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Mercoledì 11 dicembre 2013 

 

 

NEWSLETTER 

 

È nata la Confederazione Nazionale dei Sindacati Ungheresi 

In Ungheria è nato un nuovo soggetto 

sindacale, si tratta della 

Confederazione dei Sindacati 

Ungheresi formata da MSZOSZ 

(Confederazione Nazionale dei 

Sindacati Ungheresi), l’ASZSZ 

(Confederazione dei Sindacati 

Autonomi) e il SZEF (Forum per la 

Cooperazione Sindacale). Negli articoli 

usciti sulla stampa magiara per 

raccontare l’evento prodottosi lo 

scorso 6 dicembre è stata usata la sigla 
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MSZSZ che però è forse provvisoria e 

in ogni caso non ufficiale. Infatti, i 

soggetti costituenti non hanno ancora 

deciso come abbreviare il nome della 

Confederazione che sarà la principale 

forza sindacale del paese con 250.000 

membri attivi e 100.000 pensionati. La 

sua istituzione è un risultato 

importante per gli artefici 

dell’iniziativa che fanno riferimento 

alle divisioni caratterizzanti a lungo i 

rapporti tra i singoli soggetti sindacali 

oggi confluiti nella nuova struttura. 

Divisioni tali da facilitare a lungo il 

compito dei governi che insieme alle 

imprese hanno spesso perseguito una 

politica volta all’indebolimento e 

all’ulteriore divisione nel mondo 

sindacale. Péter Pataky, presidente 

dell’MSZOSZ, ricoprirà la carica di 

massimo grado nella Confederazione. 

Al congresso costitutivo del 6 

dicembre scorso ha detto che i 

lavoratori dipendenti non devono 

avere paura perché il sindacato li 

sostiene. La Confederazione si prepara 

a rappresentare in modo più efficace i 

salariati e a essere un partner corretto 

nei futuri negoziati con le forze 

governative e imprenditoriali ma 

esclude già da ora accordi e 

compromessi che possano peggiorare 

la vita delle persone. Per Tamás 

Székely, presidente dell’ASZSZ, 

l’unificazione è avvenuta nel momento 

giusto a ripristinare i legami di 

solidarietà all’interno della struttura 

sindacale. E di solidarietà ha parlato 

anche László Varga, presidente  del 

SZEF secondo il quale la medesima è 

necessaria per riunire le risorse 

materiali e intellettuali in un nuovo 

modello organizzativo efficace. 

“L’unione fa la forza” ha detto 

Bernadette Sègol, segretario generale 

dell’ETUC. Presente al congresso la 

Sègol ha anche affermato nel suo 

intervento che la forza dei promotori 

dell’iniziativa  fa aumentare quella di 

tutto il movimento sindacale. Zoltán 

Szőke, presidente del gruppo ÁFEOSZ-

Coop, ha seguito i lavori a nome delle 

federazioni dei datori dei lavoro  e 

definito l’unificazione un evento 

storico per il movimento sindacale 

ungherese. Szőke ha aggiunto che i 

datori di lavoro e i lavoratori 

dipendenti hanno interessi comuni 

come quello di creare posti di lavoro 

più sicuri con salari dignitosi. Alla 

nuova Confederazione sono arrivati gli 

auguri del governo. Per il presidente 

Pataky i compiti della nuova struttura 

sindacale sono il rafforzamento o la 

ridefinizione delle capacità e delle 

competenze dell’organizzazione per 

una migliore tutela del lavoro 

dipendente e per rendere più visibile il 

ruolo del sindacato. Per Pataky i 

sindacati potranno diventare più forti  
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migliorando le loro capacità 

organizzative, estendendo le loro 

relazioni e creando reti con la società 

civile. 

 

 

AUGURI DI BUON LAVORO ALLA CONFEDERAZIONE DEI SINDACATI UNGHERESI 

DALL’OSSERVATORIO SOCIALE MITTELEUROPEO! 

 

I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte.  
www.osmepress.wordpress.com 
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