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NOTIZIE 

 

Budapest: Il livello del Danubio si è sollevato a livelli da record. Quelle dei semafori e 
dei cartelli stradali che spuntano appena dall’acqua e della biglietteria centrale del 
trasporto fluviale quasi del tutto sommersa sono tra le immagini più impressionanti 
alle quali si può assistere dalla riva di Pest piena di curiosi con tanto di macchina 
fotografica. Nella capitale, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa MTI alle 
20.00 di domenica sera il livello dell’acqua ha raggiunto il livello di 8 metri e 91 per 
poi abbassarsi nel corso della notte. A causa della piena vi sono limitazioni alla 
circolazione che riguardano 158 km di strade a livello nazionale per 58 diversi tratti 
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stradali. Nella città di Dunaújváros, durante la notte, il livello dell’acqua è arrivato a 
7 metri e 55 centimetri. Fino a domenica, secondo quanto comunicato domenica 
dall’agenzia di stampa MTI nella regione di Pest sono stati impiegati 3.800.000 
sacchi di sabbia per rafforzare gli argini, da notare che nel 2006 ne erano utilizzati 
700.000 per tutto il paese. Da una settimana il primo ministro Orbán circola fra le 
dighe, dà personalmente indicazioni su come disporre i sacchi di sabbia e tiene ogni 
giorno una conferenza stampa. Intanto il Parlamento ha prorogato lo stato di 
emergenza in quanto si prevede che la situazione non migliori prima del fine 
settimana. 

Bratislava: Le autorità hanno deciso di concludere lo stato di emergenza introdotto 
lo scorso 4 giugno a causa della piena del Danubio. Il sindaco di Bratislava Milan 
Ftacnik ha comunque detto che i lavori per riparare ai danni provocati dalle 
inondazioni non sono ancora stati completati e che comunque il livello del Danubio 
può crescere ancora a causa delle recenti piogge in Germania e in Austria anche se 
non si dovrebbe andare oltre il grado di allerta 2. Il sindaco sottolinea il fatto che i 
danni sono stati maggiori del previsto. 

Praga: A causa delle piogge si temono nuovi straripamenti dei corsi d’acqua anche 
se  la situazione della Moldava è migliorata. Ieri mattina il comune di Praga ha deciso 
di revocare lo stato d’emergenza di massimo livello dichiarato nei giorni precedenti 
ma le barriere antinondazione vengono lasciate al loro posto. Domenica pomeriggio 
la metropolitana ha ripreso a funzionare. Intanto il governo ha messo a disposizione 
altri due miliardi di corone per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni. Si 
tratta del fondo per il rimborso del debito secondo quanto detto dal viceministro 
delle finanze Vladislav Mincic in un’intervista rilasciata all’emittente radiofonica 
commerciale Impuls. Secondo il governatore della Banca Nazionale Ceca Miroslav 
Singer i lavori di riparazione dei danni una volta finita l’alluvione potranno dare un 
importante contributo alla ripresa dell’economia ceca.  Essa potrebbe a suo avviso 
ricominciare a crescere nell’ultimo trimestre dell’anno. 
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