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Giovedì 24 ottobre 2013 

 

 

NOTIZIE 

 
Budapest: L’ex ministro dell’interno Béla Biszku, 92, anni, considerato tra i principali 
responsabili della repressione avvenuta dopo l’insurrezione del 1956, è stato 
accusato dalla Procura di Budapest per crimini di guerra. Le indagini della Procura 
erano iniziate in seguito a una denuncia sporta da Jobbik, il partito della destra 
radicale presente al Parlamento ungherese. Biszku è stato ministro all’epoca di János 
Kádár e si è difeso dicendo di aver agito secondo le leggi di allora. L’accusa 
sottolinea il fatto che i crimini di guerra non cadono in prescrizione ma secondo 
diversi giuristi i risultati che quest’ultima spera di ottenere in tribunale sono 
tutt’altro che garantiti. 
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Budapest: Ieri, giorno dedicato alla memoria dei moti del 1956, si sono svolte nella 
capitale due manifestazioni contrapposte, una a favore e una contro il governo di 
Viktor Orbán. Fonti locali sostengono che la dimostrazione filogovernativa ha visto la 
partecipazione di circa 200.000 persone, mentre quella svoltasi contro l’esecutivo è 
stata realizzata grazie alla presenza di circa 25.000 persone, cifra quest’ultima ben 
lontana dalle aspettative degli organizzatori che speravano di portare in piazza 
100.000 manifestanti. Orbán ha paragonato gli avversari del governo ai comunisti e 
si è appellato all’orgoglio nazionale ungherese. I suoi oppositori lo accusano di aver 
dato luogo a un sistema antidemocratico ed antieuropeo e di aver allontanato dal 
paese gli investitori stranieri. Il problema è che, a sei mesi dalle elezioni politiche, 
l’opposizione appare divisa.  
 

 

Bratislava: Secondo un rapporto redatto dal Ministero dell’Interno e approvato dal 
governo nella giornata di ieri, gli atti criminali definiti estremistici avvenuti in 
Slovacchia nel 2012 sono stati 104, meno della metà del dato del 2011, anno nel 
quale sono stati registrati 242 casi. Il documento afferma che 43 dei 104 casi del 
2012 sono stati risolti. Il Ministero sostiene che il crimine estremistico più frequente 
è quello legato ad atti che intendono limitare i diritti fondamentali e le libertà altrui 
e aggiunge che l’estremismo si è diffuso soprattutto attraverso i vari social network. 
I crimini commessi l’anno scorso vengono associati in particolare ai movimenti di 
estrema destra che secondo quanto si apprende hanno avuto come principali 
obiettivi le frange emarginate della popolazione e le minoranze Rom. La regione di 
Bratislava ha denunciato il maggior numero di crimini, 24 in tutto, contro i 5 casi 
rilevati nella regione di Žilina. Secondo il rapporto la crisi economico-finanziaria ha 
agevolato i gruppi di estrema destra e fatto sì che diversi slovacchi normalmente 
non schierati con gli estremisti abbiamo comunque adottato le loro tesi. 

 

Bratislava: Secondo un’indagine barometro realizzata dall’Istituto per gli Affari 
Pubblici (IVO), il livello della democrazia in Slovacchia è rimasto invariato realizzando 
un punteggio pari a 2,9 nel terzo trimestre dell’anno in corso. Le persone sentite 
nell’ambito del sondaggio possono esprimere un voto da 1 a 5. Ecco alcuni punteggi 
per settore: 

 Diritti umani e delle minoranze     3,25 

 Indipendenza dei media      3,00 
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 Stato delle istituzioni democratiche e Stato di diritto  3,25 (-0,25) 

 Aspetti normativi      2,25 (+0,25) 

 

I portavoce dell’IVO sostengono che non si è assistito ad alcun miglioramento sul 
piano del funzionamento dei meccanismi di controllo delle attività parlamentari 
malgrado le promesse del governo e che il confronto politico all’Assemblea 
nazionale ha assunto i connotati del confronto fisico. 

 

Praga: I dirigenti socialdemocratici e comunisti si sono incontrati a due giorni dal 
voto per discutere probabilmente di eventuali accordi postelettorali per un governo 
di sinistra la cui costituzione è però poco probabile secondo diversi sondaggi. 
Malgrado il calo dei consensi registrato nelle ultime settimane si prevede che il 
Partito socialdemocratico (ČSSD) ottenga il maggior numero di voti. Il ČSSD 
conferma come disegno prioritario quello del governo monocolore con l’appoggio 
dei comunisti. 

 

Praga:  Secondo i dati del Global Slavery Index 2013 della Walk Free Foundation la 
Repubblica Ceca è tra gli stati europei più minacciati dal fenomeno della schiavitù 
moderna. Il rapporto sostiene che nel paese il problema riguarda direttamente circa 
38.000 persone. Una situazione simile a quella dell’Ungheria e migliore solo di quella 
di paesi come il Montenegro e l’Albania.  

 

Praga: Il Ministero del Lavoro si prepara a utilizzare la maggior parte dei fondi 
stanziati dal precedente governo nell’ambito del programma definito Kurzarbeit alla 
ceca ossia 400.000.000 di corone, per sostenere programmi occupazionali a 
beneficio di neolaureati. La decisione è motivata dal fallimento del Kurzarbeit, le 
aziende in crisi avevano utilizzato solo 10.000.000 della somma stanziata. 
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