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Giovedì 5 marzo 2015 

 

Aggiornamenti settimanali 

 
Budapest: Nuove esternazioni del primo ministro Viktor Orbán sul liberalismo e 
l’immigrazione. L’occasione è stata fornita dal discorso annuale sullo “stato della 
nazione”. In esso il premier ha posto l’accento sulla decisione del governo di voltare 
le spalle al liberalismo e di bloccare i flussi migratori verso l’Ungheria. Un 
orientamento che secondo Orbán conferma la validità del governo da lui 
presieduto. Non è dello stesso parere l’opposizione di centro-sinistra secondo la 
quale il primo ministro ha ignorato nel suo discorso i veri problemi del paese ossia 
la corruzione generalizzata, il tasso di povertà in aumento e l’emigrazione dei 
giovani. Per Orbán il risultato delle legislative parziali che ha decretato la fine della 
maggioranza parlamentare di due terzi del Fidesz non costituisce un grande 
problema. Secondo il premier, che ha ribadito il rifiuto di vedere il paese 
trasformato in un campo di accoglienza per immigrati, le regole europee 
sull’immigrazione si sono dimostrate inefficaci e vanno cambiate. 
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Budapest: Il quotidiano di opposizione Népszava menziona un sondaggio effettuato 
il mese scorso sul grado di popolarità dei partiti politici ungheresi. La ricerca è stata 
effettuata tra il 21 e il 24 febbraio scorsi con un migliaio di interviste telefoniche. Il 
partito governativo Fidesz risulterebbe appoggiato dal 26% delle persone 
interpellate, Jobbik avrebbe l’appoggio  del 17% degli intervistati, l’MSZP (Partito 
Socialista) sarebbe a quota 9%, 6% DK (Coalizione Democratica), 4% LMP.  
Se si considerano coloro i quali si dicono certi di partecipare a tutti i test elettorali il 
Fidesz è risultato forte del 42% del consenso generale, Jobbik 28%, MSZP 13%, DK 
8%, LMP 5%. 
 
 

Bratislava: Secondo un sondaggio di opinione la Russia è, a parere del 24% delle 
persone interpellate, il paese da cui vengono i pericoli maggiori per la Slovacchia. I 
risultati di questa inchiesta, realizzata dall’Accademia Slovacca delle Scienze (SAV), 
sono stati diffusi lo scorso 3 marzo. La ricerca è stata effettuata su un campione di 
1.156 persone tra il 17 settembre e il 28 ottobre scorsi. Come già anticipato, il 24% 
degli interpellati ha individuato nella Russia la principale fonte di pericoli per il 
paese. Da un simile sondaggio effettuato nel 1996 risultava che fosse di questo 
parere il 34% degli interpellati. L’inchiesta realizzata l’anno scorso mette in luce il 
fatto che il 22% degli intervistati ritiene l’Ucraina un pericolo per il paese (2% nel 
1996). Gli slovacchi fanno riferimento alle paure suscitate dal conflitto militare 
scoppiato in Ucraina. Gli autori dell’inchiesta precisano che i risultati della 
medesima non possono essere usati per stabilire il supporto dato dall’opinione 
pubblica slovacca alla Russia o all’Ucraina impegnate nella crisi. 
 
 
 

Praga: Secondo uno studio effettuato da Cushman & Wakefield, l’estensione delle 
aeree industriali nella Repubblica Ceca è di 4,88 milioni di metri quadrati e supera 
quella che avevano insieme, dieci anni fa, la Polonia, la stessa Repubblica Ceca, la 
Slovacchia, l’Ungheria e la Romania. 
Secondo la ricerca, negli ultimi dieci anni l’estensione delle aeree industriali nei 
paesi dell’Europa centro-orientale è quadruplicata ed è oggi di 17,8 milioni di metri 
quadrati.  

*** 
Praga: Secondo la società di consulenza Bisnode, l’anno scorso il numero delle 
aziende ceche facenti capo a soggetti aventi sede nei “paradisi fiscali” è cresciuto 
dell’1% per un numero totale di 13.247 società. Relativamente all’anno scorso è 
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stato rilevato un interesse particolare per Seychelles e Cipro quali sedi di aziende. 
 
 
Praga: Rilevati in due quartieri di Ostrava elevati tassi di inquinamento atmosferico 
dovuti a un’eccessiva concentrazione di polveri sottili in sospensione per oltre 35 
giorni. Quest’ultimo è il termine massimo in cui è ammesso di superare, in un anno, 
la soglia massima di polveri sottili nell’aria. Da considerare che la Moravia è tra le 
regioni più inquinate del paese. 
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