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Mercoledì primo giugno 2016 

 

Notizie della settimana 

Budapest: Il ministro degli Esteri Péter Szijjártó ha detto al telefono all’agenzia di 
stampa MTI, da Copenaghen, che non può e non deve succedere quello che è 
accaduto l’anno scorso quando centinaia di migliaia di migranti sono stati lasciati 
liberi di girare per il continente. Nel corso della sua visita di un giorno nella capitale 
danese per fare il punto sulle relazioni economiche fra i due paesi, Szijjártó ha 
dichiarato che è necessaria una soluzione comune europea per risolvere i problemi 
esistenti in materia di immigrazione. Il ministro ungherese ha riferito di aver 
incontrato il vice primo ministro e ministro degli Esteri danese Kristian Jansen e 
precisato di essersi trovato d’accordo con quest’ultimo sulla necessità di una più 
solida tutela delle frontiere europee quale aspetto centrale nella lotta contro 
l’immigrazione clandestina. Nel corso dell’incontro con le autorità danesi Szijjártó 
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ha affermato che per l’Ungheria il sistema delle quote obbligatorie è inaccettabile 
in quanto non farebbe che incentivare l’immigrazione e peggiorare la situazione 
esistente in questo ambito. 

 

Bratislava: Nella prima intervista rilasciata dopo le elezioni all’agenzia di stampa 
TASR, il primo ministro Robert Fico si è espresso con toni ancora più duri di quelli 
usati prima del voto, contro la politica delle quote obbligatorie di accoglienza 
proposta dall’Unione europea. “Potrà sembrare strano ma purtroppo per l’Islam 
non c’è posto in Slovacchia”, ha detto Fico il quale ha aggiunto che coloro i quali 
affermano che la Slovacchia vuole diventare multiculturale vanno contro lo spirito 
del paese. Come il suo omologo ungherese Viktor Orbán, Robert Fico teme l’arrivo 
di migliaia di musulmani che, in quanto tali, minacciano a suo avviso le radici 
culturali su cui si basa la Slovacchia. Il primo ministro si è riferito alle esperienze 
negative vissute da altri paesi europei in questo ambito e precisato di aver discusso 
più volte dell’argomento con il suo omologo maltese secondo il quale il problema 
dell’arrivo dei migranti è che questi ultimi stravolgono gli equilibri sociali e culturali 
dei paesi nei quali si stabiliscono. Secondo Fico occorre parlare molto chiaramente 
di questi aspetti per evitare che si ripetano tensioni e problemi già avvenuti in 
Europa sul fronte migranti. 

 

Praga: Si scioglie un movimento anti-islamico e se ne forma uno nuovo. Ciò è 
avvenuto lo scorso fine settimana quando si è svolta a Praga l’assemblea nazionale 
del Blok proti Islam (Blocco anti Islam). La riunione si è svolta all’insegna di forti 
polemiche che hanno portato all’abbandono della sala di metà dei delegati e allo 
scioglimento del Blocco. Ne è però stato costituito un altro che si chiama Iniciativa 
Martina Konvičky e che ha preso il nome del suo leader Martin Konvička. Nato a 
Opava nel 1969, entomologo, professore associato all’Università della Boemia 
meridionale, traduttore dall’inglese, è anche un attivista anti-islamico ed è stato 
accusato di essere un truffatore.  
Restiamo in tema per riferire che l’ambasciatore turco a Praga Ahmet Bigali ha 
affermato che le dichiarazioni anti-islamiche fatte di recente alla Camera da Klára 
Samková sono un reato che deve interessare la magistratura e indurla a procedere. 
La Samková aveva paragonato il regime iraniano a dittature quali il fascismo e il 
nazismo. 

*** 
Praga: Secondo Eurostat la Repubblica Ceca è il paese dell’Ue i cui abitanti (quelli 
delle città) sono meno esposti ai rischi di povertà ed emarginazione. La ricerca è 
stata condotta sulla popolazione dei paesi membri dell’Ue scegliendo come fascia di 
età quella compresa fra i 20 e i 64 anni. La media generale dell’Unione, 
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relativamente al rischio di povertà ed emarginazione, è risultata essere del 24,4%, 
quella della Repubblica Ceca del 13,9%. Le percentuali più elevate sono state 
ottenute in Grecia (34,1%), Belgio (28,6%), Austria e Romania (28,3%). 
 
Praga: Secondo un recente sondaggio il 90% dei cittadini cechi preferisce 
trascorrere la vecchiaia in casa e non in una casa di riposo. Di fatto, però, risulta che 
nove persone su dieci finiscano i loro giorni in un pensionato. Dall’inchiesta risulta 
che la casistica si abbasserebbe notevolmente se i servizi di assistenza a domicilio 
per anziani migliorassero e se vi fosse anche un adeguato sostegno a beneficio delle 
famiglie.  
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