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Giovedì 10 ottobre 2013 

 

 

NOTIZIE 

 
 

                     

La situazione nell’Europa dell’Est ed il caso Ungheria è il titolo dell’incontro che si 
svolgerà domani a Roma, dalle 10.00 alle 15.00, alla sede della CGIL nazionale. Si 
parlerà di transizione, della situazione sindacale nell’Europa dell’Est, del ruolo 
delle organizzazioni sindacali, della politica del governo Orbán e della situazione 
sociale in Ungheria. 
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Budapest: Il Ministero degli Affari Esteri e l’Ambasciata ungherese a Vienna hanno 
protestato contro la mostra di manifesti sull’Ungheria ospitata a Linz tra il 7 e il 20 
ottobre. Secondo le autorità magiare l’esposizione, basata essenzialmente su 
immagini satiriche, suscita sentimenti ostili contro l’Ungheria. Il materiale in 
esposizione si riferisce alla persecuzione dei Rom e degli ebrei ungheresi ed è 
caratterizzato dalla presenza della foto del primo ministro Orbán e dalla 
riproduzione del simbolo del partito di estrema destra Jobbik associati alle immagini. 
Per l’ambasciatore ungherese a Vienna la mostra è una provocazione che viola i 
valori europei e la dignità delle minoranze. 

 

Budapest: Le esperienze internazionali nel campo della gestione delle risorse idriche 
sono in discussione a Budapest nell’ambito del forum sull’acqua in corso fino a 
domani. Oltre un centinaio di paesi e di organizzazioni internazionali partecipano 
all’incontro nel quale verranno adottate le proposte riguardanti gli obiettivi di 
sviluppo fissati dall’ONU per il periodo che inizia dal 2015. Il ministro degli esteri 
ungherese Mártonyi ha sottolineato il fatto che l’Ungheria si è impegnata per far 
includere nell’agenda le priorità riguardanti la gestione delle acque e degli impianti 
igienico-sanitari. 

 

Bratislava: L’anno prossimo il salario minimo aumenterà del 4,2%, il governo ha 
accettato la proposta del Ministero del Lavoro malgrado la commissione tripartita 
non concordasse sulla cifra finale. Alla luce di questo accordo il salario minimo sarà, 
dall’anno prossimo, di 352 euro rispetto agli attuali 337,7 euro. Il valore netto del 
salario minimo è attualmente di 304,84 euro, con un incremento nel 2013 di 12,36 
euro. Il Ministero del Lavoro ha deciso questo aumento indipendentemente dalla 
posizione assunta dalle altre parti della commissione tripartita. I datori di lavoro 
insistevano sulla necessità di non aumentare il salario minimo a tutte le categorie di 
lavoratori mentre il sindacato KOZ SR proponeva di dar luogo ad un aumento in 
modo che il valore netto del salario minimo raggiungesse il livello di povertà nel 
paese. Il Ministero sostiene che l’aumento del 4,2% è stato deciso in base al fatto 
che l’indice di crescita dei prezzi al consumo è stato del 103,6% nel 2012, il che 
significa che l’anno scorso il valore reale dei salari è diminuito dell’1,2%. 

 

Bratislava: Secondo stime dell’Ufficio di statistica relative al 2012 uno slovacco su 
dieci lavora a tempo pieno per un salario inferiore a 400 euro lordi, il che 
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corrisponde a meno di 340 euro netti. Nel caso delle donne la proporzione è del 
12%. Ragionando in termini di gruppi d’età risulta che una persona su quattro di età 
massima corrispondente a 19 anni guadagna meno di 400 euro lordi, si trovano nella 
stessa situazione coloro i quali appartengono alla fascia d’età compresa fra 20 e 24 
anni. Il 24% delle persone provviste di una formazione di base è considerato a basso 
reddito. 

 

Praga: Secondo il presidente Zeman la miniera di carbone di Frýdek Místek di 
proprietà dell’Okd (Moravia-Slesia) deve portare avanti l’attività estrattiva almeno 
fino al 2016. Dopo aver incontrato il capo dello stato i sindacati di categoria hanno 
affermato che il governo a a disposizione gli strumenti con i quali costringere l’Okd a 
non chiudere la miniera alla fine del 2014. A rischio 3.000 lavoratori. 

 

Praga:  Nella Repubblica Ceca le spese destinate al settore sanitario corrispondono 
al 7,5% del Pil, da considerare che la media dell’Ue è del 9,56%. Bassa, rispetto alla 
media dei paesi aderenti all’OECE anche la partecipazione dei privati che equivale al 
15,8%.   

 

Praga: Secondo una ricerca effettuata dalla Kpmg la Repubblica Ceca è fra i paesi 
membri dell’Ue che utilizzano in modo meno efficace le risorse finanziarie rese 
disponibili dalla Commissione europea. Per il periodo compreso fra il 2007 e il 2013 
il Ministero delle Finanze ha chiesto alle autorità comunitarie 262 miliardi di corone 
per il finanziamento di vari progetti. La somma equivale a circa un terzo di quella 
destinata al paese. 

 

Praga: Da recenti statistiche delle forze dell’ordine risulta che nella Repubblica Ceca 
sono in aumento gli atti di intolleranza nei confronti dei Rom e le attività delle 
organizzazioni della destra radicale. Secondo la ricerca negli ultimi quattro anni le 
manifestazioni di ostilità nei confronti dei Rom sono cinque volte più frequenti 
rispetto ai periodi precedenti e alle manifestazioni di intolleranza razziale partecipa 
un numero di persone che supera di sei volte quelli registrati nel passato. 
 

Fonti: Nol, Hungarian Weekly, TASR, Pravo, Ctk, Novinky, HN 4, La Pagina. 
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