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Venerdì 27 febbraio 2015 

 

Aggiornamenti settimanali 

 

Budapest: Il movimento sindacale ungherese annuncia con un comunicato stampa 
la chiusura di una significativa fase di rinnovamento riguardante le sue 
organizzazioni. Oggi e domani si svolge a Budapest il primo congresso della 
Confederazione dei Sindacati Ungheresi (MASZSZ). Si tratta della struttura formata 
da MSZOSZ (Confederazione Nazionale dei Sindacati Ungheresi), l’ASZSZ 
(Confederazione dei Sindacati Autonomi) e il SZEF (Forum per la Cooperazione 
Sindacale) nata nel dicembre del 2013. La sua istituzione è un risultato importante 
per gli artefici dell’iniziativa che fanno riferimento alle divisioni caratterizzanti a 
lungo i rapporti tra i singoli soggetti sindacali oggi confluiti nella nuova struttura. In 
occasione del congresso si farà un bilancio dell’attività svolta dalla Confederazione.  

*** 
Budapest: Secondo il sondaggio Eurobarometro condotto dall’8 al 17 novembre 
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scorsi, il favore degli ungheresi nei confronti dell’Ue è di quasi il 40% e presenta 
quindi un aumento di circa cinque punti percentuali rispetto al 2013. All’interno 
della regione centro-orientale i pareri più favorevoli sono stati espressi in Polonia e 
in Romania. Circa il 51% degli ungheresi interpellati ha dichiarato di avere fiducia 
nella Commissione europea (la media Ue è del 38%) e circa il 52% ha affermato di 
nutrire fiducia nell’attività del Parlamento europeo (la media Ue è del 42%). 
Secondo l’inchiesta è aumentato anche il numero dei cittadini ungheresi che 
affermano di sentirsi anche cittadini europei (60%).  

 
 

Bratislava: Nonostante alcuni risultati positivi la Slovacchia deve ancora lottare 
contro la discriminazione dei cittadini di etnia Rom secondo quanto afferma il 
dossier realizzato da Amnesty International Slovensko’s (AIS) nel 2014.  
La discriminazione verso questa componente della popolazione è stata definita uno 
dei principali problemi che la società slovacca deve affrontare. La relazione annuale 
di AIS vede la Slovacchia tra i paesi (tra essi anche la Repubblica Ceca), nei quali le 
scuole hanno un atteggiamento discriminatorio nei confronti dei bambini Rom.  
Secondo AIS il tema delle pari opportunità nelle scuole non è tra le priorità del 
governo slovacco. Nel paese, secondo il dossier, c’è tuttora il problema del numero 
eccessivo di bambini Rom in scuole speciali e quello dell’esistenza di classi formate 
esclusivamente da bambini di etnia Rom. 

 

 
Praga: Questa settimana il governo ha varato un disegno di legge col quale 
prolungare la durata delle agevolazioni fiscali a beneficio dei biocarburanti 
inizialmente prevista fino al prossimo 30 giugno. La Agrofert del ministro delle 
Finanze Andrej Babis figura tra i principali produttori cechi di biocarburante.  
Restando in tema di carburanti alternativi sarà interessante sapere che l’anno 
scorso la vendita di auto elettriche e ibride nella Repubblica Ceca è aumentata del 
23% mentre a livello europeo questo aumento è risultato essere superiore di 27 
punti percentuali. In generale la diffusione delle auto elettriche nel paese è dello 
0,3% contro una media comunitaria pari allo 0,76%. 
Per completare questa rapida carrellata sulla politica energetica ceca vi è da 
segnalare il fatto che per ridurre la dipendenza del paese dalla Russia in ambito 
energetico il ministero dell’Industria e del Commercio esamina la possibilità di 
promuovere uno stabilimento per la produzione di combustibile nucleare.   

*** 
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Praga: Secondo un sondaggio della Ipsos è aumentato il numero dei cechi che 
considerano positiva l’appartenenza del loro paese all’Ue. Il 51% di essi è di questo 
parere contro il 30% ottenuto in occasione di un sondaggio effettuato nel 2012. 
 

*** 
 
Praga: Il governo ha approvato un documento contenente misure da realizzare 
entro il 2020 per l’integrazione sociale della minoranze Rom. I provvedimenti che 
fanno parte della strategia di intervento riguardano in particolare la sicurezza, 
l’inserimento nel mondo del lavoro e la politica degli alloggi. In questo modo 
l’esecutivo intende fronteggiare l’emergenza costituita dall’aumento progressivo di 
zone emarginate abitate in modo particolare da membri della comunità Rom. 
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