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NOTIZIE 
 

 

             

                     

Budapest: Il primo ministro ungherese Viktor Orbán è stato confermato alla 
presidenza del partito Fidesz. L’elezione è avvenuta all’unanimità. Nell’occasione 
Orbán ha pronunciato un discorso che può essere considerato l’avvio della 
campagna elettorale per il voto politico del prossimo anno. Il primo ministro ha 
promesso che i suoi connazionali non dipenderanno più dalle banche, dalle 
multinazionali e dall’Unione europea e che verrà portato avanti l’impegno per la 
riduzione dei costi delle utenze relative a gas e corrente elettrica. Orbán aveva di 
recente confermato il piano di restituzione alla proprietà nazionale delle aziende 
erogatrici di gas ed energia elettrica privatizzate e cedute a multinazionali straniere 
nel corso degli anni ’90. Il taglio delle bollette del 20% ha giovato alla popolarità del 
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suo partito che secondo gli ultimi sondaggi gode di circa il 40% del consenso 
popolare. 
    
Budapest: Una nuova legge approvata dal Parlamento dispone che i senzatetto 
possano essere multati o arrestati se occupano piazze, strade o altri luoghi pubblici. 
La notizia ha suscitato la protesta di alcune centinaia di persone senza fissa dimora 
che hanno manifestato davanti all’edificio dell’Assemblea nazionale contro una 
legge che è stata avversata in aula dalle sinistre ma che è stata approvata con i voti 
della maggioranza. Secondo l’opposizione quello dei senzatetto è un problema 
sociale che va affrontato con mezzi adeguati e non con la criminalizzazione della 
povertà estrema. Le principali istituzioni europee hanno diverse volte criticato le 
scelte del governo Orbán in materia di diritti umani ma questo non ha impedito 
all’esecutivo magiaro di portare avanti e difendere la sua politica. In quest’ultima 
circostanza il governo sottolinea il fatto di aver aumentato, nel corso dell’anno, il 
numero dei punti di accoglienza dei senzatetto. 
 
Budapest: Il ministro dell’Economia nazionale Mihály Varga sostiene che nel 2014 
non vi saranno misure di austerità e che gli attori economici non devono aspettarsi 
un ulteriore aumento della pressione fiscale. Il ministro ha aggiunto che nel bilancio 
sarà compresa la diminuzione dell’AFA (l’equivalente dell’IVA) sulla carne e che per 
nessun settore dell’economia è previsto un andamento peggiore di quelli registrati 
nell’anno in corso.   
 
Bratislava: Secondo il Ministero delle Finanze l’economia del paese quest’anno 
crescerà più velocemente di quanto inizialmente previsto: 0,8% al posto dello 0,5% 
stimato nel mese di giugno. Eppure neanche questa previsione ottimistica aiuterà  
ad aumentare nell’immediato i posti di lavoro. Le aspettative del Ministero per il 
prossimo anno fanno riferimento a una crescita del 2,2%, nel 2015 la crescita 
economica dovrebbe raggiungere il 2,9% e il 3,1% nel 2016. “Sono buone notizie per 
la Slovacchia, per l’impiego, per i datori di lavoro e per i lavoratori dipendenti”, ha 
detto il ministro delle Finanze Peter Kažimír. Secondo gli economisti, però, neanche 
queste previsioni corrisponderanno a un significativo miglioramento nel mercato del 
lavoro. Quest’anno il tasso di occupazione dovrebbe perdere un punto percentuale 
mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe restare fisso al 14,5%. Il Ministero delle 
Finanze prevede una prima lieve diminuzione di questo dato nel 2014, per una 
riduzione più significativa bisognerà aspettare il 2015. Il dicastero si aspetta anche 
un aumento marginale dei prezzi al consumo. L’inflazione dovrebbe rallentare e 
risultare dell’1,6% a fine anno rispetto al 3,6% dello stesso periodo del 2012. Nel 
2014 dovrebbe fissarsi all’1,7%, al 2,1% nel 2015 e al 2,3% nel 2016. 
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Bratislava: Il governo ha deciso di stanziare 2.000.000 di euro per la soluzione 
urgente di vari problemi riscontrati nella città di Košice (Slovacchia orientale). Il 
primo ministro Robert Fico ha affermato che lo stanziamento ha avuto luogo per 
permettere interventi che il governo regionale non avrebbe potuto realizzare con i 
suoi soli mezzi. I fondi messi da parte dovranno servire ad aumentare il livello di 
sicurezza pubblica nella città grazie anche all’installazione di un moderno sistema di 
telecamere e all’aumento del numero degli agenti di polizia nelle strade cittadine. 
Beneficerà di tali finanziamenti  anche un certo numero di istituzioni, comprese le 
scuole. 

Praga: Secondo dati diffusi dall’Ufficio di statistica l’anno scorso il deficit pubblico è 
stato pari al 4,3% del PIL contro al 3,2% rilevato nel 2011. L’aumento registrato nel 
2012 è dovuto in parte alle correzioni riguardanti l’utilizzo dei fondi dell’Ue, in parte 
all’incidenza sul bilancio dello stato degli oneri derivanti dalla restituzione di beni 
alla Chiesa. Stando ai dati della Banca nazionale ceca i debiti contratti dai cittadini 
nei confronti delle banche e di altri istituti di credito sono risultati essere pari, nel 
mese di agosto, a quasi 1.190 miliardi di corone, 4,6 miliardi in più rispetto al mese 
precedente e 45,6 miliardi in più in confronto allo stesso periodo dell’anno scorso. In 
aumento anche l’indebitamento delle imprese che è salito a 970,7 miliardi. 

Praga: Secondo un sondaggio realizzato da Student Media due laureati su tre si 
dicono disposti ad accettare un primo impiego anche per un compenso lordo 
inferiore a 20.000 corone mensili. Cinque anni fa gli intervistati ambivano a uno 
stipendio maggiore di 10.000 corone per una prima assunzione. I giovani laureati di 
Praga possono aspirare a un primo stipendio lordo mensile di 26.000 corone.  Uno 
studio realizzato dall’Istituto di ricerca del Ministero del Lavoro e degli Affari sociali 
mostra che l’anno scorso il personale attivo nei servizi sociali è stato di 43.000 
addetti rispetto ai 40.400 del 2010 e ai 36.500 del 2006. Questo aumento è dovuto 
soprattutto a quello del numero degli anziani e dei servizi di assistenza creati per 
loro. Gli esperti ritengono, però, che questa cifra sia ancora insufficiente a 
soddisfare la domanda di assistenza agli anziani esistente nel paese.     

Praga: Le autorità del paese hanno varato un piano per dare più alloggi ai 
senzatetto. Secondo le medesime nella Repubblica Ceca ci sono 30.000 persone 
senza fissa dimora e altre 100.000 che rischiano di diventarlo. 

 

Fonti: Nol, Hungarian Weekly, SITA, TASR, Ctk, Idnes, La Pagina. 

 
I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte.  
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