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Giovedì 29 ottobre 2015 

 

Notizie della settimana 

 

Budapest: Questa settimana la Corte europea dei diritti dell’uomo ha emesso una 
sentenza di condanna nei confronti dell’Ungheria per la mancata inchiesta su 
un’aggressione a sfondo razziale contro un cittadino di etnia Rom nel 2012. Il 
Centro Europeo per i Diritti dei Rom (ERRC) ha accolto con favore la decisione. La 
vittima è un abitante della città di Szeged, questi avrebbe subito l’aggressione da 
parte di un uomo che dichiara di essere un agente di polizia e che avrebbe tra l’altro 
insultato il denunciante chiamandolo “sporco zingaro”. L’ERRC ha esortato la Corte 
europea a riconoscere il fenomeno specifico della violenza contro i Rom. La Corte 
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ha accolto le sollecitazioni dell’ERRC e ha sottolineato la necessità di indagini 
efficaci sui casi di violenza razzista contro i cittadini Rom. Indagini che nel caso del 
cittadino di Szeged non sarebbero state disposte dalle autorità ungheresi che per 
questo motivo sono state incolpate di discriminazione. 
 
Budapest: Secondo il ministro degli Esteri Péter Szijjártó l’Ungheria è attualmente 
l’unico paese europeo che rispetta le regole di Schengen e di Dublino nel frangente 
della crisi-migranti. Per questo motivo, secondo il capo della diplomazia ungherese, 
il modello ungherese funziona e  l’Unione europea dovrebbe tenere conto di questo 
aspetto nella ricerca di una soluzione dei problemi derivanti dalla crisi. Per il 
governo di Budapest il modo migliore di gestire l’emergenza è mantenere la linea 
della fermezza e difendere efficacemente i confini nazionali e quindi di Schengen. 
 

*** 
 
Budapest: Il governo ungherese ha in programma l’introduzione di una nuova tassa 
sui prodotti del tabacco che risultano essere particolarmente dannosi alla salute. Il 
capo di gabinetto János Lázár ha dichiarato in conferenza stampa che le nuove 
norme prevedono un prelievo di circa 4 fiorini a sigaretta. 
 

 

Bratislava: La polizia di confine ha cessato ufficialmente di collaborare con 
l’organizzazione non governativa Human Rights League (HRL) che funge da partner 
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) in Slovacchia. 
Dirigenti della polizia hanno dichiarato che l’UNHCR intende continuare a occuparsi 
della questione in modo bilaterale solo con la polizia di confine. Dall’HRL si è però 
sottolineato il fatto che il rapporto di collaborazione con l’UNHCR è iniziato grazie 
ad una gara vinta regolarmente dalla ONG la quale afferma di non capire perché un 
terzo soggetto dovrebbe interferire in questo processo soprattutto se si tratta di un 
organo di cui proprio l’HRL dovrebbe verificare il funzionamento. Il motivo 
dell’accaduto sarebbe l’eccessivo criticismo della ONG nei confronti della polizia. 
 

*** 
 
Bratislava: In occasione della seduta parlamentare prevista per le 11.00 di domani 
(venerdì 30 ottobre), l’opposizione cercherà di ottenere le dimissioni del ministro 
della Sanità Viliam Čislák. Il Movimento Cristiano Democratico (KDH), il Movimento 
della Gente Comune e delle Personalità Indipendenti (OĽaNO) e Libertà e 
Solidarietà (SaS), hanno presentato una proposta di mozione di sfiducia lo scorso 26 
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ottobre. I promotori dell’iniziativa accusano Čislák di non aver mostrato a tutt’oggi 
la volontà di aumentare il livello di trasparenza e dei servizi nel settore e di non aver 
fatto nulla per fermare il fenomeno dell’appropriazione indebita di risorse statali da 
parte di privati. La mozione di sfiducia reca anche le firme di parlamentari di Most-
Hid e di deputati indipendenti. Si tratta della dodicesima mozione e il secondo 
tentativo di ottenere le dimissioni di Čislák. Il primo ha avuto luogo il 24 aprile. In 
quella occasione il ministro è riuscito ad avere ragione dei suoi avversari visto che la 
mozione è stata votata da 37 deputati su 110. 
 
 

Praga: Secondo il più recente sondaggio Stem, tre cittadini cechi su cinque 
voterebbero oggi contro l’ingresso del paese nell’Ue. Si tratta del maggior livello di 
euroscetticismo nella storia della Repubblica Ceca. Secondo il presidente ceco Miloš 
Zeman “La maggior parte dei rifugiati che giungono in Europa provenienti dall’Asia 
e dall’Africa non vanno commiserati. Godono di buona salute, non sono afflitti da 
problemi economici e usano i loro figli come scudi”. Come il suo predecessore 
Václav Klaus, anche Zeman chiede un referendum sulle quote di accoglienza 
obbligatoria dei rifugiati. 

*** 
 
Praga: Il ministro dell’Industria e Commercio Jan Mládek ha proposto che entro il 
2020 il 16% dell’energia elettrica consumata nella Repubblica Ceca provenga da 
fonti rinnovabili. La quota supererebbe del 3% quella richiesta dall’Unione europea. 
La proposta è stata fatta nel quadro del Piano nazionale d’azione per l’energia. Le 
autorità del paese sensibili all’argomento puntano soprattutto sull’energia solare. 
 

*** 
 
Praga: Secondo un’analisi condotta dall’Istituto Nazionale di Salute Mentale Nudz, i 
disturbi di carattere mentale sono attualmente il terzo motivo di base che porta le 
autorità competenti a concedere assegni per l’assistenza sanitaria. Il problema è 
che il numero di coloro i quali beneficiano di questo trattamento sta aumentando. 
 

*** 
 
Praga: Un disegno di legge presentato da poco al ministero della Giustizia prevede 
che gli anziani vittime di violenza e di altri reati abbiano diritto a particolari forme di 
tutela come nel caso dei bambini che divengono vittime di atti violenza. Secondo il 
disegno di legge gli anziani che subiscono reati da parte di parenti possono ottenere 
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il diritto di evitare contatti con questi ultimi. 
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