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Budapest: Secondo un recente sondaggio realizzato dall’istituto Tarki, quasi la metà 
degli ungheresi vive in famiglie caratterizzate da condizioni di povertà, 
disoccupazione e privazione di diritti sociali. Secondo il Tarki nel 2012 il 17,7% degli 
ungheresi ha vissuto entro la soglia di povertà corrispondente alla condizione di chi 
guadagna al mese il 60% del salario medio. Il dato rilevato relativamente al 2012 
sarebbe quello più alto dalla caduta del regime. L’istituto sostiene che il 19,1% degli 
ungheresi appartiene alla fascia dei working poor e che il 36,7% vive in condizioni 
caratterizzate da privazioni importanti ossia in un contesto nel quale vengono a 
mancare quattro dei nove indici di benessere che comprendono per esempio la 
possibilità di beneficiare di un adeguato impianto di riscaldamento, il possesso di 
una macchina o la possibilità di fare vacanze annuali. Tarki ha calcolato che circa il 
47% degli ungheresi vive in famiglie che rientrano in almeno una delle tre casistiche 
precedentemente menzionate e che l’8,1% dei nuclei familiari magiari sperimenta 
tutte e tre le condizioni. L’Ufficio Centrale di Statistica (KSH) ha ottenuto un tasso di 
povertà del 32% per il 2011, quello medio dell’Unione europea è stato del 24%. Cifre 
peggiori di quelle dell’Ungheria sono state ottenute in paesi quali la Bulgaria (48%), 
la Lettonia e la Romania (40%), la Croazia e la Lituania (33%). 
 

*** 
 
Budapest: Secondo dati del KSH nel terzo trimestre del 2013 ci sono stati 434.000 
disoccupati, 24.000 in meno rispetto alla stesso periodo dell’anno scorso. La 
disoccupazione è diminuita dello 0,6% su base annuale raggiungendo il valore del 
9,8% che risulta essere il più basso degli ultimi quattro anni. Nel periodo compreso 
fra luglio e settembre il numero di disoccupati di sesso maschile di età compresa fra 
15 e 74 anni è stato di 232.000 persone, quello delle donne di 202.000 con un tasso 
di disoccupazione del 10% calcolato su base annuale. Le statistiche hanno mostrato 
che il 20,4% dei disoccupati apparteneva alla fascia di età compresa fra 15 e 24 anni 
che rimane sottorappresentata nel mercato del lavoro. Oltre il 54% è risultato 
essere alla ricerca di un impiego da un anno o più. La durata media del periodo di 
disoccupazione è stata di 19 mesi. Delle sette regioni statistiche quattro (Ungheria 
centrale, Transdanubio centrale, Transdanubio occidentale e Transdanubio 
meridionale) hanno tassi di disoccupazione sotto il 9%. Nel frattempo la 
disoccupazione è aumentata nel Transdanubio occidentale, nella Grande Pianura 
settentrionale e nella Grande Pianura meridionale. 
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Bratislava: Un recente studio mostra che nove europei su dieci respirano aria 
malsana e che la Slovacchia è tra i paesi dell’Ue più colpiti dal problema 
dell’inquinamento atmosferico. Secondo l’inchiesta i cittadini europei respirano aria 
caratterizzata dalla presenza di polveri e particelle dannose e da eccessive 
concentrazioni di ozono. La presenza di microparticelle nell’aria, soprattutto le 
PM10, rappresenta uno dei problemi che determinano l’inquinamento atmosferico 
in Slovacchia. Questo fenomeno può avere conseguenze negative sui neonati, tra 
l’altro le microparticelle presenti nell’aria possono influire negativamento sullo 
sviluppo dei feti. Il valore limite annuale di queste particelle è stato spesso superato 
in Slovacchia ma anche in Polonia, nel versante balcanico, in Turchia e anche in Italia 
nel corso del 2011. Sempre nel 2011 la Slovacchia è stata il terzo peggior paese per 
la qualità dell’aria per quel che riguarda la presenza di PM10 e PM2,5, la situazione è 
simile sul piano dell’inquinamento da ozono. 

*** 

Bratislava: Secondo un sondaggio realizzato dall’ente assicurazioni statali VšZP 
(Všeobecná zdravotná Poisťovňa), i cittadini slovacchi risultano essere insoddisfatti 
dei servizi offerti dai piccoli ospedali gestiti dagli organi di autogoverno regionale. Le 
strutture ospedaliere di Rožňava e Galanta sono quelle che hanno ottenuto i più 
bassi indici di gradimento. Tra i più apprezzati vi sono quelli che funzionano come 
società per azioni, nessuno di quelli statali è entrato nella categoria dei migliori. 
Sono stati particolarmente elogiati l’ospedale cardiologico di Nitra, quello 
oncologico di Bratislava e le strutture sanitarie militari di Nová Polianka. Le 
domande fatte ai pazienti riguardavano il comportamento e l’approccio dei medici e 
degli infermieri nel rapporto con i malati, la qualità degli alloggi, dei servizi, dei 
prodotti alimentari offerti e i livelli di igiene. 

*** 
 

Praga: Quasi una settimana dopo il voto anticipato avvenuto il 25 e il 26 ottobre 
scorsi, non c’è ancora chiarezza sulle forze politiche che formeranno il nuovo 
governo. Il primo partito è quello socialdemocratico che ha ottenuto il 20,45% dei 
voti e 50 seggi, un risultato inferiore alle aspettative della campagna elettorale da 
parte dei socialdemocratici che speravano nel 28-30% del consenso popolare. Come 
previsto Ano 2011, il partito del potente imprenditore Andrej Babis, ha ottenuto 
ottimi risultati con il 18,65% dei voti e 47 deputati ed è risultato secondo. Appare 
assai probabile, secondo gli esperti, il coinvolgimento di questa formazione politica 
nel prossimo esecutivo. A parere dei medesimi è sempre più difficilmente 
realizzabile la possibilità di un governo monocolore socialdemocratico col sostegno 
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dei comunisti che hanno ottenuto il 15% dei voti e 33 seggi al parlamento. Allo stato 
attuale delle cose, secondo gli analisti, sembrerebbe ragionevole pensare a un 
governo costituito da socialdemocratici, Ano 2011 e KDU-CSL, il partito cristiano 
democratico tornato al parlamento dopo una legislatura. Resta il problema della 
scelta del primo ministro anche perché Bohuslav Sobotka, leader socialdemocratico, 
è oggetto delle critiche di una parte del ČSSD che lo accusa del deludente risultato 
ottenuto alle elezioni. Michal Hašek, vicepresidente del ČSSD e governatore della 
Moravia del sud è tra quelli che vogliono le dimissioni di Sobotka e che aspirano alla 
poltrona di primo ministro. Altre fonti ritengono possibile che l’incarico possa essere 
affidato a Babis. Il punto è capire se quest’ultimo sarebbe nel caso disposto ad 
accettarlo. Sobotka per il momento resiste, respinge le dimissioni e accusa a sua 
volta i vertici del ČSSD più vicini al presidente e lo stesso Zeman della magra vittoria 
ottenuta alle urne la settimana scorsa. Sembra intanto che poco dopo la fine delle 
operazioni di voto personaggi ostili a Sobotka siano stati ricevuti da Zeman per 
discutere delle possibili soluzioni in merito alla nomina del capo del governo. Ma 
l’atteggiamento assunto da Hašek è risultato essere controproducente, infatti molti 
socialdemocratici chiedono ora le sue dimissioni e sarà Sobotka a guidare la 
delegazione del ČSSD nei negoziati per la formazione del nuovo governo. 
 

*** 
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