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Venerdì 24 ottobre 2014 

 

Notizie 

 
 
Budapest: Il governo ha annunciato un’inchiesta e un’ondata di arresti dopo che la 
settimana scorsa le autorità statunitensi avevano negato il visto d’ingresso a una 
decina di funzionari governativi e uomini d’affari ungheresi. Il ministro 
dell’Economia e delle Finanze Mihály Varga ha fatto sapere che dodici persone, 
burocrati e uomini d’affari, risultano indagate per evasione dell’equivalente dell’IVA 
in ambito alimentare.  Tornando all’episodio dei visti negati, il ministro degli esteri 
Péter Szijjártó si dice convinto che la decisione delle autorità americane sia una 
ritorsione di carattere economico e chiede nomi e prove. I giornali liberali ungheresi 
sostengono che si è trattato di una di quelle misure che vengono adottate nei 
confronti dei paesi corrotti e menzionano a titolo di esempio le sanzioni decise 
contro la Russia nel contesto della crisi ucraina. Per l’opposizione il provvedimento 
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americano è un monito al governo guidato da Viktor Orban e alla sua politica che, 
secondo gli avversari del Fidesz, ha creato un sistema antidemocratico. 
 

*** 
 

Budapest: L’opposizione invita il governo a mettere da parte i piani relativi alla 
tassa sul trasferimento di dati via internet. Secondo le stime ogni gigabyte scaricato 
costerebbe ai provider ungheresi la somma di 150 fiorini. Gli oppositori 
dell’orientamento governativo sostengono che la tassa renderebbe internet così 
costoso da costringere gli utenti ungheresi a tornare alla lentezza dei servizi 
internet degli anni ’90. L’opposizione fa notare che ormai internet è un servizio di 
pubblica utilità al pari dell’erogazione dell’energia elettrica e fa parte del quotidiano 
della gente, e sottolinea l’atteggiamento contraddittorio del governo che negli 
ultimi due anni si è impegnato a tagliare le bollette. Il ministero dell’Economia 
afferma che la tassa genererebbe un fatturato annuo di 20 miliardi di fiorini e ha 
sottolineato che nel 2013 il traffico internet in Ungheria ha superato il miliardo di 
gigabyte, cosa che darebbe luogo a un gettito fiscale di circa 175 miliardi di fiorini.  
 
 

Bratislava: La fondazione Milan Šimečka ha valutato le misure adottate dal governo 
per le comunità Rom attraverso un sondaggio effettuato tra 41 intervistati: esperti, 
funzionari della pubblica amministrazione e attivisti appartenenti o meno alla 
comunità in questione. Tra le iniziative che hanno ottenuto i maggiori 
apprezzamenti c’è quella del nuovo Atlante delle Comunità Rom. 

*** 
Bratislava: Bambini, studenti fino ai 26 anni di età, pensionati e anziani di 62 o più 
anni, potranno viaggiare gratuitamente su treni selezionati, secondo una decisione 
presa dal governo lo scorso 22 ottobre. Si tratta di una delle 15 misure prese 
dall’esecutivo per migliorare la situazione economica e sociale della popolazione. 
L’opposizione ha però criticato l’iniziativa definendola populista. Il ministro dei 
Trasporti Ján Počiatek, autore del provvedimento, ha affermato che la disposizione 
avrà un costo di 13 milioni di euro. Queste spese sono già state inserite nella 
proposta di bilancio per il 2015 che è stata approvata dal governo a metà ottobre. 
Studenti e pensionati potranno viaggiare gratuitamente in carrozze di seconda 
classe dell’azienda statale ŽSSK e del servizio ferroviario gestito dalla RegioJet che fa 
servizio fra Bratislava e Komárno.  

*** 
 
Bratislava: La redazione dello Sme, il più diffuso quotidiano slovacco, si è dimessa 
alla notizia che la testata verrà sottoposta al controllo di Penta, uno dei maggiori 
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gruppi finanziari della Slovacchia e della Repubblica Ceca. L’episodio è avvenuto con 
l’acquisizione della casa editrice Petit Press, che pubblica Sme, ad opera della 
Namav, società che appartiene all’agenzia di stampa Sita. Il gruppo Penta ha fatto 
da finanziatore della transazione. I membri della redazione denunciano il pericolo di 
condizionamenti sul loro lavoro da parte di Penta e temono per la loro autonomia. 

 
Praga: Gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo hanno raggiunto, l’anno scorso, la 
somma di 77,9 miliardi di corone, con un aumento dell’8% rispetto al 2012. La cifra 
corrisponde a quasi il 2% del Pil e porta per la prima volta la Repubblica Ceca a 
superare in questo ambito la media dell’Unione europea. L’Ufficio di statistica 
evidenzia però il fatto che il risultato ottenuto nel 2013 è inferiore a quello dei due 
anni precedenti, inoltre la maggior parte degli investimenti in ricerca e sviluppo ha 
avuto luogo nel settore privato. 

*** 
 
Praga: Aggiornamento sul caso della ČSA: la Korean Air, titolare del 44% della 
compagnia ceca, ha accettato il piano di ricapitalizzazione della medesima, 
elaborato dal ministero delle Finanze. La Korean Air ha però posto come condizione 
che venga realizzato il programma di ristrutturazione respinto dai sindacati. Lo 
scorso anno la compagnia ha perso la somma di 922 milioni di corone e ha già dato 
inizio a una fase di licenziamenti. Gli assistenti di volo della ČSA hanno annunciato 
uno sciopero per il prossimo 30 ottobre.  

*** 
 
Praga: Nella Repubblica Ceca i centri commerciali sono molto diffusi, tanto che le 
aziende del settore hanno deciso di rallentare la realizzazione di complessi di 
questo tipo. Per quest’anno si prevede che questo tipo di attività edilizia subisca 
una flessione di oltre il 50%  
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