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Giovedì 23 aprile 2015 

 

Aggiornamenti settimanali 
 

Budapest: Un episodio dei giorni scorsi ha determinato uno stato di tensione nelle 
relazioni culturali tra l’Ungheria e l’Austria. Il fatto è avvenuto al Teatro Nazionale di 
Budapest, durante una serata organizzata nel contesto di un festival teatrale 
internazionale. Al termine della rappresentazione, Martin Reinke, attore del 
Burgtheater che ha preso parte alla manifestazione, ha letto un comunicato nel 
quale esprimeva solidarietà agli ungheresi per lo stato della democrazia indebolita 
dal governo Orbán e per l’allontanamento del paese dall’Europa. Per tutta risposta, 
il direttore del teatro, Attila Vidnyánszky, esecutore della politica culturale voluta 
dall’esecutivo, ha fatto proiettare sul palco le immagini dei martiri ungheresi dei 
moti risorgimentali. Essi furono fatti giustiziare dalle autorità asburgiche.  

*** 
Budapest: Sospetti di corruzione e di irregolarità nell’aggiudicazione degli appalti 
hanno portato la Commissione europea a sospendere il pagamento delle somme 
del Fondo regionale per l’Ungheria. Il governo si dice pronto a collaborare con le 
autorità comunitarie per chiarire il fatto. Il provvedimento si riferisce a progetti che 
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hanno un valore complessivo di 451 milioni di euro. 
A causa della misura presa dalla Commissione europea l’esecutivo non può al 
momento portare avanti i lavori di costruzione di un’autostrada finanziata 
dall’Unione europea e corre il rischio di doverle rimborsare milioni di euro se le 
accuse di corruzione risulteranno fondate. Il governo però minimizza e assicura che 
i fondi non verranno perduti. 
 
 

 

Praga: Oggi il primo ministro Bohuslav Sobotka prende la parola al summit 
straordinario dell’Ue a Bruxelles per esprimere il suo favore ai dieci punti presentati 
dalla Commissione europea per affrontare il problema del traffico di migranti nel 
mediterraneo. Sobotka ha affermato che l’Ue dovrebbe agire in modo unitario 
attraverso l’agenzia Frontex e dare un maggiore sostegno all’Europol per 
sorvegliare in modo più efficiente i confini comunitari. Il primo ministro ceco chiede 
che la politica estera dell’Unione consideri prioritaria la stabilizzazione dei paesi 
dell’Africa settentrionale e soprattutto della Libia. 

*** 
Praga: Secondo il sondaggio Stem del mese di marzo, la maggior parte dei cittadini 
cechi non vede di buon occhio la presenza degli immigrati nel paese. Il 73% dei 
cechi interpellati non ritiene opportuno il fatto che ogni straniero residente nella 
Repubblica Ceca possa ottenere la cittadinanza. Da considerare che un anno fa il 
67% dei cechi si era espresso in questi termini. Dall’inchiesta realizzata il mese 
scorso risulta che due persone su tre considera gli stranieri un pericolo per il paese. 

*** 
Praga: Secondo il ministero delle Finanze il tasso di disoccupazione nazionale 
dovrebbe scendere al 5,3% entro il 2018. Alla fine di marzo il dato era del 7,2%, un 
anno fa dell’8,3%. 
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