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Mercoledì 4 maggio 2016 

 

Notizie della settimana 

 

Budapest: Questa settimana il governo ungherese ha presentato al Parlamento una 

proposta di legge destinata a vietare i servizi Uber e quelli offerti da società che 

propongono corse in taxi non inquadrati nel sistema legislativo nazionale. La 

proposta intende, tra l’altro, proibire l’accesso in rete a soggetti titolari di servizi 

taxi non legali. Essa prevede anche che a coloro i quali offrono i servizi in questione 

in modo illecito venga sospesa la licenza fino a sei mesi e che l’auto che utilizzano 

per il trasporto dei clienti possa essere sequestrata per un periodo che va da sei 

mesi a tre anni. Anche la settimana scorsa e ieri (martedì 3 maggio), nel centro di 
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Budapest, si sono formate lunghe file di taxi appartenenti a compagnie 

regolarmente registrate, in segno di protesta contro la presenza di tassisti che 

fanno servizio in modo irregolare. I manifestanti dicono che i tassisti Uber lavorano 

illegalmente, non rispettano le leggi ungheresi e applicano tariffe così basse da 

danneggiare il mercato. Gli operatori ungheresi Uber sostengono invece di voler 

continuare a svolgere la loro attività e affermano che con la loro proposta di legge il 

governo ungherese sta sopprimendo dei posti di lavoro e ignorando gli interessi di 

150.000 utenti. Gli Uber aggiungono di aver più volte offerto la loro disponibilità 

alle autorità ungheresi per risolvere le questioni di carattere legislativo. 

*** 

Budapest: Il governo ungherese ha presentato al Parlamento una proposta 

contenente una serie di modifiche del sistema fiscale per il 2017. Ecco alcuni dei 

provvedimenti previsti: l’accisa sul carburante aumenterebbe di 10 fiorini per i 

motori diesel e di 5 fiorini per quelli a benzina se il prezzo globale del Brent dovesse 

scendere al di sotto di 40 dollari. Questa misura potrebbe produrre entrate di 20 

miliardi di fiorini in bilancio. l’accisa sui tabacchi aumenterebbe dal primo 

settembre per una questione di adeguamento alla normativa Ue, l’aumento dovrà 

arrivare al 29% entro la fine del 2017. Le sigarette elettroniche verranno tassate 

con un bollo simile a quello esistente per gli alcolici. Il governo sostiene di volere 

aiutare le famiglie attraverso le modifiche proposte. Esso ha annunciato 

l’intenzione di ridurre dal prossimo anno le aliquote ÁFA (l’equivalente dell’IVA) per 

prodotti alimentari quali uova, latte, pollame, che passerebbero dal 27% al 5% e le 

tariffe esistenti per i servizi Internet e di ristorazione al 18%, queste ultime 

dovrebbero scendere al 5% dal 2018. 

 

Bratislava: Il Parlamento aprirà un angolo riservato ai figli piccoli dei deputati. La 

vice presidente del Parlamento Lucia Nicholsonová (SaS, Libertà e Solidarietà) ha 

deciso di mettere a disposizione uno dei suoi uffici per creare questo spazio. La 

decisione è giunta in seguito a un episodio avvenuto a fine aprile, quando alla 

deputata indipendente Simona Petrik non è stato consentito di entrare nell’edificio 

insieme alla sua figlia di cinque mesi. La Nicholsonová ha precisato che i costi 

dell’operazione verranno sostenuti da lei e dalla Petrik. Il vice presidente 
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dell’Assemblea nazionale ha detto che verrà aperto un angolo destinato ai bambini 

dei parlamentari che vogliono armonizzare la loro vita privata con quella lavorativa 

e preferiscono avere vicini i loro figli piccoli. L’intento dei promotori di questa 

iniziativa è anche quello di esortare i datori di lavoro a creare ambienti in cui i 

dipendenti possano stare insieme ai loro figli. 

*** 

Bratislava: La Corte d’Appello di Košice ha annullato la sentenza di primo grado 

relativa alla causa intentata nei confronti dell’agente di polizia Milan M. e dei suoi 

collaboratori per abuso di potere e altri reati. Il Tribunale ha assolto dieci agenti di 

polizia accusati di abuso e altri quattro accusati di estorsione in un caso risalente al 

2009. L’episodio ha al centro membri della comunità Rom. Secondo l’accusa, il 21 

marzo 2009, gli agenti avrebbero portato sei Rom di età compresa fra i 10 e i 16 

anni al posto di polizia di Košice Sud in quanto sospettati di aver rapinato 

un’anziana. Gli agenti avrebbero intimidito i giovani - che non potevano essere 

perseguiti a causa della loro età - con un cane poliziotto che avrebbe morsicato tre 

di loro. Successivamente i minori sarebbero stati costretti a schiaffeggiarsi a vicenda 

e a subire violenze fisiche e psicologiche e altri trattamenti umilianti. Tutto quanto 

sarebbe stato documentato da riprese filmate fatte con i telefonini dai poliziotti 

stessi. Uno degli agenti avrebbe poi messo il filmato su DVD per inviarlo alla 

redazione di Sme che l’ha pubblicato. La Corte d’Appello ha trovato un errore di 

forma nella procedura della Seconda Corte Distrettuale di Košice nel senso che a 

suo parere il video realizzato dai poliziotti in cui si vede la sequenza del giovane 

Rom costretto a schiaffeggiare il suo amico non può essere utilizzato come prova in 

Tribunale. Per la Corte d’Appello servono ulteriori elementi per fare luce sul caso. 

 

Praga: Aumentano il numero delle armi da fuoco nelle case dei cittadini cechi e 

quello delle persone che fanno richiesta per ottenere il porto d’armi. Secondo gli 

esperti ciò è dovuto al fatto che nel paese vi sono in questo campo procedure più 

snelle che altrove, e che nella Repubblica Ceca le pratiche per il conferimento del 

porto d’armi non prevedono di imporre al richiedente di esibire certificati che 

attestino la sua idoneità psichica. Secondo la polizia il fenomeno è da collegare alle 

paure diffuse attualmente tra i cittadini in relazione all’allarme terrorismo e alla 
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crisi migranti. Più della metà dei praghesi, inoltre, vede diminuiti i livelli di sicurezza 

in città e, secondo un’inchiesta realizzata dalla Ipsos per le autorità municipali,  si 

sente minacciata dai borseggiatori o teme di subire furti in casa. 

*** 

Praga: Il governo ha approvato un documento strategico riguardante interventi da 

effettuare nel settore agricolo fino al 2030. Esso prevede la riduzione di decine di 

migliaia di ettari delle aree destinate alla colza e l’aumento dei capi di bestiame da 

fattoria e della coltivazione delle verdure. Previste anche maggiori misure contro 

l’erosione dei terreni agricoli. 

*** 

Praga: Secondo recenti studi sulle case unifamiliari costruite oggi nella Repubblica 

Ceca, una su sette è realizzata in legno. Nel 2015 ne sono state costruite 1.791, il 

40% in più rispetto all’anno precedente. I motivi di questa scelta risiedono nei costi 

contenuti e nelle condizioni di basso consumo energetico che queste costruzioni 

possono garantire. Sempre in ambito edile, secondo l’Ufficio di Statistica, l’età 

media degli edifici residenziali nel paese è di poco più di 52 anni, 61 a Praga, 41,7 

nella regione di Zlín. 
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