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Venerdì 17 ottobre 2014 

 

Notizie 

 
 

Ungheria e Repubblica Ceca: Il voto alle elezioni amministrative ungheresi dello 
scorso 12 ottobre ha evidenziato una nuova conferma del partito di governo Fidesz 
e un calo della partecipazione alle urne, particolarmente accentuato nelle principali 
città del paese. István Tarlós conserva la carica di sindaco di Budapest avendo 
superato Lajos Bokros, suo principale avversario, leader del Movimento per 
un’Ungheria Moderna. 

Nella Repubblica Ceca il primo turno delle elezioni per il rinnovo di un terzo del 
Senato ha creato i presupposti per un rafforzamento della coalizione di governo. 
Venerdì 17 ottobre è stata la prima giornata di ballottaggio per l’assegnazione di 27 
seggi. Il Partito Socialdemocratico (ČSSD) e il movimento Ano presentano 
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rispettivamente 19 e 9 candidati. Partecipano al secondo turno anche 9 candidati 
cristiano popolari i quali fanno parte della terza forza politica presente nella 
maggioranza. Gli esperti ritengono verosimile che le forze di governo conservino la 
maggioranza nella Camera alta. Le operazioni di voto riprendono sabato 18 ottobre 
alle ore 14.00, i seggi chiuderanno alle 22.00. 

Budapest: L’Ungheria intende ripristinare le forniture di gas all'Ucraina nel mese di 
gennaio, lo ha riferito il quotidiano economico Világgazdaság. L’operatore 
ungherese FGSZ ha sospeso il flusso di gas verso l’Ucraina nel mese di settembre per 
ricostituire le riserve nazionali, secondo la versione ufficiale delle autorità magiare.  

Praga: Si prevede una considerevole riduzione degli stipendi dei piloti della ČSA. Si 
attendono particolari diminuzioni di stipendio per i comandanti con un’anzianità di 
servizio maggiore. Per essi è prevista una riduzione del 30%, per i più giovani, invece, 
si parla di una diminuzione di stipendio pari al 20%. 

Mondo del lavoro in agitazione anche nel settore strade e autostrade. I sindacati di 
categoria reagiscono con insofferenza ai frequenti avvicendamenti al vertice della 
Direzione strade e autostrade RSD, si rivolgono al Ministero dei Trasporti 
denunciando una insoddisfacente gestione dell’ente e minacciano di indire uno 
sciopero. 

Un aspetto di rilievo nel mercato del lavoro della Repubblica Ceca è quello relativo 
alla carenza di conducenti di mezzi pesanti. Il settore denuncerebbe la mancanza di 
quasi cinquemila addetti, così l’associazione Česmad Bohemia intende lanciare una 
campagna per stimolare i cittadini a intraprendere questo mestiere. 

L’ÚZSVM, Ufficio del ministero delle Finanze, sta valutando la possibilità di creare 
una catena di empori statali nei quali mettere in vendita beni gestiti dallo stato. Tra 
essi, ad esempio, patrimoni oggetto di confisca perché realizzati attraverso attività 
illecite, o oggetto di gestione pubblica per motivi diversi, ad esempio beni di 
persone defunte rimaste senza eredi. 

Budapest: Il vice segretario di Stato János Fónagy  e il ministero dei trasporti hanno 
raggiunto questa settimana, con i leader della Confederazione Sindacale Ungherese, 
un accordo di cooperazione tra le parti. Nel corso della riunione svoltasi tra i 
rappresentanti sindacali e quelli del governo si è parlato anche di pensionamento 
anticipato, di indennità di viaggio in treno e di questioni organizzative del trasporto 
pubblico. I partecipanti hanno esaminato lo stato dei preparativi per la 
liberalizzazione dei mercati. 
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