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Sabato 11 ottobre 2014 

 

Notizie 

 

*** 

 
Budapest: “Sono male informati sull’Ungheria” ha detto il ministro degli esteri Péter 
Szijjártó dei dirigenti americani che di recente hanno criticato la politica seguita dal 
governo ungherese. Nel corso di una conferenza per ricordare la caduta del Muro di 
Berlino il vicesegretario statunitense agli esteri Victoria Nuland ha criticato quei 
leader esteuropei che incentivano il nazionalismo, vanno contro i principi liberali, 
perseguitano le organizzazioni della società civile e mettono il bavaglio alla stampa. 
Recentemente anche il presidente Obama ha espresso critiche nei confronti 
dell’esecutivo ungherese.  
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Budapest: Secondo dati citati dal quotidiano economico Napi Gazdaság, nel mese di 
settembre l’indice dei prezzi al consumo è sceso al di sotto dello 0,3%. Secondo gli 
analisti il tasso medio di inflazione quest’anno sarà probabilmente dello 0,1% e del 
2,1% nel 2015. 
 

*** 
 
 
Bratislava: L’anno scorso il numero di suicidi commessi e tentati è stato di 1.600 
casi. Gli analisti considerano questo dato un record per la Slovacchia relativamente 
agli ultimi dieci anni. Secondo i dati del Centro Nazionale di Informazioni sulla Salute 
(NCZI), 628 persone si sono suicidate in Slovacchia nel 2013, con un aumento del 
10% rispetto all’anno precedente.   
 

*** 
 
 
Bratislava: Oltre la metà degli slovacchi si trova d’accordo sul fatto che una persona 
gravemente malata e senza alcuna speranza di guarigione possa chiedere che venga 
posta fine alla sua vita con l’assistenza di un medico. Si tratta del risultato di un 
sondaggio di opinione condotto per conto del partito Libertà e Solidarietà (SaS).  
 

*** 
 
 
Praga: Oggi è il secondo giorno di voto delle elezioni comunali e per il rinnovo di un 
terzo del Senato. Verranno, tra l’altro, assegnati 27 seggi alla Camera alta. Se li 
contendono 242 candidati. I seggi chiudono oggi alle 14.00. 
 

*** 
 
 
Praga: Secondo l’Ufficio del lavoro nel mese di settembre il tasso di disoccupazione 
nel paese è sceso al 7,3% diminuendo dello 0,1% rispetto al mese precedente. Sono 
risultate disoccupate 529.098 persone, 6.127 in meno rispetto ad agosto. Per quel 
che riguarda gli stipendi secondo il ministro della Sanità Svatopluk Němeček i 
dipendenti degli ospedali dovrebbero ottenere un aumento salariale del 5%. 
Inizialmente il governo aveva approvato un aumento del 3,5%. Probabilmente per i 
segnali di miglioramento dell’economia nazionale le persone che cercano un 
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impiego nella Repubblica Ceca si aspettano di ricevere uno stipendio superiore del 
4,9% in confronto alle loro aspettative di un anno fa. Lo afferma il portale 
Profesia.cz.   
 

*** 
 
Praga: Il governo ha inasprito le regole su cui si basano le convenzioni con gli alloggi 
per gli indigenti. Di conseguenza diverse centinaia di persone povere che trovano 
posto nei dormitori comunali potrebbero non poter usufruire di questa possibilità. 
L’esecutivo intende scoraggiare gli abusi che spesso avvengono nel sistema di 
sovvenzionamento pubblico che ha dato luogo a un notevole giro di affari. Intanto la 
compagnia austriaca Senecura, rinomata a livello europeo nel campo delle case di 
riposo, intende realizzare nella Repubblica Ceca, nei prossimi dieci anni, una catena 
di centri del genere appena citato dotata in tutto di 10.000 posti letto. Uno di questi 
centri è già in costruzione a Praga. 
 

*** 
 
Praga: Il presidente Zeman ha affermato di appoggiare la richiesta di rimpatrio di 
membri della minoranza ceca esistente in Ucraina. Si tratta di 70 famiglie alcune 
delle quali originarie delle regioni orientali caratterizzate da pesanti tensioni. I 
ministeri degli Interni e degli Esteri intendono creare una commissione per valutare 
le richieste. 
 

*** 
 

Praga: Negli ultimi anni è diminuito il numero degli studenti universitari nel paese a 
causa, soprattutto, delle dinamiche demografiche. Il massimo delle iscrizioni si è 
verificato nel 2010, da allora gli statistici hanno notato una diminuzione progressiva. 
Si parla infatti di 27.500 iscrizioni in meno nei tre anni successivi. Per quest’anno è 
prevista un’ulteriore diminuzione. 
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