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Mercoledì 11 maggio 2016 

 

Notizie della settimana 

Budapest: Il partito Jobbik, noto per il suo estremismo di destra, è attualmente alle 

prese con un trambusto interno dovuto ad alcuni cambi al vertice. Il presidente 

Gábor Vona ha infatti sostituito tre vicepresidenti, considerati troppo radicali, con 

tre sindaci eletti nelle liste di questa forza politica. Il presidente di quello che, 

secondo i sondaggi è il secondo partito del paese, punta a fare del medesimo un 

soggetto politico più moderato col quale presentarsi alle elezioni politiche del 2018 

per puntare al governo.  Questa notizia sarà oggetto di un approfondimento nella 

Gazzetta del Danubio di domani, 12 maggio. 
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*** 

Budapest: In un comunicato della MSZOSZ si legge che il sindacato ungherese 

aderisce alla giornata della sicurezza sulle strade, che ha luogo oggi 11 maggio. Nel 

testo si legge che i sindacati sostengono pienamente l’impegno per il 

miglioramento della sicurezza stradale. La Federazione europea dei lavoratori dei 

trasporti (ETF) è promotrice dell’iniziativa col motto “Trasporto dignitoso in Europa 

– parità di trattamento per i lavoratori del settore!”. L’iniziativa vuole contribuire a 

realizzare le seguenti condizioni: lavoro più sicuro, un più elevato standard della 

qualità dei servizi, traffico civile tutti i giorni. 

 

Bratislava: Questa settimana l’agenzia di stampa TASR ha riferito che la migrante 

siriana raggiunta da un proiettile alla schiena lunedì scorso vicino a Veľký Meder, 

nella regione di Trnava, è stata operata con successo. Si tratta di una giovane di 

26 anni alla quale è stato estratto il proiettile a seguito di un intervento 

chirurgico che ha avuto luogo nell’ospedale di Dunajská Streda. L’incidente è 

avvenuto nelle prime ore di lunedì scorso quando, nei pressi di  Veľký Meder, le 

guardie di frontiera avrebbero intimato l’alt a quattro veicoli pieni di migranti 

che stavano entrando in Slovacchia dall’Ungheria. Uno dei veicoli non si sarebbe 

fermato e le guardie avrebbero aperto il fuoco mirando alle gomme. Uno dei 

proiettili ha però ferito la giovane. La TASR precisa che altri due migranti hanno 

ricevuto delle cure dopo l’accaduto, soprattutto perché si trovavano in uno stato 

di disidratazione. Gli arrestati sono stati trasferiti all’Unità Nazionale per la Lotta 

all’Immigrazione Illegale, la polizia non ha comunque ancora commentato 

l’episodio. Secondo un comunicato della Direzione Finanziaria delle forze 

dell’ordine, comunque, un trafficante di esseri umani, al volante dell’auto, 

avrebbe fatto manovre tali da mettere a repentaglio l’incolumità degli agenti. Il 

veicolo protagonista della vicenda si sarebbe fermato solo dopo che gli agenti 

hanno fatto fuoco contro le gomme. 

 

Praga: Da alcuni anni l’OKD, il colosso carbonifero della Moravia del Nord è in 

crisi e non riesce ad estinguere i suoi debiti che ammontano, secondo la stampa 
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ceca, a 17,3 miliardi di corone. L’OKD ha presentato da poco una richiesta di 

ammissione alla procedura di concordato preventivo. Al termine di una riunione 

governativa dedicata a questo problema, il primo ministro Bohuslav Sobotka ha 

riferito che l’esecutivo è pronto ad aiutare i dipendenti dell’azienda e l’intera 

regione, ma non intende accogliere le richieste della proprietà. I sindacati fanno 

notare che se i dipendenti dell’OKD verranno licenziati non avranno molte 

possibilità di trovare un altro lavoro. Gli osservatori aggiungono che da quando 

nella Moravia settentrionale è arrivata la Hyundai, fatto avvenuto nel 2006, non 

è stata creata nella regione una zona industriale che attragga importanti 

investitori. Piovono anche critiche sui politici per non essersi occupati realmente 

della situazione esistente nella regione. Il ministro dell’Industria Jan Mládek ha 

affermato che nel caso in cui l’OKD dovesse dar luogo a un’interruzione nel 

pagamento dei salari, lo Stato interverrebbe subito, del resto si teme che già dal 

prossimo mese di giugno l’azienda resti senza soldi. Mládek ha aggiunto che se il 

tribunale disporrà l’amministrazione controllata, verrà fatta la proposta di 

coinvolgere l’azienda statale Diamo per portare avanti l’attività estrattiva. Di 

fatto vi sono alcune grandi aziende presenti in Moravia che risultano essere 

interessate ai lavoratori della OKD. C’è da considerare il fatto che un’eventuale 

interruzione dell’attività estrattiva di carbone da parte della OKD creerebbe dei 

disagi alle aziende del siderurgico presenti nella Moravia del Nord, in quanto 

esse utilizzano il carbone nei loro processi produttivi. Qualche azienda afferma 

comunque di sentirsi meno minacciata in quanto acquista carbone dalla Polonia 

e da altri paesi. 

*** 

Praga: il primo gennaio del 2017 gli stipendi nel settore della sanità pubblica 

potrebbero aumentare del 10%. Tutto questo sulla base di un accordo appena 

raggiunto dai rappresentanti del governo con i sindacati di categoria. L’annuncio 

è stato dato dal primo ministro Bohuslav Sobotka. 
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