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Giovedì 8 ottobre 2015 

 

Notizie della settimana 

 

Budapest: Mercoledì sera è stata organizzata a Budapest una manifestazione 
silenziosa sulla piazza di fronte al Parlamento per ricordare la figura di Árpád Göncz, 
presidente dell’Ungheria per due mandati, dal 1990 al 2000. L’iniziativa ha avuto 
luogo fra le 18.00 e le 21.00, i partecipanti hanno raggiunto la piazza con un mazzo 
di fiori da lasciare sul posto. Non sono stati pronunciati discorsi. Analoghe 
celebrazioni hanno avuto luogo anche in altre città del paese. Tra gli organizzatori 
dell’iniziativa di Budapest il gruppo Facebook che l’anno scorso ha promosso le 
manifestazioni di protesta contro il progetto governativo di tassare l’uso di Internet.  
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Budapest: Il ministro degli Esteri Péter Szijjártó ha comunicato all’agenzia di stampa 
MTI l’intenzione di proporre all’Unione europea lo stanziamento immediato di 300 
milioni di dollari per aiutare il Kurdistan iracheno con particolare riferimento ai 
rifugiati. La proposta verrà fatta oggi al vertice del Lussemburgo dei ministri degli 
Esteri e degli Interni dell’Ue. 

*** 

Budapest: Secondo Amnesty International il governo ungherese ha investito oltre 

100 milioni di euro in misure atte a tenere migranti e profughi lontani dal paese. Tra 

esse le strutture di metallo e filo spinato che sono state erette alle frontiere con la 

Serbia e la Croazia. La somma menzionata da Amnesty International supererebbe 

del triplo quella spesa ogni anno dallo stato ungherese per ricevere i richiedenti 

asilo. Secondo la sezione ungherese del Comitato di Helsinki, tuttora alcuni migranti 

si presentano ai punti ufficiali di ingresso della frontiera ungaro-serba ma le loro 

richieste di asilo vengono respinte in violazione delle norme internazionali. Stando 

alle cifre della polizia, quest’anno 324.053 migranti illegali sono giunti in Ungheria. 

 

Bratislava: L’agenzia TASR scrive che 250 rifugiati verranno ospitati in Slovacchia 

per sei mesi nell’ambito del programma dei trasferimenti umanitari. A questo scopo 

il governo firmerà un accordo con l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni 

Unite per i Rifugiati (UNHCR) e con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 

(OIM). Si tratta del sesto accordo firmato dal paese. Quelli precedenti sono stati 

siglati nel luglio del 2009, nel dicembre del 2010, nel giugno del 2012 e del 2013 e 

nel luglio del 2014. Giungeranno in Slovacchia nell’ambito dell’accordo soprattutto 

famiglie intere e donne e bambini. I profughi verranno ospitati temporaneamente 

nella struttura di Humenné, situata nella regione di Prešov per poi essere trasferiti 

in altri paesi. Le spese per gli alloggi, alimenti e prodotti per l’igiene personali 

verranno sostenute in parte dal governo e in parte dall’UNHCR. 

*** 

Bratislava: Il governo slovacco sostiene di non aver notato alcun cambiamento che 

potrebbe indurlo a cambiare idea in merito all’intenzione di presentare ricorso 

contro le quote di immigrazione obbligatorie stabilite in una riunione dei ministri 
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degli Interni dell’Ue nel mese di settembre. La dichiarazione è stata fatta dal primo 

ministro slovacco Robert Fico dinanzi ai deputati dell’Alleanza Progressista dei 

Socialisti e dei Democratici e al presidente del Partito Socialista Europeo Sergej 

Stanishev a Strasburgo lo scorso 5 ottobre. “Presentare ricorso è un diritto degli 

stati membri e sarebbe sbagliato criticare uno di essi se decide di usare questo 

strumento” ha detto Fico citato dall’agenzia TASR. Il primo ministro ha aggiunto 

“Abbiamo otto settimane di tempo per fare ricorso e non si può tornare indietro 

visto che la situazione non è cambiata in alcun modo”. 

*** 

Bratislava: Secondo il rapporto sulla salute della popolazione slovacca approvato 

dal governo nella sessione del 6 ottobre, sono in aumento, nel paese, i casi di 

pertosse e sifilide. I medici hanno segnalato oltre 1.100 casi di pertosse rilevati 

l’anno scorso, il 23% in più rispetto al 2013. L’agenzia di stampa SITA riferisce che il 

maggior numero dei casi riguarda le regioni di Trenčín e Nitra. Il numero delle 

persone affette da pertosse è in aumento dal 2008, la malattia è stata contratta 

anche da individui che erano stati precedentemente vaccinati. Il maggior numero di 

casi è stato rilevato nel 2010. Proprio quell’anno è stata introdotta la rivaccinazione 

dei tredicenni contro la pertosse. I medici hanno diagnosticato circa 370 casi di 

sifilide, la casistica comprende anche bambini e giovani di età inferiore ai 15 anni. 

Rispetto al 2013 i casi di sifilide sono aumentati di oltre il 23%, soprattutto nelle 

regioni di Bratislava e di Košice. È purtroppo in aumento anche il numero dei 

decessi causati dall’eccessivo consumo di bevande alcoliche. L’agenzia SITA riferisce 

che l’aumento dei casi è di oltre il 60%. Nel 2011 sono morte a causa dell’alcol circa 

15 persone su 100.000, nel 2014 ne sono morte 24 su 100.000. 

 

Praga: Secondo i servizi segreti cechi 10,5 milioni di profughi siriani si troverebbero 

in Medio Oriente e in Africa settentrionale. Questo dato è stato riferito dal primo 

ministro Bohuslav Sobotka al termine della riunione del Consiglio di sicurezza dello 

Stato. A suo avviso questi profughi costituiscono il principale rischio di un nuovo 

imponente flusso migratorio. Intanto il presidente Miloš Zeman sostiene di non 

condividere il punto di vista di quanti affermano che l’argomento dei flussi 

migratori spacca l’opinione pubblica ceca. Secondo lui, al contrario, questa crisi la 

sta unendo. Zeman ha dichiarato che chi approva l’accoglienza dei migranti in 

contrasto con la convenzione di Dublino, approva a tutti gli effetti un 

comportamento criminale. Secondo un’inchiesta realizzata dalla CVVM, la metà dei 

cechi non vede di buon grado l’eventualità di accogliere profughi che scappano da 
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scenari di crisi. Il 40% invece approva questa scelta a patto però che una volta finita 

la crisi tornino nei loro paesi di origine. 

Praga: La loro protesta è iniziata lo scorso 29 settembre contro i turni straordinari 

nel fine settimana. I dipendenti della IG Watteeuw, azienda di Brno che produce 

scatole di trasmissione, hanno anche potuto contare sulla solidarietà del primo 

ministro Sobotka. Il contratto collettivo è scaduto lo scorso marzo e le 

organizzazioni sindacali hanno respinto la proposta di un nuovo contratto. Ieri le 

parti sono arrivati ad un accordo che ha portato alla fine dello sciopero: l’azienda ha 

infatti garantito che ci saranno dei limiti agli straordinari previsti per il fine 

settimana e ha concesso un aumento degli stipendi pari al 2%. 

*** 

Praga: Secondo l’Ufficio di Statistica, nel mese di agosto la produzione industriale 

ha fatto registrare un aumento su base annua del 6,3% rispetto al 4,6% di luglio. 

Non altrettanto ha fatto invece il settore edile la cui produzione ad agosto è 

aumentata del 4,7% contro il 12,3% di luglio. Ad agosto si è verificato anche un 

rallentamento del commercio al dettaglio, l’aumento è stato del 3,3% su base 

annua contro il 5,5% di luglio.  

Fonti: NOL, TV2, SITA, TASR, České Noviny,  ČTK, Finanční Noviny, La Pagina 

 

I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte 

www.osmepress.wordpress.com 

http://www.osmepress.wordpress.com/


 

 5 

 


