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NOTIZIE 

Budapest: Prosegue il dibattito internazionale sugli emendamenti alla Costituzione 
approvati a marzo. L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) ha 
deciso di non dar luogo a una procedura di controllo nei confronti dell’Ungheria pur 
esprimendo riserve. L’APCE intende comunque monitorare la situazione. La sua 
risoluzione si basa sul rapporto della Commissione di Venezia che considera in 
pericolo i diritti fondamentali in Ungheria. Per il governo Orbán la decisione 
dell’APCE è un successo della diplomazia di Budapest. 

Budapest: Il malcontento in Ungheria si esprime anche attraverso una protesta 
contro il sistema bancario legata alla questione mutui in divise estere. Ieri a 
Budapest un gruppo di manifestanti ha preso di mira alcuni sportelli bancari ma è 
stato intercettato dalla polizia. La ragione della protesta è che circa mezzo milione di 



ungheresi che ha contratto mutui in euro e franchi svizzeri si trova in una situazione 
estremamente critica perché non riesce a pagare il debito verso le banche. Molti 
hanno cercato di disdire i contratti ricorrendo ai tribunali senza però ottenere 
risultati positivi. Da lì la protesta. Due dimostranti sono stati fermati. 

Bratislava: La Corte costituzionale ha emesso una sentenza che giudica in contrasto 
con la Costituzione una legge che autorizza l’aumento dei salari minimi del 
personale ospedaliero costituito da infermieri e ostetriche. 

Praga: Come previsto il presidente Zeman ha scelto il governo tecnico per risolvere 
la crisi politica. L’incarico di assumere il ruolo di primo ministro è stato affidato 
all’economista Jiri Rusnok del Nerv. Rusnok è già stato ministro delle Finanze e 
ministro dell’Industria in governi socialdemocratici. Zeman non esclude la possibilità 
che si arrivi a elezioni anticipate se il governo non otterrà la fiducia. A suo avviso, 
comunque, il governo tecnico è la migliore soluzione per giungere alla verità sugli 
scandali politici avvenuti nel paese. 

Praga: Secondo il ministero del Lavoro e degli affari sociali la disoccupazione è scesa 
al 7,5% rispetto al 7,7% rilevato a fine aprile. Il numero degli iscritti alle liste di 
collocamento è risultato di 547.563 a fine maggio, 18.000 in meno a paragone di un 
mese prima ma 65.000 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Secondo 
gli esperti il fenomeno è dovuto all’aumento delle occupazioni stagionali ma la 
situazione del mercato del lavoro continua a destare preoccupazioni.  

Fonti: NOL, The Slovak Spectator, CTK, Novinky, La Pagina. 
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