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 Bratislava: Scarsità di lavoratori specializzati 

 Praga: Dall’anno prossimo diminuiscono le sanzioni minime per chi ricorre ai lavoratori in 

nero 

 Praga: Il governo dispone l’aumento del salario minimo a partire dal 2015 

 Praga: Fondi in arrivo nel 2015 per il miglioramento delle vie di comunicazione 

 Praga: Presto la Repubblica Ceca accederà al fondo europeo per l’aiuto degli indigenti 

 

*** 
 

Budapest: Secondo un sondaggio della Manpower circa il 10% delle aziende 
ungheresi prevede di dar luogo a nuove assunzioni di personale entro il quarto 
trimestre di quest’anno, mentre il 7% si prepara ad effettuare dei licenziamenti. 
L’indagine è stata condotta presso 750 aziende e mette in luce il fatto che l’80% dei 
datori di lavoro non ha in programma alcuna modifica per la fine dell’anno. 

*** 

Budapest: Il quotidiano Napi Gazdaság ha scritto di recente che nella prima metà 
dell’anno circa un terzo dell’energia elettrica consumata in Ungheria proveniva da 
da importazioni. Nel 2013, secondo il giornale, l’energia elettrica importata copriva il 
26% dei consumi delle famiglie, il 18% nel 2012. 

*** 

Budapest: In un’intervista rilasciata di recente al quotidiano di destra Magyar 
Nemzet, il ministro dell’Economia nazionale Mihály Varga ha detto che le famiglie 
con due bambini potranno contare, per il 2015, su un raddoppio delle detrazioni 
fiscali. Il governo conservatore attualmente al potere sottolinea il fatto di aver già 
introdotto sgravi fiscali per le famiglie dopo aver vinto le elezioni del 2010. Sempre 
secondo l’esecutivo circa 300.000 genitori potranno beneficiare delle detrazioni 
previste per l’anno prossimo. Il ministro ha aggiunto che il totale delle entrate delle 
famiglie con due figli passerà da 55 miliardi a 61 miliardi. La misura, ha aggiunto, 
verrà applicata alle famiglie che pagano le imposte. 

*** 
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Budapest: Clima elettorale in Ungheria per le elezioni amministrative che sono state 
fissate al 12 ottobre. Il voto è finalizzato all’elezione di sindaci e consiglieri comunali 
su tutto il territorio nazionale. Vi è comunque da dire che diversi centri abitati non 
hanno trovato alcun candidato alla poltrona di sindaco, in altri ci sono meno 
candidati di quattro anni fa. La ragione di quanto sta avvenendo è determinata, 
secondo gli osservatori, dalla disaffezione sempre più diffusa nel paese verso la 
politica. Il sindaco di Budapest István Tarlos, espressione del governo conservatore, 
avrà nove 9 avversari. I sondaggi danno favorito il Fidesz del primo ministro Viktor 
Orbán. 

*** 

Budapest: Tra gli argomenti di attualità in questo periodo c’è quello 
dell’incriminazione, in Ungheria, delle ONG Oekotars e Demnet impegnate nella 
distribuzione di fondi provenienti dalla Norvegia. Le due organizzazioni sono state 
impegnate nell’attività in questione per via a un accordo con l’Ue. Esse sono state 
attaccate dal governo e definite dal primo ministro Orbán dei gruppi “al soldo degli 
stranieri”. Alle accuse dell’esecutivo ha fatto seguito l’incriminazione delle 
medesime da parte della procura per attività finanziaria non autorizzata. Nel mese di 
aprile il governo ungherese aveva preso posizione nei confronti delle autorità 
norvegesi e intimato alle stesse di non distribuire fondi tramite le ONG ma tramite 
agenzie governative. Il paese scandinavo aveva però respinto l’intimazione.  

*** 
Bratislava: All’inizio di settembre oltre 3.300 scuole elementari e secondarie hanno 
aperto le porte a circa 702.000 studenti. Il nuovo anno scolastico è iniziato 
annunciando numerosi cambiamenti tra i quali gli esami di ammissione per le scuole 
secondarie, la data per il test nazionale di matematica e di slovacco e le norme 
riguardanti le borse di studio sociali.  
Secondo l’agenzia SITA ci sarebbero 439.000 bambini impegnati a frequentare le 
scuole elementari, tra i quali 54.000 nuovi arrivati. 223.000 i ragazzi intenti a seguire 
le lezioni nelle scuole secondarie e nei licei e 35.000 le iscrizioni nelle scuole 
elementari e secondarie speciali.  
Più severe le norme relative all’ammissione nelle scuole secondarie e nei licei. Le 
misure disposte dall’ex ministro della Pubblica istruzione Dušan Čaplovič 
prevedevano che venissero ammessi alle scuole con impostazione umanistica solo 
gli studenti con una media di 2,0 punti negli ultimi tre anni precedenti mentre le 
scuole professionali secondarie ammettono solo studenti con una media superiore a 
2,75. Il ministero sta anche introducendo nelle scuole secondarie nuove discipline 
come la prevenzione antincendio e la tutela ambientale. 
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*** 
Bratislava: La Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) ha 
pubblicato una relazione sulla Slovacchia che fa riferimento a certi progressi ma 
anche a una serie di questioni irrisolte relative all’integrazione delle comunità Rom. 
Il rapporto ha elogiato la Slovacchia per l'adozione di misure legislative volte a 
prevenire la discriminazione razziale ed etnica. Inoltre ritiene positivo il fatto che il 
difensore civico svolga un ruolo attivo nella lotta contro la discriminazione.  
Il rapporto dell'ECRI, tuttavia, sostiene che la retorica anti-minoranze è ancora 
comune tra i politici così come risultano diffuse le espressioni sprezzanti nei 
confronti di individui con orientamento sessuale alternativo.  
L'ECRI raccomanda alla Slovacchia di portare a termine la riforma del Centro 
nazionale slovacco per i diritti umani al fine di garantire un'efficace attuazione della 
legge contro la discriminazione. L'ECRI ha anche sollevato critiche per la situazione 
abitativa della comunità Rom e per la segregazione dei bambini nel sistema 
scolastico. L’agenzia TASR scrive che l’Istituzione sollecita la la Slovacchia a creare un 
meccanismo per la raccolta di dati individuali sulle espressioni di odio e xenofobia e 
rendere noti all’opinione pubblica gli episodi relativi a tali fenomeni. La relazione è 
stata redatta in seguito a una visita in Slovacchia nel novembre del 2013 e registra 
gli sviluppi avvenuti in questo campo fino al marzo scorso.  
L'ECRI è un organo del Consiglio d'Europa che si occupa di diritti umani ed è 
composto da un gruppo di esperti indipendenti che studiano i fenomeni del 
razzismo, della xenofobia, dell'antisemitismo, dell'intolleranza e della 
discriminazione. 

*** 
 
Bratislava:  Nonostante il tasso di disoccupazione a due cifre della Slovacchia e la 
presenza di 380.000 persone senza lavoro, le aziende stanno avendo difficoltà a 
riempire i posti vacanti, in particolare quelli che richiedono competenze tecniche. I 
datori di lavoro lamentano una carenza di specialisti con un diploma conseguito alle 
scuole superiori o un’istruzione di livello universitario. Secondo gli esperti e i datori 
di lavoro una delle cause della carenza di lavoratori specializzati è lo stato tutt’altro 
che soddisfacente del sistema scolastico.  
Sembra che spesso per trovare manodopera qualificata da assumere in determinati 
posti di lavoro ci vogliano diversi mesi, a volte anche più di un anno. 
Secondo le agenzie di collocamento è particolarmente difficoltoso trovare operatori 
e programmatori di computer, saldatori, elettricisti specializzati. Le altre figure delle 
quali il mercato del lavoro abbisogna sono le seguenti: ingegneri, contabili, revisori, 
project manager, medici e personale ospedaliero. 
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*** 
Praga: Gli ispettori del lavoro possono oggi imporre multe meno onerose alle 
aziende che fanno ricorso al lavoro nero. Le sanzioni minime erano di 250 mila 
corone prima che la Corte costituzionale modificasse il sistema cancellando il limite 
minimo in questione che dall’inizio dell’anno prossimo sarà di 50 mila corone.   
 

*** 
 

Praga:  Malgrado le perplessità delle imprese il governo ceco ha deciso l’aumento 
del salario minimo mensile da 8.500 a 9.200 corone. L’incremento entrerà in vigore 
il primo gennaio del 2015. L’annuncio è stato dato dal capo del governo Bohuslav 
Sobotka. In termini di tariffe orarie il compenso dei lavoratori passerà da 50,60 
corone a 55 corone per ogni ora di lavoro svolta. Secondo gli imprenditori la 
decisione del governo avrà effetti negativi soprattutto nei settori del legno, dei 
pellami e tessile le cui aziende per adeguarsi ai cambiamenti saranno costrette a 
licenziare. Per fare un paragone aggiungiamo che in Polonia la retribuzione minima 
ammonta all’equivalente di 11 mila corone mensili.  
Torniamo nella Repubblica Ceca per prendere in esame il settore dell’istruzione: 
secondo l’OCSE gli stipendi degli insegnanti cechi con 15 anni di lavoro alle spalle 
equivalgono a circa la metà della media dei paesi aderenti all’organizzazione. I dati 
dell’OCSE si riferiscono all’anno scolastico 2011-2012 
Un dato interessante relativo al mercato del lavoro: secondo quanto risulta a 
Eurostat la Repubblica Ceca è uno dei nove stati europei nei quali il numero dei 
lavoratori altamente specializzati che si stabiliscono nel paese è maggiore di quello 
dei cervelli in fuga. Non altrettanto felice è da questo punto di vista la situazione di 
Romania, Slovacchia e Polonia. Tornando al tema delle retribuzioni, domani, venerdì 
19 settembre, i dipendenti della Poldi, azienda siderurgica di Kladno, incroceranno le 
braccia per un’ora. Il motivo è da cercarsi nei ritardi con i quali avviene il pagamento 
degli stipendi. 320 lavoratori su 400 hanno dichiarato di aderire all’iniziativa. 
 

*** 
Praga:  Il ministro dei Trasporti Antonin Prachar ha annunciato che nel 2015 le 
regioni ceche riceveranno dalle casse statali alcuni miliardi di corone da impiegare 
nella risistemazione delle vie di comunicazione regionali. Il ministro ha aggiunto che 
il paese otterrà più fondi europei per la modernizzazione dei trasporti ferroviari. 
Intanto, però, il governo ceco ammette che la capacità del paese di utilizzare in 
modo efficace le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Ue continua a essere 
insoddisfacente. Secondo il ministero dello Sviluppo regionale che gestisce i 
programmi europei, quest’anno la Repubblica Ceca corre il rischio di non poter 
sfruttare una somma pari a 33 miliardi di corone. 



 

 6 

 
Praga: Nei prossimi anni la Repubblica Ceca comincerà a usare le risorse 
economiche del Fondo di aiuti europei creato per aiutare gli indigenti (FEAD). Il 
paese dovrebbe ricevere una somma pari a 572 milioni di corone fino al 2020. Il 
programma operativo è stato di recente approvato dal governo. La somma prevista 
aiuterà la parte di popolazione costretta a confrontarsi col problema della povertà. 
Intanto la popolazione della Repubblica Ceca risulta essere in leggero aumento 
rispetto al 2013. Nei primi sei mesi dell’anno essa è risultata essere di 10.521.600 
abitanti, 9.200 in più rispetto alla fine del 2013. L’incremento è dovuto 
principalmente agli stranieri che si sono stabiliti nel paese: 22.900 rispetto ai 14.900 
che lo hanno lasciato.  
 
 
 
 

 
 
 
 

*** 
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