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Mercoledì 15 giugno 2016 

 

Notizie della settimana 

 
Budapest: Secondo dichiarazioni del sottosegretario di Stato alla Famiglia e alle 
Politiche demografiche Tünde Furesz, riprese dal quotidiano Magyar Hírlap, nel 
periodo compreso fra il 2010 e il 2015 il numero delle interruzioni di gravidanza in 
Ungheria è diminuito del 22,9%. La diminuzione degli aborti è significativa ma la 
casistica continua ad essere relativamente alta nel paese che mantiene un rapporto 
di un’interruzione su tre gravidanze. Questo rapporto supera quello dell’Unione 
europea che è di uno a cinque. Per la Furesz questo fenomeno è un’eredità del 
regime socialista, l’interessata ha aggiunto che esso si è diffuso all’epoca in tutti i 
paesi dell’Europa orientale. Il sottosegretario ha delineato alcune possibili misure 
per ridurre il tasso degli aborti, tra esse un maggior sostegno statale alle famiglie e 
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una più incisiva educazione religiosa e morale nelle scuole pubbliche, ma ha 
aggiunto che al momento il governo non ha in programma di dar luogo a piani di 
intervento per impedire l’accesso all’aborto. 

 

Bratislava: Diminuzione record dei prezzi dei generi alimentari in Slovacchia che a 
maggio è stata dello 0,8%. Il calcolo è stato fatto su base annuale dall’Ufficio di 
Statistica. Gli esperti precisano che il calo dei prezzi dei prodotti alimentari nel 
mese di maggio è un fatto molto raro in quanto normalmente, nel mese in 
questione, il costo della frutta e della verdura aumenta. Stavolta si è verificato 
l’opposto ed è la prima volta dal 2000 che questo accade.  
 

Praga: Ci sono notevoli tensioni nel governo e ai vertici della magistratura per il 
piano del ministero dell’Interno di dar luogo a una riorganizzazione delle forze di 
polizia. Questo piano prevede la realizzazione di una Centrale nazionale per la lotta 
al crimine che in prospettiva assoggetterebbe gli organismi attualmente esistenti 
per la lotta al crimine organizzato e alla corruzione. Il ministro delle Finanze Andrej 
Babiš ha accusato il ministro dell’Interno di destabilizzare l’istituzione interessata e 
ha minacciato l’uscita del suo partito (Ano) dal governo. Il presidente della 
repubblica Miloš Zeman è impegnato a calmare gli animi e raccomandato ai partiti 
della coalizione di evitare la crisi e mantenere in vita il governo fino alle prossime 
elezioni che avranno luogo l’anno prossimo. Ultimamente anche Babiš si è espresso 
in modo più conciliante e affermato che la caduta del governo sarebbe un fatto 
negativo. 

*** 

Praga: L’Ufficio di Statistica ha comunicato che nel primo trimestre dell’anno in 
corso la popolazione del paese è salita a 10.558.524 abitanti, 4.700 in più rispetto 
alla fine del 2015. I ricercatori sottolineano il fatto che questo aumento è dovuto 
soprattutto alla presenza degli stranieri che si sono stabiliti nella Repubblica Ceca e 
che sono in tutto 10.507. Gli emigrati sono risultati essere meno di 5.000 mentre il 
numero dei decessi ha superato quello delle nascite.   

*** 

Praga: Secondo l’Ufficio di Statistica la durata media dei matrimoni nella Repubblica 
Ceca è di 14,8 anni. Dalla ricerca risulta anche che oltre un terzo delle persone che 
si sono sposate nel primo trimestre dell’anno in corso non era al primo matrimonio. 
Le donne si sposano in media a 45,2 anni, gli uomini a 50. 
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*** 

Praga: Secondo dati diffusi dal ministero del Lavoro, la Repubblica Ceca ha utilizzato 
quasi del tutto la somma di 60 miliardi di corone destinatale dall’Ue nel periodo di 
programmazione 2007-2013, nell’ambito del programma “Risorse umane e 
occupazione”.  
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