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Giovedì 14 novembre 2013 

 

NOTIZIE 

 

Sommario 

 

 Budapest: Modifica del Codice Penale  

 Budapest: Il Parlamento esamina il piano dei mutui in valuta estera 

 Bratislava: Successo dell’estrema destra al primo turno delle regionali 

 Bratislava: Aumento dei salari nominali a settembre su base annua 

 Praga: Incontro tra il presidente Zeman e il leader socialdemocratico Sobotka 
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 Praga: 15,9 milioni di euro alla Repubblica Ceca per le alluvioni di giugno 

 Praga: Revocato lo sciopero alla OKD 

 

*** 

 
Budapest: Il governo ungherese ha dato luogo a una modifica del Codice Penale che 

prevede la detenzione a tempo indeterminato per le persone sospettate di omicidio 

anche se non sono state ancora processate. La modifica è stata approvata in 

Parlamento dal Fidesz e da Jobbik mentre l’opposizione ha espresso parere 

contrario. L’iniziativa ha provocato nuove critiche nei confronti della maggioranza. 

Secondo gli esperti una disposizione di questo genere esiste solo in Bielorussia e il 

governo ungherese dimostra di voler smantellare lo stato di diritto. 

 
*** 

 

Budapest: Si aspetta la decisione del Parlamento sul piano dei mutui in valuta 
estera. Il provvedimento all’esame dell’Assemblea nazionale prevede di attenuare 
gli effetti della svalutazione della moneta nazionale e intende dar luogo a un tasso di 
cambio massimo fisso pari a 250 fiorini per un euro e di 180 per un franco svizzero. 
Se il sistema dovesse essere approvato riguarderà anche coloro i quali hanno 
accumulato un ritardo di 90 giorni nei pagamenti e quanti devono estinguere un 
debito di oltre 20 milioni di fiorini. In Ungheria si parla ormai da anni del problema 
dei mutui in valuta straniera, specialmente in franchi svizzeri, contratti da numerose 
persone per l’acquisto della casa o dell’auto e non estinguibili o per lo meno 
difficilmente estinguibili per mancanza di liquidi.  

*** 

 

Bratislava: La poltrona di governatore della regione di Banská Bystrica potrebbe  
essre occupata da Marian Kotleba, leader del partito estremista La nostra Slovacchia 
(ĽSNS). Il buon risultato da questi ottenuto al primo turno delle elezioni regionali 
svoltosi il 9 novembre scorso è, secondo fonti locali, una delle sorprese maggiori e 
più controverse di questo test elettorale. Si parla di sorpresa perché gli osservatori si 
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aspettavano un testa a testa fra Ľudovít Kaník, sostenuto dall’Unione Democratica e 
Cristiana Slovacca (SDKÚ), da Most-Hid e da Libertà e Solidarietà (SaS) e Vladimír 
Maňka, appoggiato dallo Smer, dal Movimento Democratico Cristiano (KDH), dal 
Partito della Coalizione Ungherese (SMK), dal Movimento per una Slovacchia 
Democratica (HZDS), dal Movimento per la Democrazia e dai Verdi. Maňka ha 
ottenuto il 49,5% dei voti e al secondo turno, in programma il 23 novembre, dovrà 
affrontare Kotleba che è stato votato dal 21,3% (26.251 preferenze) degli aventi 
diritto, contro il 15,1% ottenuto da Kaník. Il primo ministro Robert Fico ha espresso 
disappunto per il risultato del primo turno mentre l’organizzazione People Against 
Racism ha sottolineato che probabilmente molti di coloro i quali hanno votato per 
Kaník dimenticano che quest’ultimo ha mostrato inclinazioni antisemite e negato 
l’Olocausto. 

 
*** 

 

Bratislava: L’Ufficio di Statistica (ŠÚ) ha rilevato per il mese di settembre un 
aumento su base annuale dei salari nominali di quasi tutti i settori monitorati. Ecco 
gli incrementi rilevati dall’Istituto: 

 Informazione e comunicazione   9,3% fino a 1.760 euro mensili 

 Vendita e riparazione di auto   5,9%  fino a 776 euro mensili 

 Industria      4,3%   fino 855 euro mensili 

 Edilizia      3,7%   fino a 609 euro mensili 

 Commercio all’ingrosso    2,3%   fino a 768 euro mensili 

 Commercio al dettaglio     1,1%   fino a 565 euro mensili 

 Ristorazione      0,8%   fino a 366 euro 

I salari nominali medi sono diminuiti solo nella fascia dei servizi di mercato che ha 
fatto registrare un calo dell’1,4% pari a 805 euro al mese. Contemporaneamente, 
nel mese di settembre, i salari medi reali sono aumentati su base annua come 
segue: 

 Informazione e comunicazione   8,2% 

 Vendita e riparazione di auto   4,9% 
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 Industria      3,3% 

 Edilizia      2,7% 

 Commercio all’ingrosso    1,3% 

 Commercio al dettaglio     0,1% 

 Ristorazione      0,2% 

*** 

 
Praga: Lunedì scorso il leader socialdemocratico (ČSSD) Bohuslav Sobotka ha iniziato 
i negoziati per la formazione del nuovo governo. Secondo fonti locali il presidente 
Miloš Zeman ha intenzione di affidare la prossima settimana a Sobotka l’incarico. 
Tale il risultato dell’incontro fra il capo dello stato e il leader del ČSSD. Intanto la 
riforma del sistema pensionistico, la principale fra quelle promosse dal precedente 
esecutivo di centro-destra, potrebbe essere bloccata. Infatti i socialdemocratici 
intenderebbero far eliminare il secondo pilastro previdenziale una volta approdati al 
governo. Si tratta di un’intenzione condivisa dai Cristiano-democratici.  
 

*** 
 
 

Praga: La Repubblica Ceca riceverà dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea 15,9 
milioni di euro per i danni provocati dalle alluvioni dello scorso giugno. Tale dato è 
compreso nel progetto di bilancio Ue per il 2014 a favore del quale pochi giorni fa è 
stato raggiunto un accordo dai rappresentanti dei paesi membri con quelli del 
Parlamento europeo. 
 

*** 
 
Praga: I rappresentanti sindacali dei dipendenti dell’azienda estrattiva OKD sono 
riusciti a raggiungere un accordo riguardante il contratto collettivo di lavoro fino al 
2018. È stato quindi revocato lo sciopero fissato al 19 novembre insieme alle 
iniziative previste per il 29 novembre e per i giorni compresi fra il 4 e il 6 dicembre, 
per l’iniziale mancata intesa con i vertici dell’azienda (vedi notizie del 7 novembre 
scorso).  
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*** 
 

Fonti: NOL, SME, TASR, CTK, HN 1, IHNED, La Pagina, TmNews. 

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