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Mercoledì 18 maggio 2016 

 

Notizie della settimana 

Budapest: L‘agenzia di stampa MTI ha riferito in merito ai colloqui che il ministro 
degli Esteri e del Commercio Estero Péter Szijjártó ha avuto col suo omologo 
bulgaro Daniel Mitov a Sofia. I due ministri hanno discusso della proposta della 
Commissione europea sulle quote di accoglienza obbligatoria dei migranti e si sono 
trovati d’accordo nel definire inaccettabile la proposta che prevede pene pecuniarie 
nei confronti dei paesi che rifiutano il sistema delle quote. 

*** 
Budapest: Secondo la Banca Nazionale Ungherese (MNB), alla fine di marzo il 
debito pubblico è salito a quasi il 77% del PIL. Alla fine dell’anno scorso è risultato 
essere del 75,3% del PIL. Stando alle stime della MNB, alla fine del primo trimestre, 
il debito pubblico è salito a 26.147 miliardi di fiorini, con un aumento di 753 miliardi 
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rispetto alla fine del 2015. 

 
Bratislava: L’anno prossimo dovrebbe cambiare lo schema per l’aumento delle 
pensioni. Secondo il ministro del Lavoro, Affari Sociali e Famiglia Jan Richter (Smer) 
tali modifiche potrebbero determinare un aumento delle pensioni di oltre 8 euro. Il 
meccanismo verrà discusso principalmente con il ministero delle Finanze e 
concordato con i partner della coalizione di governo. L’obiettivo del ministro è 
ottenere un aumento delle pensioni di oltre il 2% a prescindere dall’inflazione 
futura. “In ogni caso – ha sottolineato Richter – l’aumento deve essere compatibile 
con le possibilità finanziare dello Stato”. Alla fine di aprile la pensione media è 
risultata essere pari a 414, 70 euro e il numero di pensionati corrispondente a quasi 
1.04 milioni di persone. 

 

Praga: Secondo stime della polizia, nel primo trimestre di quest’anno la Repubblica 
Ceca ha conosciuto un calo, pari al 12%, degli atti di criminalità e degli episodi di 
infrazione del Codice penale che, stando a quanto risulta dalle statistiche, sono stati 
in tutto poco più di 59.000. Dai documenti risulta anche che la polizia ha fatto luce 
sul 37% dei casi, il 15% in meno in confronto allo stesso periodo dell’anno scorso. 

*** 
Praga: Gli addetti all’agricoltura sono in agitazione per la crisi del mercato del latte 
e stanno valutando la possibilità di dar luogo a manifestazioni di protesta e ad 
iniziative con le quali bloccare alcuni centri commerciali. Il malcontento nel settore 
è notevole, basti pensare che, secondo i dati della Camera dell’agricoltura, negli 
ultimi venti mesi, a causa del calo del prezzo del latte, gli agricoltori hanno subito 
perdite per 9 miliardi di corone. La situazione è critica e minaccia il posto di lavoro 
di oltre 10 mila persone.  

*** 
Praga: Secondo i dati diffusi recentemente dall’Ufficio di Statistica, il 9,2% dei cechi 
(circa 1,02 milioni di persone) vive sotto la soglia di povertà. I dati si riferiscono in 
modo particolare alle famiglie con due figli e con un reddito che non supera le 
21.461 corone (circa 794 euro). 

*** 
Praga: Nel 2015 la quantità media di rifiuti differenziati (carta, vetro,metallo, 
plastica) prodotta nel paese è stata di 42 kg per abitante, cifra che supera del 
quadruplo quella rilevata nel 2000. 
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