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Mercoledì 13 aprile 2016 

 

Notizie della settimana 

Budapest: Gli organi di stampa ungheresi si occupano del voto del Parlamento a 
favore del ritiro della norma che per un anno ha disposto la chiusura domenicale di 
negozi e supermercati in tutto il paese. Si tratta di una disposizione la cui entrata in 
vigore era stata accompagnata da numerose critiche pronunciate, a livello politico, 
dall’opposizione. I sostenitori del governo vedevano in tale norma un tentativo di 
restituire le domeniche ad una concezione cristiana lontana da qualsiasi forma di 
consumismo. L’esecutivo ha ultimamente pensato di revocare questa legge 
contestata, considerando che la popolazione non si è mai convinta realmente dei 
benefici di questa misura. Il governo ha preferito ritirare questa disposizione 
piuttosto che incoraggiare l’impegno del partito socialista a organizzare un 
referendum contro la chiusura domenicale dei negozi. Secondo il governo questo 
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referendum avrebbe distolto l’attenzione degli ungheresi dal problema dei 
migranti. L’agenzia di stampa MTI riferisce che a parere dell’esecutivo il referendum 
più opportuno è quello contro il sistema delle quote di accoglienza voluto 
dall’Unione europea. A febbraio il primo ministro Viktor Orbán ha annunciato 
l’intenzione di organizzare questa consultazione popolare per la quale il partito 
governativo Fidesz ha cominciato da tempo a raccogliere firme. I giuristi esperti di 
diritto internazionale obiettano però che la Legge fondamentale ossia l’attuale 
Costituzione, voluta proprio dal governo Orbán, vieta i referendum su trattati e 
accordi internazionali. 
 

*** 
 
Budapest: Secondo l’Ufficio Centrale di Statistica, nel mese di febbraio i prezzi dei 
prodotti agricoli e dei prodotti derivati e connessi è aumentato del 2,8% su base 
annuale. Più precisamente il prezzo dei prodotti di origine vegetale è aumentato del 
7,3%, quello del bestiame e dei prodotti di origine animale è diminuito del 5%. 
 

 
Bratislava: Due membri del partito di estrema destra La nostra Slovacchia (ĽSNS), 
guidato da Marian Kotleba, sono sotto inchiesta per il loro sostegno a gruppi 
favorevoli alla soppressione dei diritti umani. Si chiamano Marian Magát e Marian 
Mišún; il primo figura nella lista dei candidati presentati dal partito alle elezioni 
legislative dello scorso marzo e vi è entrato col numero 88 che nella simbologia 
neonazista starebbe per “Heil Hitler”. Magát ha risposto alle accuse dicendo che si è 
trattato solo di un caso. I due avrebbero anche condiviso sui social media una 
fotografia che ritrae dei prigionieri in marcia. L’immagine ricorderebbe le colonne di 
detenuti che si avviavano verso i lager nazisti. Il commento alla foto sarebbe 
“Risolveremo il problema dei politici ladri, li manderemo nei campi di lavoro”. Da 
ricordare che alle elezioni politiche svoltesi nel paese lo scorso 5 marzo il partito di 
estrema destra La nostra Slovacchia è entrato per la prima volta in Parlamento dove 
siede con quattordici deputati.  
 

*** 
 
Bratislava: l’agenzia di stampa TASR riferisce del coinvolgimento di società con sede 
in Slovacchia nel caso “Panama papers”. In particolare l’organo di stampa menziona 
la società Latem Trading che ha sede a Bratislava. Secondo un articolo pubblicato la 
settimana scorsa dal quotidiano Sme, questa società si sarebbe macchiata del reato 
di riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali. Stando a quanto riferisce lo 
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Sme, ci sarebbero anche 106 cittadini slovacchi coinvolti nel riciclaggio di denaro 
sporco e in casi di evasione fiscale. Sei di loro avrebbero a che fare con società 
operanti in paradisi fiscali. Al momento i loro nomi non sono stati rivelati, sembra 
però che fra essi vi siano due dirigenti di grandi aziende e alcuni personaggi che in 
passato sono stati coinvolti in diversi scandali. 

 
Praga: Il primo ministro Bohuslav Sobotka e il suo omologo polacco Beata Szydło 
condividono il rifiuto degli ultimi piani proposti dalla Commissione europea in 
ambito migranti. I due premier si sono incontrati di recente a Varsavia. Il primo 
ministro polacco ha ringraziato il governo ceco per aver espresso un parere 
negativo verso il progetto Ue di distribuire i migranti fra i paesi membri. Insieme 
alla Slovacchia e all’Ungheria la Repubblica Ceca e la Polonia fanno parte del 
Gruppo di Visegrád che ha assunto una posizione contraria alla politica dell’Unione 
in ambito migranti.  
Secondo un’inchiesta realizzata dall’agenzia Median il 77,4% della popolazione 
ritiene che l’Unione europea debba creare una guardia di frontiera capace di 
sorvegliare attentamente i confini dei paesi membri. Delle sei soluzioni prospettate 
dall’agenzia Median, tra cui la lotta agli scafisti e l’intervento diretto nei paesi di 
provenienza dei migranti, quella della guardia di frontiera è stata giudicata la 
migliore.  
Secondo il più recente sondaggio Stem, la fiducia dei cittadini cechi nei confronti 
dell’Ue è ai minimi storici: dall’inchiesta risulta che il 29% degli intervistati continua 
ad avere fiducia nell’Ue, mentre il 24%  afferma di credere nell’operato della 
Commissione europea. Il 55% sostiene di avere fiducia nell’ONU e il 52% ha fiducia 
nella NATO. 
 

*** 
 
Praga: Secondo l’Ufficio del Lavoro, alla fine di marzo il tasso di disoccupazione è 
stato del 6,1% contro il 6,3% di febbraio e il 7,2% di fine marzo 2015.  
Da uno studio dell’Unione europea risulta che il numero dei giovani di età compresa 
fra i 18 e i 24 anni che, provenienti dai paesi dell’Europa occidentale si stabiliscono 
nella Repubblica Ceca, soprattutto a Praga, è in continuo aumento. Secondo 
l’Ufficio di Statistica, nel corso di questi ultimi dieci anni, il numero degli stranieri 
presenti nel paese è aumentato di 2,3 volte ed è attualmente di 184.500. Molti 
giovani motivano la scelta di stabilirsi nella Repubblica Ceca sostenendo che in 
questo paese hanno trovato più facilmente lavoro e una buona qualità della vita, 
soprattutto per ciò che riguarda la sicurezza pubblica. 
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*** 
 
Praga: Secondo i dati dell’Ufficio di Statistica, dal 1990 a oggi l’età media della 
popolazione ceca è aumentata di cinque anni e sette mesi ed è diventata di 42 anni. 
È aumentata anche l’età media delle donne al primo parto: essa ha superato per la 
prima volta i 30 anni. 
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