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(l'Ungheria Sfancula gli Allineati con l'Abbronzato)

(a volte per essere uno statista non hai bisogno dell'Armata Rossa, basta non essere un politicante
cialtrone)
Dunque ci sarebbe questa cosa chiamata Europa, una associazione di stati che nel tempo si è data un
Parlamento, una Commissione, dei trattati, per qualcuno una Moneta. Insomma una serie di istituzioni.
Poi accade l'evento geopolitico più importante degli ultimi 20 anni NEL cuore dell'Europa, ovvero la così detta
"crisi Ucraina" espressione politicamente corretta per dire
"destabilizzazione".
Ora ma.... consultarsi un attimo fra cancellerie, anche solo
una telefonatina no?
Peraltro negli stessi giorni in cui Obama viene a fare il
fenomeno in giro per il vecchio continente e vagheggia di
"gravi" sanzioni contro la Russia (Putin TREMA! Attento
saia!) cosa combina l'Ungheria?
da Reuters
(Reuters) - Hungary is against the European Union imposing a round of economic sanctions on Russia
over its intervention inUkraine , Prime Minister Viktor Orban
was quoted as saying in an interview published on Friday.
The central European country of 10 million people relies on
Russia for about 80 percent of its natural gas needs and
recently signed a 10 billion euro deal with Moscow for
Rosatom to expand Hungary's Paks nuclear plant, a major
power generator.
Russia is also Hungary's largest trading partner outside the European Union, with exports worth 2.55 billion euros

in 2013.
"Economic sanctions are in the third round and it would be fortunate to avoid these because it is not in the
interests of either Europe, or much less Hungary," Orban was quoted as saying by the business daily
Vilaggazdasag.
Messages over the past week from officials in the EU's 11 ex-Communist member states indicated that most are
going to resist any attempt by the bloc to impose the next stage of
sanctions - on trade and economic ties.
Orban said the Ukraine crisis and the political sanctions since imposed
have not affected Hungary's nuclear deal with Moscow so far and that
he hoped this would remain the case
The head of Rosatom, Russia's state nuclear corporation

, said on

Thursday that some of its international contracts could be affected by
Western sanctions, RIA news agency reported.
On Thursday, Hungary and Slovakia connected their gas networks as
part of European Union efforts to strengthen supply security in a region
of the bloc heavily dependent on imports from Russia.
Decisamente Orban, continua ad essere al numero 2 nel mio cuore
dopo zio Vladimir e (azzardo eh) ipotizzerei che l'80% della dipendenza
dell'Ungheria dal gas Russo, la assoluta diffidenza dell'Ungheria
rispetto alle promesse della Troika, e la reale amicizia fra Orbam e Putin centrino qualcosa. Voi che dite? Ma ad
ogni modo non ricordo. Ho forse detto che l'Europa è finita?
p.s. io l'avevo detto, me lo aspettavo dai tedeschi invece è arrivato primo Orban.

