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Venerdì 26 settembre 2014 

 

Notizie 

 

Sommario 

 

 Budapest: Nuove rivelazioni sul caso dell’eurodeputato di Jobbik accusato di essere una 

spia dei servizi segreti russi 

 Budapest: Disoccupazione in calo tra giugno e agosto secondo il KSH 

 Budapest: L’Ungheria interrompe il transito di gas verso l’Ucraina 

 Bratislava: Possibili nuove regole per le agenzie di lavoro interinale 
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 Bratislava: Sondaggio presso datori di lavoro 

 Bratislava: Possibile referendum sulla tutela della famiglia 

 Praga: La ČSA e una compagnia carbonifera annunciano licenziamenti entro fine anno 

 Praga: Aumenti di stipendio da novembre per i lavoratori degli uffici pubblici 

 Praga: Dati Eurostat sul costo degli alimentari nella Repubblica Ceca 

 Praga: Possibili investimenti nel nucleare 

 
 

*** 
 

 
Budapest: L’Ungheria è in piena campagna elettorale per le elezioni amministrative 
in programma il prossimo 12 ottobre. A meno di venti giorni dal voto torna in primo 
piano il caso di Béla Kovács, l’eurodeputato del partito di estrema destra Jobbik, che 
prima delle elezioni europee era stato accusato dalla procura di essere un agente 
segreto al soldo della Russia. Mesi fa l’accusa è stata considerata in diversi ambienti 
come parte della campagna elettorale contro il partito, questa settimana un articolo 
pubblicato dal giornale online Index sostiene che Kovács è figlio illegittimo di un 
ufficiale sovietico in servizio in Ungheria negli anni ’60 e che ha un passato familiare 
tale da dar corpo alle accuse che ancora una volta sono state smentite dal politico. 
La procura aveva chiesto al Parlamento europeo la sospensione dell’immunità per 
poter formulare un’accusa concreta ma è ancora in attesa di una risposta.  

 
*** 

 
Budapest: Secondo l’Ufficio centrale di statistica (KSH), nel periodo compreso fra 
giugno e agosto il tasso di disoccupazione è stato del 7,6%, in calo del 2,3% rispetto 
allo stesso periodo del 2013. Il tasso di disoccupazione delle persone di età 
compresa fra 25 e 54 anni sarebbe diminuito del 2,2%, al 6,6%. Il 20,6% dei 
disoccupati risulterebbe essere compreso nella fascia di età dai 15 ai 24 anni. Circa 
la metà di tutti i disoccupati (50,6%) cercava lavoro da un anno o più. La durata 
media del periodo di disoccupazione, secondo KSH, è stato di 19,2 mesi. 
 

*** 
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Budapest: La compagnia ungherese Fgsz ha interrotto il flusso di gas verso l’Ucraina 
a tempo indeterminato. Il fatto è avvenuto dopo che il governo guidato da Viktor 
Orbán ha stabilito un nuovo accordo con la compagnia russa Gazprom. Il motivo 
dichiarato dalle autorità ungheresi per spiegare la decisione avrebbe a che vedere 
con l’aumento della domanda interna. 
 

*** 
 
Bratislava: Dal prossimo gennaio le agenzie di lavoro interinale potrebbero dover 
rispettare una nuova serie di norme volte a livellare le condizioni di lavoro dei 
prestatori d’opera temporanei e permanenti. Mentre il Ministero del Lavoro e i 
sindacati dicono che le misure proposte tuteleranno i diritti dei lavoratori 
temporanei, i datori di lavoro e le agenzie di collocamento sostengono che le nuove 
norme potrebbero eliminare l'occupazione temporanea e portare alla soppressione 
di migliaia di posti di lavoro.  

*** 
 

Bratislava: Secondo un sondaggio condotto da Manpower Slovensko l’8% dei datori 
di lavoro si aspetta un aumento dei dipendenti mentre il 6% prevede un calo. Il 79% 
delle persone sentite non si aspetta alcuna variazione rispetto alla situazione attuale 
mentre il 7% dichiara di non saper rispondere alla domanda. Nell’ambito 
dell’inchiesta sono stati sentiti 751 datori di lavoro di tutto il paese. 

*** 
 

Bratislava: Il 45,5% degli slovacchi sentiti nell’ambito di un sondaggio realizzato 
dall’istituto Focus su un campione di 1.043 persone parteciperebbe al referendum 
proposto dall’Alleanza delle Famiglie (AZR) sulla definizione costituzionale del 
concetto di famiglia e sulla tutela di quest’ultima. Il 28,5% mostra titubanza, il resto 
degli intervistati non andrebbe a votare. 
L’89,3% degli intervistati ritiene che il termine matrimonio debba essere usato solo 
in riferimento all’unione fra un uomo e una donna. AZR si impegna anche per evitare 
che coppie dello stesso sesso possano adottare bambini, battaglia sostenuta dal 
79,4% degli intervistati. Inoltre, il 76,4% delle persone sentite nel sondaggio ritiene 
che le forme di unione diverse da quella matrimoniale non dovrebbero avere gli 
stessi diritti e obblighi previsti per le coppie eterosessuali sposate. 
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Il referendum potrebbe non aver luogo; la Corte costituzionale esamina la natura e 
quindi la legittimità dei quesiti referendari. Del resto la Costituzione non ammette 
referendum su questioni riguardanti i diritti fondamentali. 

*** 

 

Praga: Saranno 350 i lavoratori licenziati entro la fine dell’anno dalla società 
carbonifera Severočeské doly del gruppo Cez. Il taglio di personale riguarderebbe il 
6% del totale dei dipendenti. L’azienda spiega questa decisione riferendosi alla 
necessità di abbattere i costi ma le organizzazioni sindacali ritengono che questo 
orientamento sia una conseguenza di una serie di investimenti sbagliati effettuati 
dalla Severočeské doly. Al momento non si ha notizia di manifestazioni di protesta 
da parte dei lavoratori. Cosa che avviene, secondo i sindacati, perché i dipendenti 
hanno paura di perdere il posto di lavoro.  
Aria di licenziamenti anche alla Czech Airlines che annuncia il taglio di un terzo del 
personale entro la fine dell’anno. Secondo l’associazione dei piloti la decisione 
minaccia la stessa sopravvivenza della compagnia. Dal canto suo la ČSA dichiara di 
doversi muovere in questo senso dal momento che con l’orario invernale resteranno 
fermi sei Airbus A320. La crisi ucraina e la diminuzione del numero dei viaggiatori 
dalla Russia non farebbero che aggravare la situazione. Gli assistenti di volo della 
compagnia hanno annunciato lo stato di agitazione ma l’associazione piloti esclude 
per il momento lo sciopero e dichiara di aspettare risposte da parte della 
compagnia. Intanto il vice primo ministro e ministro delle Finanze Andrej Babiš 
sostiene che la ČSA necessita di un aumento di capitale che il Ministero delle 
Finanze starebbe negoziando con Korean Air. L’eventuale fallimento della ČSA 
farebbe perdere il posto a centinaia di lavoratori. 
 

*** 
 
Praga: Questa settimana il governo ha deciso che lo stipendio di tutti i lavoratori 
delle istituzioni pubbliche aumenterà del 3,5% dal mese di novembre e non dal 
prossimo anno come inizialmente previsto. Da gennaio agenti di polizia, guardie 
carcerarie e vigili del fuoco dovrebbero ricevere un ulteriore aumento in busta paga 
pari all’1,5%. 

*** 
 

Praga: Secondo dati resi pubblici di recente da Eurostat, la Repubblica Ceca figura al 
sesto posto della classifica dei paesi membri dell’Unione europea nei quali i prodotti 
alimentari costano meno. Tale aspetto è stato sottolineato dalla SOCR (Associazione 
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dei commercianti) in risposta a una dichiarazione fatta in precedenza dalla Camera 
alimentari la quale ritiene che i supermercati cechi realizzino guadagni maggiori 
rispetto ai paesi occidentali dalla vendita dei prodotti alimentari. Questi ultimi 
sarebbero meno cari solo in Lituania, Polonia, Ungheria, Romania e Bulgaria. 
Sul piano del tenore di vita medio del paese va menzionata l’indagine realizzata da 
Allianz che prende in considerazione la situazione delle famiglie di oltre 50 paesi alla 
fine del 2013. Dallo studio emerge che i nuclei familiari cechi sono quelli fra i paesi 
ex socialisti la cui disponibilità economica cresce in modo più lento. La Repubblica 
Ceca occupa il 27° posto della classifica stilata in base al patrimonio finanziario netto 
con la cifra di 261.500 corone corrispondenti a circa 9.847 euro. 
 

*** 
 
Praga: Secondo il ministro dell’Industria e del Commercio Jan Mládek la crisi ucraina 
fa riflettere il paese sull’opportunità di investire nel nucleare e potrebbe portare al 
rilancio di progetti di potenziamento delle centrali di Temelin e Dukovany. A parere 
del ministro tali passi potrebbero ridurre la dipendenza energetica del paese dalla 
Russia. Intanto il Ministero dell’Agricoltura ha annunciato di voler chiedere 
all’Unione europea di incrementare i provvedimenti di compensazione degli 
agricoltori colpiti dall’embargo russo ai prodotti europei. 

 

 

*** 
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