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NOTIZIE 

 

Budapest: L’ex primo ministro socialista Gyula Horn è morto all’età di 81 anni al 
termine di una lunga malattia. Horn ha svolto un ruolo di rilievo nella trasformazione 
politica dell’Ungheria nel 1989. La sua iniziativa storica di autorizzare i rifugiati 
tedeschi orientali a recarsi in Germania occidentale si inserisce nei fatti che hanno 
accompagnato la caduta dei regimi dell’Europa orientale. Gyula Horn guidato il 
governo liberalsocialista al potere nel periodo compreso fra il 1994 e il 1998 che nel 
1996 ha imposto al paese una politica di austerità per il risanamento dei conti 
pubblici. Lascia la direzione del partito socialista ma resta un personaggio molto 
influente all’interno della sinistra ungherese fino al 2007. 



Budapest: Secondo Piroska Szálai, commissario ministeriale responsabile del 
miglioramento della situazione delle donne nel mercato del lavoro, l’impegno per 
l’occupazione femminile ha raggiunto l’anno scorso ottimi risultati con un tasso di 
occupazione femminile che ha superato il 52%, un livello che secondo la Szálai non 
veniva raggiunto da almeno vent’anni. La Szálai sostiene che nel 2012 il numero 
delle donne nel mondo del lavoro è aumentato di 42.000 soggetti attivi la 
maggioranza dei quali impiegati in rapporti di lavoro a tempo pieno, e che la 
percentuale delle donne che occupano ruoli di rilievo nel mondo del lavoro è del 
42%. 

Bratislava: Secondo quanto annunciato da Marian Valentovic, presidente dell’Ufficio 
Centrale del Lavoro, degli Affari Sociali e della Famiglia (ÚPSVaR), tra aprile e maggio 
il tasso di disoccupazione è diminuito di 0,15 punti percentuali per situarsi al 
14,26%. Ricordiamo che in Slovacchia c’è da tempo una polemica tra il governo che 
col nuovo Codice del Lavoro afferma di aver migliorato la situazione del mercato del 
lavoro slovacco e i suoi oppositori che ritengono l’iniziativa responsabile di aver 
aumentato il tasso di disoccupazione. 

Praga: Il mondo politico è in fibrillazione: dopo le dimissioni del primo ministro Petr 
Nečas coinvolto in uno scandalo per corruzione i vertici dell’ODS hanno deciso 
all’unanimità di proporre il presidente della Camera Miroslava Nemčova per 
assumere la carica di capo del governo. Il presidente Miloš Zeman non si è ancora 
pronunciato pubblicamente su come intende risolvere la crisi di governo. 

Praga: Secondo alcune stime i danni dell’alluvione ammonterebbero a un valore 
compreso tra i dieci e i venti miliardi di corone. L’impatto sul bilancio dello Stato 
dovrebbe essere di alcuni miliardi. Intanto il ministro delle finanze Miroslav Kalousek 
ha proposto di far sì che i cittadini e le aziende colpite dall’alluvione non paghino del 
tutto le imposte sul reddito. 

Praga: Sono in aumento nella Repubblica Ceca la categoria dei working poor ossia di 
coloro i quali malgrado lavorino a tempo pieno rientrano nella fascia sociale dei 
cittadini poveri in quanto il loro guadagno mensile non va oltre le 14.555 corone. La 
categoria rappresenta il 18% della popolazione, percentuale superiore di un punto 
alla media dell’Ue, ed è costituita soprattutto da donne. 

Fonti: Hungarian Newsweek, The Slovak Spectator, CTK, LN 1, Novinky, La Pagina. 
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