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Lunedì 27 aprile 2015 

 

Aggiornamenti settimanali 
 

Budapest: Il primo ministro Viktor Orbán ha di nuovo espresso pubblicamente il suo 

punto di vista sul problema dell’immigrazione. Nei giorni scorsi infatti il capo del 

governo ungherese ha dichiarato alla radio pubblica che l’Europa non ha bisogno di 

immigrati provenienti dal terzo mondo e che occorrono regole più rigide per gestire 

il problema. Nella circostanza Orbán ha annunciato l’organizzazione di una 

consultazione nazionale che chiederà agli elettori ungheresi la loro opinione su 

questo tema. Nel questionario che gli ungheresi riceveranno ci saranno quesiti 

come “è opportuno che gli immigrati provenienti dai paesi del terzo mondo 

vengano nel nostro paese?” e ancora “gli immigrati sono un pericolo per le 

possibilità di lavoro degli ungheresi?”. Il questionario conterrà dieci domande una 

delle quali stabilisce un legame tra l’immigrazione e il fenomeno del terrorismo. Per 

Orbán le politiche con le quali gestire il problema devono essere nazionali e non di 
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carattere comunitario. 

 

Bratislava: Un’inchiesta effettuata da Eurobarometro nel dicembre scorso definisce 

non soddisfacente la capacità degli slovacchi di parlare e capire l’inglese. Il 

problema viene messo in relazione con le lacune del sistema scolastico nazionale in 

termini di insegnamento della lingua in questione. Di fronte a tale risultato il 

ministro dell’Istruzione ha promesso lo stanziamento di fondi (si parla di 11.200.000 

euro) per sostenere gli insegnanti direttamente interessati all’argomento. 

Mediamente, nei paesi membri dell’Ue, la capacità di usare correttamente l’inglese 

è del 25%, mentre in Slovacchia è del 14%. 

 
Praga: Secondo un sondaggio Median due cittadini su cinque non sarebbero 
contrari all’accoglienza dei rifugiati nel paese. l’assoluta maggioranza delle persone 
sentite nell’ambito dell’inchiesta preferirebbe, però, che gli aiuti venissero offerti 
nei paesi di provenienza. La metà di coloro i quali hanno risposto alle domande dei 
sondaggisti ha detto di desiderare la riattivazione dei controlli alle frontiere 
nazionali. Intanto l’iniziativa “Non vogliamo l’Islam nella Repubblica Ceca” non 
esclude la possibilità di trasformarsi in un partito politico che, precisano i suoi 
promotori, non va classificato come soggetto di estrema destra.  
 

*** 

 
Cogliamo l’occasione per ripubblicare la notizia da noi diffusa la settimana scorsa su 
un altro sondaggio riguardante l’immigrazione, condotto nella Repubblica Ceca:  
 
 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: Il rapporto di Amnesty International secondo il quale il sistema scolastico 
ceco discrimina i bambini Rom è stato contestato pubblicamente dal ministro 
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dell’Istruzione Marcel Chladek. Secondo il ministro il dossier contiene dati 
menzogneri. A suo avviso i problemi eventualmente segnalati in tale contesto sono 
solo casi isolati. Amnesty International ha definito controproducenti le dichiarazioni 
del ministro. 
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