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Giovedì 19 novembre 2015 

 

Notizie della settimana 

 

Budapest: Il primo ministro Viktor Orbán, citato dall’agenzia di stampa MTI, ha 
detto lunedì scorso che di fronte agli attacchi terroristici Bruxelles non può mettere 
in discussione il diritto alla difesa degli stati membri dell’Ue, e che il sistema delle 
quote obbligatorie è pericoloso perché contribuirebbe alla diffusione del terrorismo 
in Europa. Il criterio delle quote imporrebbe all’Ungheria di accettare 2.000 rifugiati 
nei prossimi due anni, tra i 160.000 attualmente richiedenti asilo in Italia e in 
Grecia. Secondo il ministro della Giustizia László Trocsányi, questo sistema verrebbe 
ulteriormente complicato da una disposizione aggiuntiva riguardante i 
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ricongiungimenti familiari. 

*** 

Budapest: Il ministro degli Esteri Péter Szijjártó ha risposto alla dichiarazione del 
suo omologo tedesco Michael Roth secondo il quale l’Unione europea deve tutelare 
lo stato di diritto anche in Ungheria. Il ministro tedesco ha affermato che l’Europa 
deve restare unita dopo gli attentati di venerdì scorso a Parigi in quanto l’attacco 
terroristico è stato sferrato contro i valori europei che vanno protetti. Il ministro ha 
aggiunto, in riferimento alla questione migranti, che bisogna continuare ad agire nel 
segno della solidarietà e che le decisioni prese in questo ambito devono essere 
ispirate dal senso di umanità. Szijjártó ha detto in risposta alle affermazioni di Roth 
che l’Ungheria rispetta le regole comuni europee. “Noi non diciamo che tutti i 
migranti sono terroristi – ha aggiunto il capo della diplomazia ungherese – 
sosteniamo piuttosto che nessuno può dire quanti terroristi si nascondano fra i 
migranti e quanti ne arrivino ogni giorno. Szijjártó ha ribadito il fatto che l’Europa va 
difesa. In questi giorni, nel centro di Budapest, sono comparsi dei banchetti del 
partito governativo Fidesz, per una raccolta di firme contro le quote obbligatorie. 

 

Bratislava: Il primo ministro Robert Fico ha annunciato che la Slovacchia è pronta a 
rispondere alla richiesta ufficiale di collaborazione fatta dalla Francia, che sta 
chiedendo aiuto agli altri stati membri dell’Ue per le operazioni militari in Siria e 
altrove in seguito agli attentati di Parigi. Fico ha detto che la Slovacchia può avere 
un punto di vista diverso da quello di altri stati membri rispetto alla crisi migratoria, 
ma che intende dare prova di solidarietà. Il premier ha comunque precisato che la 
Slovacchia parteciperà a una missione militare in Siria solo in presenza di un 
mandato internazionale e che il paese darebbe volentieri il suo aiuto per la 
creazione di una zona in Siria dove potrebbero trovar posto i rifugiati. 

*** 

Bratislava: Il primo ministro Robert Fico ha sollecitato un vertice sulla sicurezza 
nazionale in cui riflettere su una nuova legge antiterrorismo. Il premier slovacco ha 
ricordato insieme all’ambasciatore francese a Bratislava, Didier Lepinot, le vittime 
degli attentati di Parigi e ha aggiunto che quello che è successo nella capitale 
francese impone misure legislative chiare. Fico ha ribadito il fatto che la sicurezza 
nazionale è al momento la massima priorità e che viene prima dei diritti dei 
migranti. 
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Praga: La festa nazionale del 17 novembre (Festa della lotta per la libertà e la 
democrazia) è stata vissuta all’insegna degli umori antiislamici. Il discorso che il 
presidente Miloš Zeman ha tenuto per l’occasione davanti ai sostenitori del 
movimento Stop all’Islam, è stato applaudito calorosamente dai presenti. Il primo 
ministro Bohuslav Sobotka ha invece mantenuto un atteggiamento più moderato. 
Nei giorni scorsi Sobotka aveva detto che La Repubblica Ceca deve essere solidale 
verso coloro i quali sono in difficoltà ma al tempo stesso deve pensare alla sua 
sicurezza” ed espresso delle riserve sulla politica Ue in tema di migrazione, ma 
ultimamente ha affermato che “la paura del terrorismo non deve diventare odio 
verso i migranti”. Il ministro dei Diritti Umani Jiří Dienstbier (ČSSD) ha criticato 
apertamente il capo dello stato per la sua partecipazione alla manifestazione anti 
islam. Dienstbier ha affermato che le dichiarazioni fatte dal presidente sono 
xenofobe e contribuiscono alla diffusione della paura e del fascismo nella società 
ceca. A Brno, città nella quale vivono alcune centinaia di musulmani, molti dei quali 
lavorano per società multinazionali, si registra un aumento degli episodi di 
intolleranza nei loro confronti. Di recente la facciata della moschea è stata sporcata 
con olio per motori.  

*** 

Praga: Secondo dati diffusi dal ministro degli Interni Milan Chovanec, è in aumento 
il numero dei richiedenti asilo nella Repubblica Ceca. Dall’inizio dell’anno si contano 
infatti 2.015 domande, 310 in più rispetto allo stesso periodo del 2014. Nella 
maggior parte dei casi i richiedenti sono ucraini (573), cubani (120), siriani (111) e 
vietnamiti (69). 

*** 

Praga: Il ministro socialdemocratico della Sanità Svatopluk Němeček e i sindacati 
del settore sono d’accordo sul fatto che il problema principale della sanità è la 
carenza di personale qualificato. Un problema che secondo le parti può essere 
affrontato solo con maggiori investimenti di risorse finanziarie. Němeček ha 
comunque respinto la tesi del ministro delle Finanze Andrej Babiš, secondo il quale 
la sanità ceca è oggi come oggi un settore in cui si sprecano soldi e che è da 
ricostruire.  

*** 

Praga: Secondo una conferenza svoltasi nei giorni scorsi la Repubblica Ceca 
dovrebbe aumentare le scorte di combustibile nucleare da stoccare sul suo 
territorio. Attualmente il paese dispone di scorte sufficienti per al massimo un anno 
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e mezzo. Il piano energetico nazionale prevede un aumento a quattro anni. 
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