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Notizie 

*** 
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*** 

Budapest: Nuovi attacchi del primo ministro Orbán al liberalismo “superato” in quanto, a suo 

modo di vedere, una democrazia non deve essere necessariamente liberale.  Il premier ungherese 

ha aggiunto che nessun sistema liberale sarebbe riuscito a dar luogo al taglio coatto delle bollette, 

a imporre imposte speciali alle multinazionali e alle banche e a mettere quest’ultime nella 

condizione di risarcire i clienti. Orbán afferma di non essere autocratico contraddicendo la stampa 

dei paesi occidentali che lo qualificherebbe come tale e definisce il suo governo popolare e 

democratico cristiano.   

*** 

Budapest: Secondo le ricerche economiche svolte da Penzügykutató quest’anno il Pil ungherese 

dovrebbe crescere del 3,1% e del 2,3% nel 2015. Si tratta di previsioni che coincidono con quelle 

governative. Lo studio afferma che la crescita economica è stata sostenuta da tendenze esterne e 

interne affermatesi quest’anno, in particolare quelle relative agli investimenti e ai consumi. 

L’inflazione media per quest’anno è stimata allo 0,1%, a 2,4% il prossimo anno. 

*** 

Bratislava: Secondo i più recenti studi della Banca Centrale Slovacca (NBS) l’economia del paese 

potrebbe crescere quest’anno del 2,3%, del 2,9% l’anno prossimo e del 3,5% nel 2016. Rispetto 

alle stime precedenti la NBS ha ridotto di 0,1 punti percentuali le aspettative di crescita per il 2014 

e di 0,3 punti percentuali quelle relative al 2015. Secondo il governatore della NBS Jozef Makuch, 

nell’economia reale le previsioni devono fare i conti con l’aumento delle tensioni geopolitiche. 

Makuch ha sottolineato il fatto che la crescita del Pil di quest’anno potrebbe essere influenzata 

soprattutto dai consumi interni. 

*** 

Bratislava: La Slovacchia è tra i paesi dell’Unione europea con il più rapido ritmo di 

invecchiamento della popolazione. Secondo i dati Eurostat entro il 2060 la Slovacchia sarà il quarto 

paese più vecchio dell’Ue. Secondo i sociologi si tratta di un problema in crescita. Alla fine di 

maggio il numero di anziani che percepiscono una pensione ha superato il milione con un aumento 

annuo di 25.000 unità. I dati sono della compagnia statale di assicurazioni Sociálna Poisťovňa. Il 
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numero degli anziani è destinato ad aumentare nei prossimi quindici anni mentre quello delle 

persone in età lavorativa diminuirà gradualmente. La popolazione di età compresa fra 20 e 64 anni 

sta iniziando a diminuire anche se è cresciuta fino a poco tempo fa. Tra il 2000 e il 2010 il numero 

delle persone in età lavorativa è cresciuto dell’8% mentre lo scorso anno è diminuito dello 0,1%. 

*** 

Praga: La Camera ha approvato l’introduzione di una terza aliquota dell’equivalente dell’Iva pari al 

10% che dovrebbe entrare in vigore il primo gennaio del 2015. Essa riguarderà i medicinali (anche 

quelli prescritti dal veterinario), i prodotti alimentari per i neonati e i libri. Le altre due aliquote 

restano invariate a quota 15% e 21%. 

*** 

Praga: Secondo i sindacati le trattative per i futuri contratti collettivi dovrebbero mirare, per il 

2015, a un aumento dello stipendio pari al 5%. Secondo i vertici della ČMKOS, la principale 

confederazione sindacale ceca, l’economia si sta riprendendo e le aziende possono dar luogo a un 

aumento dei salari. Intanto, secondo il ministro del Lavoro e degli Affari sociali Michaela Maksová 

Tominová, lo stipendio minimo potrebbe essere portato a 11.200 corone all’inizio del 2018. 

Attualmente lo stipendio minimo è di 8.500 corone che dovrebbero diventare 9.200 a partire dal 

primo gennaio. Il ministro ha affermato che l’obiettivo del governo è portarlo progressivamente al 

40% dello stipendio medio. 

*** 

Praga: I sindacati della ČSA hanno rivolto al ministro delle Finanze Andrej Babiš la richiesta di 

verificare i termini della vendita, avvenuta lo scorso anno, del 44% della compagnia aerea alla 

Korean Airlines. Questa operazione avrebbe dovuto permettere l’aumento del numero degli aerei 

e sviluppare i voli a lungo raggio, cosa che finora non è avvenuta, secondo l’Associazione ceca dei 

piloti. 

*** 

Praga: Secondo i dati diffusi dall’Ufficio ceco di statistica, nel 2013 l’aspettativa di vita dei cittadini 

cechi è stata di 79 anni per gli uomini e di 83 anni per le donne. Gli studiosi hanno riscontrato un 

aumento di quattro anni per ambo i sessi rispetto a 25 anni fa. Ogni anno si evidenzia un aumento 

dell’aspettativa di vita anche di alcuni mesi ma il dato differisce a seconda delle zone del paese. 

*** 
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