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Sabato 24 gennaio 2015 

 

Notizie della settimana 
 
 
Budapest: Secondo il governo ungherese la politica europea sull’emigrazione è 
fallita e deve essere sottoposta a nuove regole. Per il primo ministro Viktor Orbán 
l’immigrazione sarebbe addirittura un fenomeno dannoso dal punto di vista 
economico. Di recente il capo del governo ungherese ha fatto queste dichiarazioni in 
televisione riferendosi ai tragici fatti svoltisi in Francia. Questi ultimi, secondo 
Orbán, impongono di ripensare la politica europea sull’immigrazione con misure più 
restrittive di quelle attualmente in vigore. Il primo ministro ha aggiunto che il suo 
governo non permetterà che stranieri appartenenti a culture diverse arrivino in 
massa in Ungheria.  
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Budapest: La decisione della Banca Nazionale Svizzera influenza pesantemente tutti 
i paesi che non hanno ancora adottato l’euro. L’Ungheria sembrerebbe cavarsela un 
po’ meglio degli altri paesi della regione grazie ai provvedimenti presi dall’esecutivo. 
Lo scorso autunno il Parlamento ha approvato una legge che impone alle banche 
commerciali di restituire ai clienti titolari di mutui in valuta estera una parte dei 
versamenti effettuati. Le banche, la maggior parte delle quali straniere, hanno 
provato a dimostrare per via giudiziale la correttezza del loro operato ma il tribunale 
di Budapest ha respinto i ricorsi. Per volere del governo i mutui saranno convertiti 
secondo la proporzione di 256 fiorini per un franco svizzero.  
I mutui in franchi svizzeri si sono diffusi notevolmente nei paesi dell’Europa centro-
orientale nel periodo del boom immobiliare, prima della crisi globale. All’epoca i 
tassi sul franco e sull’euro erano molto più bassi di quelli delle valute locali. In 
particolare dal 2008 la situazione è cambiata e i titolari di mutui in valuta estera 
sono andati incontro a gravi difficoltà economiche che sono diventate un problema 
sociale ed economico per i paesi in questione. Tra essi la Polonia in cui i mutui in 
franchi ammontano a 23 miliardi di dollari corrispondenti all’8% del Pil. Il governo di 
Varsavia si sta preparando a provvedimenti straordinari. 
 
Bratislava: Il referendum "sulla tutela della famiglia" è stato fissato per il 7 febbraio 
e riguarda tre punti: limitare l'applicazione del termine "matrimonio" solo all'unione 
di un uomo e una donna; impedire alle coppie omosessuali di adottare bambini e 
stabilire se i genitori possano opporsi al fatto che ai loro figli venga impartita 
l’educazione sessuale a scuola. I quesiti hanno acceso un dibattito. Secondo il 
pastore evangelico Anna Polcková, intervistato di recente dal quotidiano Sme, il 
referendum non risolverà di certo i problemi della famiglia e presenta quesiti 
discutibili che sono segno di confusione sull’argomento. 
 

Praga: Il governo ha approvato il piano di dare asilo politico a una settantina di 
profughi siriani. Il provvedimento riguarderà in modo particolare i bambini che 
hanno necessità di assistenza medica. Nel dare l’annuncio il ministro dell’Interno 
Milan Chovanec ha specificato che i profughi saranno accolti secondo una selezione 
che avverrà nei prossimi mesi e alla quale contribuiranno i servizi di sicurezza.  

Praga: Tra gli impegni governativi di fine mese dovrebbe esserci quello della nuova 
strategia quinquennale per l’integrazione dei Rom. Essa prevede misure relative 
all’occupazione, all’istruzione, alla sanità, alla sicurezza e alla politica degli alloggi. 
Nei prossimi anni il paese dovrebbe avere a disposizione, a questo scopo, miliardi di 
corone provenienti dai fondi comunitari. 
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Praga: Secondo un recente sondaggio effettuato da CVVM, quasi il 70% dei cittadini 
cechi valuta negativamente l’organizzazione del welfare nel loro paese. Le principali 
critiche sono rivolte ai sistemi degli assegni di disoccupazione e delle pensioni di 
anzianità.  
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