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Giovedì 10 marzo 2016 

 

Notizie della settimana 

 

Budapest: Ieri il ministro degli Interni Sándor Pintér ha comunicato in conferenza 
stampa che il governo ha deciso di decretare lo stato di emergenza. „Paesi come la 
Serbia, la Croazia e la Slovenia hanno adottato misure straordinarie a protezione 
delle loro frontiere – ha detto il ministro – e non sappiamo come i migranti 
reagiranno a questa circostanza“. Le autorità sostengono che ultimamente sono 
stati notati dei movimenti sospetti alla frontiera protetta col reticolato. Le misure 
disposte dal governo ungherese prevedono il rafforzamento dei valichi di confine 
con un maggior numero di agenti di polizia e militari a protezione dei medesimi, e la 
realizzazione di un percorso agevolato che permetta alle forze dell’ordine di 
raggiungere le frontiere interessate nel più breve tempo possibile.  
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Budapest: Si è ormai diffusa la notizia del pericolo di chiusura dell’Archivio  György 

Lukács situato a Budapest, nella casa in cui il filosofo ha vissuto dal 1945 al 1971. 

L’allarme è stato dato da un articolo uscito sul quotidiano di opposizione 

Nébszabadság. Istituito nel 1972, l’anno successivo alla scomparsa di Lukács, 

l’Archivio è un importante luogo di ricerca scientifica e conserva gli scritti e la 

biblioteca del filosofo. Diversi intellettuali ungheresi si sono mobilitati contro la 

chiusura dell’Archivio ma sono stati lanciati appelli anche da intellettuali di altri 

paesi tra i quali l’Italia. 

 

Bratislava: Tra il primo novembre 2015 e il 31 gennaio 2016 il Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università Alexander Dubček di Trenčin ha svolto un 

sondaggio sulla questione migranti vista dagli slovacchi. Circa il 61,3% degli 

intervistati ha risposto che l’Unione europea dovrebbe dare asilo prima di tutto ai 

migranti che hanno dovuto lasciare il loro paese a causa di guerre. L’11% ritiene che 

si debbano accogliere le richieste d’asilo per motivi religiosi, il 10,2% accoglierebbe 

le domande di asilo dovute a ragioni politiche e il 6,8% accetterebbe i migranti che 

lasciano il loro paese per motivi economici. Il resto degli intervistati è contrario alla 

loro accoglienza o non ha un’opinione precisa sull’argomento. Solo il 7,6% ritiene 

che i migranti possano essere una risorsa per il paese mentre il 75,5% teme che 

l’aumento dei flussi migratori e delle richieste d’asilo possa significare una crescita 

dei rischi legati al terrorismo e alla criminalità. Gli esperti ritengono improbabile 

che i partiti attualmente presenti in Parlamento modifichino il clima politico e 

sociale preesistente, sostanzialmente critico verso l’arrivo dei migranti. L’inchiesta è 

stata condotta su un campione di 1.033 intervistati. 

*** 

Bratislava: Secondo il primo ministro slovacco Robert Fico il presupposto 

fondamentale per la creazione di un governo stabile in Slovacchia è la cooperazione 

tra il partito governativo Smer-SD e l’SNS (Partito Nazionale Slovacco). “Su questo 

siamo d’accordo” ha detto il premier dopo aver incontrato il leader dell’SNS Andrej 

Danko lo scorso 9 marzo. In precedenza, sempre quello stesso giorno, Fico aveva 

ricevuto dal presidente Andrej Kiska, l’incarico di dare inizio alle trattative per la 

formazione del nuovo esecutivo. Il termine è stato fissato al 18 marzo. Gli esponenti 
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del SIEŤ e di Most-Híd hanno declinato l’invito a partecipare ai colloqui. Fico ha 

aggiunto che il suo partito e l’SNS hanno in comune la visione di un forte ruolo dello 

Stato e la centralità della difesa degli interessi nazionali. 

 

Praga: Ancora la crisi migranti in prima pagina: il primo ministro Bohuslav Sobotka 
ha dichiarato che la Repubblica Ceca è pronta ad accogliere profughi siriani 
provenienti dalla Turchia. La dichiarazione è stata fatta in relazione alle richiesta 
della Turchia in merito all’accoglienza di profughi siriani presenti sul suo territorio.  
In questo modo la Repubblica Ceca potrebbe fare la sua parte nell’ambito della 
politica delle quote che comunque non è approvata dalla classe politica del paese.  
 

*** 
Praga: Secondo lo studio „Space“ realizzato dall’Istituto di Diritto Penale e 
Criminologia dell’Università di Losanna per conto del Consiglio d’Europa, la 
Repubblica Ceca occupa il quinto posto della classifica dei paesi europei nei quali i 
periodi di carcerazione sono più lunghi. La media dei periodi di detenzione della 
Repubblica Ceca è di 21,4 mesi. Il paese viene nella classifica dopo la Moldavia, 
l’Azerbaijan, il Portogallo e la Romania. 
 

*** 
Praga: Secondo l’Ufficio del Lavoro nel mese di febbraio il tasso di disoccupazione è 
stato del 6,3%, a gennaio è stato del 6,4%. Nello stesso periodo dell’anno scorso è 
stato rilevato un tasso di disoccupazione pari al 7,5%. A febbraio i posti di lavoro 
liberi sono risultati essere 114.826, la cifra più alta dal 2008. 
 

*** 
Praga: Il governo ceco si prepara ad adottare misure più severe contro l’evasione 
fiscale. Il ministro delle Finanze Andrej Babiš ha affermato che le nuove regole si 
prefiggono lo scopo di combattere il fenomeno delle società di comodo che 
vengono create per frodare il fisco. Verrà considerato reato anche il solo tentativo 
di evasione fiscale. La proposta è all’esame del governo. 
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