforma dell’imposta 
sul valore aggiunto. Il Senato ha tra l’altro proposto di posticipare al 2016 
l’applicazione dell’aliquota del 21% alla vendita di terreni edificabili. Intanto organi 
di stampa nazionali sostengono che le aziende e gli operatori economici non sanno 
ancora di preciso quali saranno le modifiche che entreranno in vigore l’anno 
prossimo nel sistema fiscale.  
 

*** 
 
Praga: I sindacati del settore edile chiedono aumenti salariali del 3,5% per il 2015. 
La loro richiesta, sostengono, è dovuta al fatto che il comparto edile è in crescita 
come risulterebbe dai dati diffusi di recente dall’Ufficio di statistica.  
 

*** 
 
 
Praga: Il governo ha da poco elaborato un piano di iniziative contro la corruzione da 
porre in atto entro la fine del 2017. Uno degli obiettivi più importanti è quello di 
proteggere i cittadini che denunciano episodi di corruzione. 
 

*** 
 
 
Praga: Quest’anno, fino alla fine di settembre, la popolazione del paese è salita a 
10.529.000 abitanti, 16.100 in più rispetto alla fine del 2013. L’aumento è dovuto in 
particolare agli stranieri che si sono stabiliti nella Repubblica Ceca.  
Nella classifica di Eurostat riguardante il PIL pro capite del 2013 la Repubblica Ceca 
(74%) è stata superata dalla Polonia (75%) e raggiunta dalla Slovacchia (74%) e 
perde quindi il suo primato di paese più ricco dell’Europa centro-orientale. La 
classifica riguarda 37 paesi europei. 
Secondo il rapporto annuale sulle droghe e le sostanze che provocano dipendenza, 
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circa un quinto dei cechi in età adulta ha problemi di alcol, oltre il 12% è a rischio di 
dipendenza o rientra nella casistica dell’alcolismo. I dati diffusi lanciano l’allarme 
per i giovani dal momento che il 15% di quelli di età compresa fra 14 e 15 anni 
risultano essere consumatori abituali di bevande alcoliche.  
Buone notizie da Praga, invece, sul fronte della lotta alla criminalità. Infatti 
quest’anno la capitale ceca ha conosciuto una diminuzione degli illeciti pari 
all’11,4%. I borseggi risultano essere diminuiti di circa il 25%, sono diminuite anche 
le rapine in banca. In generale i reati segnalati sono stati 67.000. 
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