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NOTIZIE 

 
Budapest: In una recente intervista il primo ministro Viktor Orbán ha affermato di 
voler restituire alla proprietà nazionale le società erogatrici di gas e di energia 
elettrica che nel corso degli anni ’90 sono state cedute a multinazionali straniere. Si 
tratta per lo più di società tedesche, francesi e italiane che il capo del governo 
ungherese accusa di essere unicamente interessate a realizzare ingenti profitti a 
svantaggio delle famiglie ungheresi. L’esecutivo aveva imposto a queste società, con 
un decreto legge, di dar luogo a riduzioni del 10% sulle bollette relative alle utenze, 
un altro taglio è stato annunciato per il mese di novembre. Queste iniziative e lo 
stesso piano per il recupero delle società prima menzionate fanno parte della 
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propaganda elettorale del partito di governo Fidesz in vista delle elezioni politiche in 
programma l’anno prossimo.  
 
Budapest: Da un recente sondaggio risulta che solo il 32% degli ungheresi ritiene 
che essere membri dell’Unione europea sia un vantaggio per il paese. Il dato mostra 
una diminuzione rilevante del livello di fiducia riscosso dall’organizzazione nello 
Stato danubiano. Una decina di anni fa il favore verso l’Ue era intorno all’80%. 
Diversi esperti sostengono che il fenomeno è probabilmente conseguenza del 
rapporto conflittuale che il governo attuale ha con Bruxelles. L’80% delle transazioni 
commerciali con l’estero avviene con paesi dell’Ue, l’entità dei fondi europei 
percepiti dall’Ungheria supera il contributo magiaro al bilancio comune ma manca 
un rapporto sereno con le istituzioni comunitarie. Per Viktor Orbán più che di 
euroscetticismo occorre parlare di “euro realismo”.  
 
Bratislava: Secondo un documento redatto di recente dal Centro Regionale 
dell’UNDP di Bratislava, dall’Associazione delle Città e dei Villaggi della Slovacchia 
(ZMOS), dall’Università di Prešov (Slovacchia orientale) e dall’Ufficio del governo per 
la comunità Rom, il numero dei membri di tale minoranza è pari a 402.840. Tale cifra 
corrisponde al 7,45% della popolazione totale. Il censimento del 2011 aveva messo 
in luce che 105.700 persone dichiaravano di essere di etnia Rom, cifra che equivale 
al 2% della popolazione. 
 
Bratislava: In agosto il numero dei giovani disoccupati è sceso rispetto a un anno 
prima. Gli uffici di collocamento hanno registrato 71.730 persone in cerca di impiego 
rispetto alle 73.468 iscritte alle liste di disoccupazione dell’agosto del 2012. I dati 
sono stati forniti dall’Ufficio Centrale del Lavoro, degli Affari Sociali e della Famiglia 
(ÚPSVaR). Secondo Peter Zeman, portavoce dell’ÚPSVaR, il problema è che questa 
categoria di disoccupati ha solo di recente portato a termine gli studi scolastici o un 
corso di formazione e non ha ancora acquisito esperienza e pratica necessarie nel 
mondo del lavoro. Zeman ha aggiunto che l’inserimento dei giovani nel mercato del 
lavoro è più problematico nelle regioni caratterizzate da tassi di disoccupazione più 
alti della media nazionale. 
 
Praga: Alla fine di luglio il tasso di disoccupazione nella Repubblica Ceca è risultato 
essere del 7,5%. Il numero complessivo di persone senza impiego è pari a 551.731 
secondo gli uffici di collocamento. L’anno scorso il tasso più alto di disoccupazione è 
risultato essere quello del distretto di Bruntal (Moravia Slesia), pari al 16,2%, il meno 
elevato è stato quello del distretto di Praga est, pari al 3,4%, il dato nazionale del 
2012 è risultato essere pari all’8,6%. 
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Praga: Alla fine del secondo trimestre di quest’anno lo stipendio medio nella 
Repubblica Ceca è arrivato a 24.953 corone ossia 297 corone in più rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso. V’è però da rilevare che a causa dell’aumento 
dell’inflazione il valore reale dei salari è diminuito dello 0,3%. Da aggiungere che 
circa due terzi dei lavoratori percepiscono una retribuzione inferiore alla media 
nazionale. 
 
Praga: C’è inquietudine tra i lavoratori dello stabilimento Škoda di Vrchlabi che 
temono di perdere il lavoro. I loro timori sono dovuti al fatto che la struttura nella 
quale operano è stata destinata unicamente alla produzione di cambi automatici, 
attività che potrebbe rivelarsi insufficiente a conservare il posto di lavoro ai 
dipendenti considerando anche il calo del mercato automobilistico. 
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