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Giovedì 5 dicembre 2013 

 

Notizie 

 
 

Budapest: Venerdì 6 dicembre si svolge il congresso dell’MSZOSZ che avrà come 
tema centrale l’istituzione di una confederazione unita. 
 
 

DICHIARAZIONE DI UNIFICAZIONE 

Sulla creazione di una confederazione sindacale unita per una più efficace difesa 

degli interessi dei lavoratori ungheresi  
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 La Confederazione Autonoma dei Sindacati (ASZSZ), la Confederazione Nazionale dei Sindacati Ungheresi 

(MSZOSZ), il Forum per la Cooperazione dei Sindacati (SZEF) che con le loro organizzazioni  costituiscono 

parte integrante e determinante del movimento sindacale ungherese, ritengono che la struttura sindacale 

creatasi tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta abbia compiuto la sua missione storica e 

non possa più rappresentare efficacemente gli interessi dei lavoratori senza affrontare un processo di 

trasformazione. 

Questa struttura sindacale ha portato a dei risultati nei primi anni della sua esistenza ma in seguito le 

divisioni e le ostilità hanno prevalso sullo spirito di cooperazione. Questa situazione è sempre stata 

sfruttata dai partiti politici per assecondare i loro obiettivi rendendo più difficoltosa la tutela degli interessi 

dei lavoratori. 

I governi, in cooperazione con i proprietari e gli imprenditori, hanno talvolta perseguito una politica 

funzionale alla divisione del mondo sindacale e a esso ostile. In particolare dal 2010 vi è stato un 

orientamento volto a privilegiare determinate organizzazioni a scapito di altre. 

La nostra risposta è “unificazione”. 

Intendiamo creare una confederazione sindacale unita nell'interesse e per il futuro dei lavoratori ungheresi, 

dei dipendenti del settore privato e di quello pubblico. 

Vogliamo un'alleanza: 

1. Fortemente impegnata nella difesa di valori di base. Essi sono: la solidarietà, l'uguaglianza, la democrazia, 

il patriottismo, l'europeismo, lo stato di diritto, l’indipendenza dai partiti. 

2. Dotata di capacità di adattamento e caratterizzata da un rapporto di cooperazione interna per 

un’effettiva rappresentanza degli interessi dei lavoratori nel rispetto della libertà delle organizzazioni 

associate. 

3. In grado di garantire una formazione adeguata, un efficiente background professionale e una presenza 

visibile, a livello locale, regionale e internazionale attraverso la fusione delle risorse finanziarie e 

intellettuali. 

4. In grado di dar luogo alla rappresentanza coordinata degli interessi comuni. 

5. Aperta e inclusiva nei confronti di tutti i sindacati e di tutte le confederazioni e pronta alla cooperazione 

sindacale nell'interesse dei lavoratori. 

6. In grado di rappresentare i diversi e mutevoli interessi dei lavoratori di tutti i settori e luoghi di lavoro e 

di creare solidarietà tra i dipendenti del settore privato e pubblico. 

7. In grado di rappresentare gli interessi dei lavoratori in armonia con quelli del paese, della società e 

dell'economia e di richiamare l’interesse di governi e rappresentanti dei poteri economici su queste 

tematiche. 

8. In grado di concludere accordi reciprocamente vantaggiosi con il governo e con i datori di lavoro. Non 

partiamo da un punto di vista conflittuale ma siamo pronti a intraprendere forme di lotta sindacale per 

difendere gli interessi legittimi di coloro che sono da noi rappresentati. 
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Un’alleanza che possa lottare con successo per il riconoscimento del lavoro, per maggiori garanzie e per 

condizioni di vita dignitose. 

 

Tamás Székely   Peter Pataky   László Varga  

President   President   President 

ASZSZ    MSZOSZ   SZEF 

 

 

*** 
 
 

 
Bratislava: In Slovacchia, secondo dati dell’Ufficio di Statistica (ŠÚ)  il tasso di 
disoccupazione è aumentato nel terzo trimestre del 2013. In termini assoluti il 
numero dei disoccupati è cresciuto, su base annua, di 10.700 persone fino ad 
interessare complessivamente 382.100 cittadini in età lavorativa. Il tasso di 
disoccupazione è aumentato su base annua dello 0,4% ed è attualmente del 14,1%. 
La disoccupazione tra i cittadini di sesso maschile è cresciuta dello 0,7% e ha 
raggiunto il valore del 13,7%. La disoccupazione femminile è rimasta ferma al 14,5%. 
Quasi due terzi (66,3%) dei disoccupati registrati nel terzo trimestre è senza lavoro 
da più di un anno. Questa categoria è cresciuta del 7% su base annua ed è composta 
da 253.400 persone. Il tasso di disoccupazione è risultato maggiore nella fascia di 
età compresa fra i 25 e i 34 anni (116.400, 30,5%). La fascia di età compresa fra 50 e 
54 anni ha mostrato il più alto incremento su base annua. Il tasso di disoccupazione 
è diminuito del 6,4% per i giovani di età compresa fra 15 e 24 anni e del 2,8% per le 
persone di età compresa fra 55 e 59 anni. La più alta crescita della disoccupazione in 
termini relativi è stata riscontrata nei settori dell’industria, della sanità e 
dell’agricoltura. Il fenomeno è invece diminuito nei comparti finanziario e 
assicurativo. L’aumento della disoccupazione ha riguardato quasi tutte le regioni 
slovacche. Ecco uno schema con i dati più significativi forniti dall’Ufficio di Statistica: 
 

 Žilina  +0,8% 

 Trnava +12,4% 

 Košice -3,5% 
 
Le regioni di Košice e di Prešov hanno tassi di disoccupazione rispettivamente pari al 
18,9% e al 18,8%. 
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*** 
 

 
 

Praga: Nel terzo trimestre del 2013 il livello medio degli stipendi è salito a 24.836 
corone, 322 in più rispetto all’anno scorso. Dai dati messi a disposizione dall’Ufficio 
di Statistica risulta che la crescita del valore nominale dei salari è stata dell’1,3%, 
mentre il valore reale è aumentato solo dello 0,1%. Due terzi dei lavoratori 
dipendenti sono al di sotto della media nazionale in termini di salario. Sempre 
secondo l’Ufficio di Statistica nel terzo trimestre dell’anno la media degli stipendi è 
salita a 23.197 corone per i lavoratori di sesso maschile e a 19.061 per il sesso 
femminile. 
 

*** 
 

 
Praga: Quest’anno la Repubblica Ceca occupa il 57° posto nella classifica redatta da 
Transparency International per misurare il livello di corruzione a livello mondiale. Il 
paese ha peggiorato la sua posizione avendone perse tre rispetto all’anno scorso. La 
Croazia ha ottenuto la stessa valutazione. I paesi ex socialisti attualmente nell’Ue 
che hanno ottenuto risultati peggiori di quelli della Repubblica Ceca sono la 
Slovacchia, la Romania e la Bulgaria. 
 
 
 

Fonti: MSZOSZ, TASR, CTK, La Pagina, Novinky. 

 
*** 

 

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

 

http://www.osmepress.wordpress.com/
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