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UNGHERIA 

 

Note sulla sanità in Ungheria 

 

Il 2013 decreterà la fine del piano di 

azione europeo, teoricamente in 

corso, nel campo della sanità. Si tratta 

di una strategia che è stata definita 

nell’ottobre del 2007 e corretta volta 

per volta a seconda degli ostacoli che 
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si sono presentati.  In linea generale 

possiamo dire che sono stati ottenuti 

dei progressi, ad esempio sul piano 

della lotta all’alcolismo e al tabagismo 

e sulla necessità di sottolineare 

l’importanza della prevenzione. Sono 

state create delle strutture per gestire 

nel modo migliore la cooperazione tra 

gli stati membri dell’Unione europea 

nell’impegno contro la diffusione delle 

epidemie e per il trapianto di organi. 

C’è però da riconoscere che non 

possono essere considerati 

soddisfacenti i risultati conseguiti in 

materia di armonizzazione delle 

politiche esistenti in ambito sanitario 

per garantire servizi più efficienti a 

tutti i cittadini dell’Unione. In generale 

la carta sanitaria europea funziona 

bene anche se ci sono ancora delle 

lacune da riempire.  

In Ungheria i tentativi di riformare il 

settore non sono stati vani. Sono 

sempre più numerosi i medici della 

nuova generazione che mantengono 

fede al giuramento di non accettare o 

chiedere “bustarelle”, di non percepire 

compensi destinati a non essere 

dichiarati, pur versando in condizioni 

economiche tutt’altro che floride. Si 

palesa quindi un miglioramento della 

situazione dal punto di vista etico 

anche se la pratica dei pagamenti 

sottobanco resiste e talvolta assume i 

connotati del ricatto nei confronti del 

paziente. 

Il governo manifesta l’intenzione di 

intensificare l’impegno per privilegiare 

l’efficacia dei servizi sanitari e la 

mobilità. Fa parte degli obiettivi 

dell’esecutivo rendere più incisiva la 

lotta contro la fuga dei medici verso 

paesi che offrono salari cinque o dieci 

volte maggiori di quelli ungheresi. C’è 

però da considerare il fatto che i 

soggiorni temporanei dei medici 

magiari all’estero possono significare 

l’acquisizione da parte di questi ultimi 

di tecnologie e pratiche nuove se non 

addirittura sconosciute nello Stato 

danubiano. Il problema è che nel 

paese il personale medico non è 

sufficiente a soddisfare le esigenze dei 

cittadini. Quella della mobilità è una 

questione attuale in tutti i settori 

dell’economia ungherese con accenti 

particolari in quello sanitario. Nelle 

zone rurali i medici sono oberati da 

numerosi impegni e da tanto lavoro 

extra. La loro professione attira 

sempre meno i giovani ungheresi 

perché gli studi da compiere nelle 

facoltà di medicina presuppongono un 

percorso di studi lungo e faticoso e le 

prospettive di guadagno una volta 

laureati e assunti sono tutt’altro che 

esaltanti. Un medico guadagna meno 

di un “team leader” che lavora in una 
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multinazionale dopo aver frequentato 

per quattro anni una scuola di 

commercio. 

La priorità del ministero ungherese 

della salute è rendere il settore più 

efficiente. Rinnovare le grandi 

strutture anche dal punto di vista 

amministrativo, ripartire i bilanci e 

semplificare le procedure. Il problema 

è dato da un’evidente mancanza di 

risorse, per questo il paese tenta la 

strada delle partnership internazionali. 

Il dicastero cerca, inoltre, di 

aumentare il tasso di vaccinazione che 

è piuttosto basso. A questo proposito 

sono stati lanciati dei programmi validi 

e necessari soprattutto perché nel 

paese ci sono ancora forti pregiudizi 

nei confronti della vaccinazione. 

Sono in corso diversi dibattiti sulle 

misure da adottare nel settore per 

migliorarne l’efficienza e dar luogo a 

una riorganizzazione amministrativa e 

burocratica. Purtroppo, allo stato 

attuale dei fatti, le autorità possono 

ben poco per migliorare il livello 

tecnologico degli ospedali e dei centri 

di cura e per aumentare 

significativamente gli stipendi degli 

addetti. La situazione è difficile anche 

perché i bisogni crescono dappertutto 

e i piccoli centri abitati denunciano 

carenze e problemi che richiedono 

soluzioni urgenti.  

Un altro dibattito riguarda il rimborso 

dei medicinali e delle cure. Si tratta di 

un tema molto delicato e di grande 

attualità vista l’elevata incidenza delle 

patologie cardiovascolari, di quelle 

tumorali e del diabete presso la 

popolazione ungherese. Fenomeni 

dovuti a un’alimentazione scorretta e 

all’assenza di esercizio fisico specie tra 

coloro i quali rientrano nella fascia di 

età che va dai 50 anni in su. Tali 

fenomeni richiedono investimenti di 

rilievo in materia di prevenzione e 

informazione. L’attualità del problema 

del rimborso è data poi dagli scarsi 

mezzi economici a disposizione della 

maggior parte delle famiglie ungheresi.   
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SLOVACCHIA 
 
 

Disoccupazione in aumento 
 
Secondo l’UPSVaR (Ufficio Centrale del 

Lavoro, degli Affari Sociali e della 

Famiglia, Ústredie Práce, Socyálnich 

Vecí a Rodiny)  si è verificato, in 

Slovacchia, un aumento della 

disoccupazione. A dicembre l’Ufficio 

ha registrato un tasso del 14,44%, si 

tratta del risultato peggiore conseguito 

nel mondo del lavoro dal 2004. 

Secondo gli analisti il fenomeno è 

dovuto alla condizione di instabilità 

dell’economia nazionale e alle misure 

adottate dal governo Fico per dar 

luogo a dei cambiamenti sul versante 

legislativo, ed è da collegare alla 

recessione della zona euro. Nei 

prossimi mesi potrebbe verificarsi un 

rallentamento del processo di crescita 

della disoccupazione ma questo non 

porterebbe comunque, in tempi brevi, 

a un miglioramento significativo della 

situazione esistente sul mercato del 

lavoro. Secondo alcuni esperti non solo 

la stagnazione e la maggiore pressione 

fiscale ma anche le riforme attuate a 

livello di Codice del Lavoro 

contribuiscono in modo rilevante alla 

crescita dei salari e alla creazione di 

nuovi impieghi. 

Intanto i Sindacati dei Medici (LOZ) 

accettano gli aumenti di salario 

graduali previsti per il settore secondo 

il memorandum firmato oltre un anno 

fa dal governo e dai rappresentanti dei 

lavoratori. Il LOZ ha confermato tale 

circostanza in seguito alla riunione del 

16 gennaio scorso col ministro della 

salute Zuzana Zvolenská. Tale aumento 

graduale degli stipendi sarà garantito 

dalla legge ed entrerà in vigore ad 

agosto. I costi complessivi di tali 

aumenti supereranno i 30 milioni di 

euro all’anno. 
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REPUBBLICA CECA 

 
  

Elezioni presidenziali 2013: Estrema destra ed estrema sinistra 
per Zeman 

Estremisti di destra e di sinistra 
esprimono il loro appoggio a Miloš 
Zeman nell’imminenza del secondo 
turno delle elezioni presidenziali. Ad 
un convegno della destra radicale 
svoltosi lo scorso fine settimana, 
Tomáš Vandas, leader del Partito per la 
Giustizia Sociale dei Lavoratori 
(Dělnická strana sociální spravedlnosti 
- DSSS), ha affermato il suo sostegno a 
Zeman. Altrettanto ha fatto, dalle 
sponde dell’estrema sinistra, il Partito 
Comunista della Cecoslovacchia, 
(Komunistická strana Československa - 
KSČ), guidato da Miroslav Štěpán, 
uomo del passato regime.    

«Personalmente considero Zeman 
come il male minore. Almeno lui si fa 
capire perché parla ceco, per l’altro 
invece ci vogliono i sottotitoli» ha 
detto Vandas al quinto congresso del 
suo partito svoltosi a Praga. E ha 
aggiunto «Io personalmente – e mi 
duole dirlo – dovrò sostenere Zeman 
perché non gradisco il fatto che un 
tedesco si insedi al Castello di Praga sul 
quale non voglio che sventoli una 
bandiera straniera. Non mi interessa 
un duca assonnato che ha bisogno di 
un divano dovunque vada e che 

sarebbe la vergogna della Repubblica 
Ceca». L’invito a votare per Zeman è 
comparso sul sito ufficiale del DSSS.  

Anche il KSČ ha preso posizione a 
favore del vincitore del primo turno. 
Sul sito del partito sarebbe infatti stato 
pubblicato un testo che fa riferimento 
a un articolo comparso sul numero 155 
del 2012 di Jiskra (Scintilla), organo 
ufficiale della forza politica in 
questione, a proposito delle indicazioni 
di voto. «Noi comunisti partecipiamo 
al voto con senso di responsabilità e 
siamo consci del contributo che 
possiamo dare al risultato finale. La 
nostra posizione è espressa dal motto 
“Zeman al Castello!” (“Zeman na 
Hrad”) e raccomandiamo a tutti di 
partecipare al voto».   

Nell’imminenza del secondo turno il 
KSČ lancia un appello non solo ai suoi 
iscritti e simpatizzanti ma a tutti i 
cittadini della Repubblica Ceca 
sostenendo che non è indifferente per 
il destino del paese che vinca l’uno o 
l’altro dei due candidati. 

I leader del partito affermano di aver 
preso posizione a favore di Zeman e di 
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invitare tutti i cittadini del paese a 
votare per lui in quanto l’elezione di 
Schwarzenberg, uomo di origini 
aristocratiche che il partito descrive 
come rappresentante della borghesia 

globale, significherebbe la 
subordinazione degli interessi culturali, 
economici e politici cechi a quelli della 
borghesia internazionale.  

 

I protagonisti del secondo turno 

 

Il primo turno ha avuto luogo lo scorso 12 gennaio e ha rappresentato una svolta nel 
sistema elettorale della Repubblica Ceca perché per la prima volta gli aventi diritto 
sono stati chiamati a eleggere il loro presidente. In precedenza, infatti, l’elezione del 
capo dello stato spettava al parlamento. I sondaggi della vigilia davano per favoriti 
Miloš Zeman, esponente di sinistra e Jan Fischer, capo del governo tecnico attivo nel 
periodo compreso fra il 2009 e il 2010. In realtà le cose sono andate diversamente: 
Zeman si è aggiudicato il primo turno ricevendo il 24,21% dei voti seguito 
immediatamente non da Fischer ma da Karel Schwarzenberg che ha ottenuto circa 
l’1% in meno del suo avversario. Il confronto finale avrà luogo il 25 e 26 gennaio.  

Zeman è stato presidente del Partito Socialdemocratico (ČSSD) per quasi dieci anni e 
primo ministro dal 1998 al 2002. Si è in seguito ritirato dalla vita politica fino a 
quando, nel 2010, ha fondato il Partito dei Diritti dei Cittadini (SPOZ). Il vincitore del 
primo turno rappresenta le classe sociali medio-basse e il ruolo protettivo dello 
stato. Schwarzenberg discende da una famiglia nobile. Cancelliere negli anni ’90, 
ministro degli esteri, leader del partito di centro-destra Top 09 e vicepremier 
dell’attuale governo guidato da Petr Nečas. Liberismo, democrazia e libertà i valori 
che professa.  
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Brevi economia 

 

Il governo ungherese progetta la riqualificazione delle regioni depresse creando una 
serie di “free business zone” caratterizzate da condizioni particolari per incentivare 
iniziative economiche, creare nuovi impieghi e incoraggiare gli investimenti. Finora 
sono stati selezionati 33 distretti amministrativi da sottoporre al “trattamento” che 
prevede la creazione di un pacchetto pensato per le imprese intenzionate a investire 
nelle zone in questione. Si parla di sgravi fiscali e di vantaggi per le aziende disposte 
a contribuire all’aumento dell’occupazione nelle medesime. Il benefit pensato dalle 
autorità è di 400 mila fiorini per ogni nuovo posto di lavoro creato. (Fonte: Hungary 
A.M.) 

** 

La Slovacchia occupa il quarantaduesimo posto della classifica della libertà 
economica stilata ogni anno dal Wall Street Journal. Rispetto al 2010 la situazione 
del paese avrebbe conseguito un miglioramento dell’1,7% che le ha consentito di 
guadagnare nove posti. (Fonte: TASR) 

** 

Solo un quarto delle aziende ceche ha intenzione di dar luogo a un aumento dei 
salari in proporzione al tasso di inflazione previsto al 2,5% o oltre secondo il 
sindacato Kovo. Secondo il presidente del Kovo, Josef Středula, il risultato è stato 
ottenuto in aziende nelle quali è presente il sindacato. Secondo il leader molte 
organizzazioni che rappresentano il lavoro dipendente si mobilitano più per salvare 
impieghi che per ottenere aumenti salariali. Si tratta dell’eredità di un 2012 tutt’altro 
che soddisfacente dal punto di vista della crescita economica. (Fonte: The Prague 
Post) 
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