
 

 1 

      

 

Venerdì 28 novembre 2014 

 

 

Notizie della settimana 

 

Budapest: Un video della polizia contro la violenza sulle donne ha provocato una 
polemica. Il filmato mostra ragazze vestite in maniera provocante che ballano e 
bevono alcolici in discoteca. Al ritorno a casa una di loro viene aggredita. Lo slogan 
finale dello spot invita le ragazze a non assumere atteggiamenti tali da provocare 
aggressioni a sfondo sessuale. Le femministe protestano e sostengono che il video  
attribuisce implicitamente la responsabilità delle violenze sessuali alle donne. Per 
Réka Sáfrány, rappresentante di un’associazione che riunisce varie organizzazioni 
che si impegnano per la tutela degli interessi del sesso femminile, il filmato è 
“mostruoso” e reca un messaggio “caratterizzato da una morale estremamente 
conservatrice”. Diverse organizzazioni femminili hanno scritto lettere aperte alle 
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autorità di polizia per chiedere il ritiro del video. 
 

*** 

Budapest: Il governo diffonde cifre confortanti sulla diminuzione della 

disoccupazione e sulla crescita economica nazionale, ma un recente sondaggio 

effettuato dall’istituto Tárki mette in luce una realtà socio-economica molto critica. 

Secondo lo studio quasi la metà degli ungheresi vive in condizioni di povertà, 

disoccupazione e privazione di diritti sociali. L’istituto afferma che nel 2012 il 17,7% 

degli ungheresi ha vissuto entro la soglia della povertà guadagnando il 60% del 

salario medio mensile. Secondo il Tárki il 19% degli ungheresi appartiene alla 

categoria dei working poor e il 36,7% conduce un tenore di vita caratterizzato 

dall’assenza di quattro dei nove indici di benessere che riguardano, ad esempio, il 

possesso di un’autovettura, di un adeguato impianto di riscaldamento e la 

possibilità di fare vacanze ogni anno. Secondo l’Ufficio Centrale di Statistica (KSH) il 

tasso di povertà del paese nel 2011 è stato del 32% contro quello medio del 24% 

dell’Unione europea. 

*** 

Budapest: Dal 17 novembre al 6 dicembre presso la Libreria degli Scrittori, Írók 

Boltja, Budapest, Andrássy út, si possono "comprare" parole e frasi di 59 scrittori 

contemporanei ungheresi. 1 parola= 3 conserve (oppure 10 kg di farina, pasta, riso) 

1 scritto di una o più frasi = 9 conserve (oppure 30 kg di farina, pasta, riso). 

Gli alimenti raccolti verranno donati ai bambini dell'asilo e della scuola - fra le 

"scuole per poveri" più grandi d'Ungheria - la Wesley János Általános Iskola és 

Szakiskola di Abaújkér. 

 

 

Bratislava: Il primo ministro Robert Fico ha detto che il governo presenterà nel 
2015 un secondo pacchetto di misure per i gruppi sociali più svantaggiati. 
„Porteremo avanti provvedimenti severi contro l’evasione fiscale” ha aggiunto Fico 
il quale ha espresso la sua convinzione che il governo potrà realizzare un pacchetto 
di misure del valore di 200-250 milioni di euro e che gli slovacchi accetteranno con 
soddisfazione i nuovi provvedimenti. Il primo ministro ha anche precisato nel corso 
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di una seduta parlamentare che il partito governativo Smer sta prendendo in 
considerazione per l’anno prossimo delle misure che possano aiutare chi è 
obbligato a viaggiare per motivi di lavoro, al fine di ridurre i costi associati al 
pendolarismo. Secondo Fico un salario minimo più alto non si limiterà a soddisfare 
le esigenze dei lavoratori dipendenti ma contribuirà alla crescita dell’occupazione. Il 
primo ministro ha anche espresso il suo disaccordo nei confronti di quanti 
ritengono che l’aumento del salario minimo non rispetti la realtà economica del 
paese. Il capo del governo ha infine ribadito la volontà dell’esecutivo di ridurre nel 
2015-2016 il prezzo del gas per uso domestico. 

 
*** 

Bratislava: Il presidente Andrej Kiska ha fissato il referendum sulla tutela della 
famiglia al 7 febbraio 2015 malgrado abbia avanzato dubbi sulla sua 
costituzionalità. Come da noi scritto nel notiziario del 26 settembre scorso il 
referendum è stato proposto dall’Alleanza delle Famiglie (AZR) e riguarda la 
definizione costituzionale del concetto di famiglia e la tutela di quest’ultima. 
Secondo un recente sondaggio il 28,5% degli slovacchi non sa se andare a votare, il 
resto degli intervistati ha dichiarato di non voler partecipare al referendum. L’89,3% 
degli intervistati ritiene che il termine matrimonio debba essere usato solo in 
riferimento all’unione fra un uomo e una donna. AZR si impegna anche per evitare 
che coppie dello stesso sesso possano adottare bambini, battaglia sostenuta dal 
79,4% degli intervistati. Inoltre, il 76,4% delle persone sentite nel sondaggio ritiene 
che le forme di unione diverse da quella matrimoniale non dovrebbero avere gli 
stessi diritti e obblighi previsti per le coppie eterosessuali sposate. Si attende un 
dibattito sull’argomento. 

 
 

Praga: Secondo recenti statistiche è aumentato quest’anno, nella Repubblica Ceca, 
il numero degli immigrati clandestini. Dal mese di gennaio a oggi sono stati rilevati 
4.000 casi, circa 500 in più rispetto all’anno precedente. I paesi dai quali proviene la 
maggior parte degli immigrati clandestini sono la Russia, l’Ucraina e la Libia.  
 

*** 

Praga: Si chiama Adriana Krnáčová il nuovo sindaco di Praga. Per la prima volta la 
capitale ceca ha per primo cittadino una donna. Eletta mercoledì scorso, la 
Krnáčová è esponente del partito Ano ed è stata sostenuta da un’alleanza costituita 



 

 4 

da Ano, ČSSD e Trojkoalice (coalizione formata da Verdi, KDU-ČSL e Stan). La 
Krnáčová è stata votata da 33 dei 65 membri del consiglio comunale di Praga. 
 

*** 

Praga: Il primo ministro ceco Bohuslav Sobotka è dell’avviso che l’Ue debba 
sostenere, anche con mezzi finanziari, progetti che rendano possibili le forniture di 
gas alternative a quelle russe. Sobotka ha fatto questa dichiarazione durante una 
conferenza sulla sicurezza in ambito energetico che ha avuto luogo a Praga. A suo 
avviso l’Azerbaigian, l’Iran e gli Stati Uniti, potrebbero rappresentare delle 
alternative. Alla conferenza ha partecipato anche il ministro dell’Industria e del 
Commercio Jan Mládek, il quale ha sottolineato che la Repubblica Ceca non intende 
orientarsi sulla soluzione delle centrali a gas e del sostegno delle fonti rinnovabili 
ma preferisce investire nei settori del carbone e dell’energia nucleare. 
 

*** 

Praga: Da recenti statistiche risulta che la Microsoft è l’azienda presente nella 
Repubblica Ceca che retribuisce meglio i suoi dipendenti. Questi ultimi, infatti, 
guadagnerebbero mediamente 163.000 corone al mese. In generale sembra che i 
lavoratori assunti da società di consulenza e di produzione di software guadagnino 
meglio dei salariati operanti in altri settori. 
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