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Notizie 
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 Praga: Il presidente Zeman riceverà fino alla prossima settimana i candidati ministri del 
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*** 
 

Budapest: Ci sono forti polemiche in Ungheria per l’accordo con la Russia raggiunto 
e firmato di recente a Mosca nel settore dell’energia nucleare. Esso prevede la 
costruzione da parte russa di due nuovi reattori che si aggiungeranno a quelli già 
esistenti, quattro per la precisione, nella centrale di Paks, situata a un centinaio di 
chilometri a sud di Budapest e realizzata negli anni ’70 dall’Unione Sovietica. I 
socialisti criticano l’accordo che a loro giudizio va contro gli interessi nazionali. La 
Russia fornisce all’Ungheria l’80% del petrolio e il 75% del gas, ora il paese 
dipenderà da Mosca anche per l’energia nucleare e relative tecnologie di gestione. Il 
primo ministro Orbán difende l’accordo e sostiene che il fatto di ampliare la capacità 
della centrale di Paks porterà alla produzione di energia elettrica a costi bassi che 
provvederà a soddisfare l’80% del fabbisogno nazionale e creerà possibilità di 
esportazione verso la Germania che potrebbe chiudere le sue centrali. 
 
 

*** 
 
Budapest: Le elezioni politiche sono state fissate al prossimo 6 aprile. Le regole della 
campagna elettorale sono state stabilite dalla nuova legge elettorale che, fanno 
notare diversi esperti, contiene misure capaci di penalizzare l’opposizione. Le norme 
stabiliscono anche dei limiti relativamente all’affissione di manifesti elettorali sulle 
grandi arterie per evitare di distogliere gli autisti dalla guida. Gli organi di stampa e 
tutti i media che intendono pubblicare materiale elettorale devono chiedere 
l’autorizzazione alla Commissione nazionale elettorale che è governata dal partito 
Fidesz. C’è molta attesa per le prossime elezioni in quanto in gioco c’è la riconferma 
del governo Orbán.   
 

*** 
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Bratislava: Il governo esita ad esaminare la relazione del difensore civico Jana 
Dubovcová che accusa alcuni organi dello Stato di aver violato gravemente i diritti 
umani con la loro politica nei confronti di membri della minoranza Rom. I 
procuratori stanno prendendo nota di queste segnalazioni e intendono esaminare 
attentamente l’episodio di un raid della polizia in un insediamento Rom, fatto 
avvenuto nel giugno dell’anno scorso. L’ufficio del procuratore a Prešov ha concluso 
lo scorso 16 gennaio che vi sono i presupposti per avviare un procedimento penale 
per percosse illegali e detenzione illecita di cittadini slovacchi di etnia Rom da parte 
di agenti della polizia. Il ministro degli Interni Robert Kaliňák ha accusato la 
Dubovcová di mentire e di andare oltre le sue competenze ma le ONG hanno 
dichiarato il loro sostegno al difensore civico e a quella che definiscono “lotta contro 
l’arroganza del potere”, e hanno avviato una petizione pubblica per sostenere la 
causa. Il 19 giugno 2013, oltre 60 agenti di polizia hanno fatto irruzione 
nell'insediamento Rom chiamato in modo informale Budulovská nei pressi di 
Moldava nad Bodvou. Sembra che la polizia cercasse sette uomini senza però 
trovarli. Secondo testimoni oculari gli agenti hanno commesso atti di violenza e 
portato 15 Rom alla stazione di polizia. 

 

*** 
 

Bratislava: All’inizio della settimana il governo ha tenuto una sessione nella quale ha 
approvato una strategia elaborata dal ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo 
rurale per il 2014-2020. Secondo la relazione del ministero i raccolti in Slovacchia 
sono più poveri del 40-60% di quelli di altri paesi dell’Ue. Insoddisfacenti anche i 
numeri riguardanti l’allevamento di bovini, ovini e caprini. Secondo gli esperti, 
infatti, la capacità di produzione di latte per capo è una delle più basse della regione. 
Livelli più scarsi sono stati riscontrati in Polonia che però sta mostrando nel settore 
un miglioramento rilevante. In generale in Slovacchia la produzione agricola si trova 
in una situazione migliore di quella dell’allevamento che peggiora progressivamente. 
La produzione di carni bovine, per esempio, è diminuita di un terzo dal 2002, 
risultati ancora più sconfortanti sono stati ottenuti, secondo il rapporto del 
ministero, nel settore della produzione della carne suina. Nel 1994 in Slovacchia gli 
addetti al settore agricolo erano il 10,2% del totale degli occupati, nel 1998 la cifra è 
scesa al 4,6%. 

 

 

*** 
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Praga: Il presidente Zeman riceverà al Castello fino alla prossima settimana i 
candidati ministri del governo la cui costituzione è stata affidata al 
socialdemocratico Bohuslav Sobotka. Esso è basato su una coalizione di centro 
sinistra della quale fanno parte anche i populisti del partito Ano e i Cristiano-
democratici del Kdu-Csl. Andrej Babis, leader di Ano, è candidato ai posti di ministro 
delle finanze e di vicepremier.  
 

*** 
 
 

Praga: Sono in aumento i casi di aziende che approfittano del timore dei loro 
dipendenti e della loro conseguente tendenza ad accettare condizioni di lavoro 
inique. Questi ultimi, infatti, secondo i sindacati, sono sempre più impegnati in 
straordinari non retribuiti e subiscono varie altre forme di violazione dei loro diritti 
di lavoratori. Nel 2013, secondo uno studio pubblicato all’inizio della settimana dalla 
Confederazione sindacale ceco-morava, si è anche accentuato il fenomeno del 
lavoro nero.  
 

*** 
 

 
Praga: Da recenti studi si apprende che nel 2013 la Repubblica Ceca ha conosciuto 
un aumento della criminalità pari al 7%. Tra le cause del fenomeno viene 
menzionata l’amnistia concessa da Vaclav Klaus alla fine del suo mandato 
presidenziale. Le statistiche a disposizione mettono in luce il fatto che il 40% dei 
6.300 detenuti scarcerati un anno fa grazie all’amnistia ha commesso nuovi reati o 
deve affrontare nuovi procedimenti giudiziari. Complessivamente, l’anno scorso 
sono stati commessi 325.000 reati.  
 

Fonti: NOL, TASR, CTK, La Pagina, Pr 2, Pravo. 
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