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Giovedì 7 novembre 2013 

 

NOTIZIE 
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 Bratislava: Congelati per il 2014 gli stipendi degli alti funzionari 

 Bratislava: Gli imprenditori contestano il progetto di legge sulla contrattazione collettiva 

 Praga: Trattative in svolgimento per il nuovo governo 

 Praga: La Repubblica Ceca è al quinto posto in Europa per il lavoro a turni 
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 Praga: Possibile sciopero alla società mineraria OKD 

 

*** 

 
Budapest: Secondo quanto ha comunicato l’Ufficio Centrale di Statistica, tra luglio e 

settembre di quest'anno, il numero di occupati è stato 3.990.000 ossia 54.000 in più 

rispetto alle stesso periodo del 2012. In confronto ad allora il numero degli occupati 

è aumentato dell’1,4%. Tra gli occupati, 3.957.000  avevano un'età compresa tra i 15 

e i 64 anni, categoria aumentata di 56.000 persone rispetto all’anno scorso. Il tasso 

di occupazione di questa fascia di età è risultato essere del 59,2%, superiore di un 

punto percentuale al dato dello stesso periodo del 2012. 

 
*** 

 
Budapest: L’estrema destra ungherese ha fatto di nuovo parlare di sé con lo 

svelamento del busto dell’ammiraglio Miklós Horthy, reggente d’Ungheria nel 

periodo compreso fra il 1920 e il 1944 e come tale capo di un regime autoritario ed 

antisemita alleato del Reich hitleriano. La cerimonia ha avuto luogo nella chiesa 

protestante situata nel centro di Budapest, e guidata dal pastore Loránt Hegedűs Jr, 

ex vicepresidente del partito d’estrema destra MIÉP. La scultura è stata svelata dai 

dirigenti di Jobbik, forza politica leader dell’attuale destra radicale, alla presenza di 

diversi membri e simpatizzanti del partito. Ma di fronte all’edificio è comparso un 

migliaio di manifestanti di fede opposta con la stella gialla sul cappotto. Questi 

ultimi, più numerosi dei sostenitori di Jobbik, reggevano cartelli con su scritto 

Horthy è la nostra vergogna e altri che si riferivano all’Olocausto. I sostenitori della 

protesta hanno costretto gli ultranazionalisti a rifugiarsi nel giardino della chiesa 

dove secondo fonti locali Márton Gyöngyösi, capogruppo di Jobbik al Parlamento, 

uomo già noto per le sue esternazioni antisemite, avrebbe detto che Horthy è un 

eroe nazionale. Lunedì  due comunicati stampa diffusi dall’Ufficio del primo ministro 

hanno reso nota la posizione del governo. Sul primo dei due documenti si legge 

infatti che il partito Fidesz condanna l’iniziativa e la definisce una provocazione che 

mette l’Ungheria in cattiva luce. Da considerare comunque che l’esecutivo non 

aveva vietato la cerimonia.  
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Bratislava: Un emendamento approvato dal governo nella giornata di ieri stabilisce 
che per l’anno prossimo gli stipendi e i compensi forfettari resteranno congelati. I 
compensi del capo dello stato, del capo del governo e dei ministri, quelli dei 
legislatori, degli alti funzionari della Corte dei Conti e degli assistenti dei 
parlamentari resteranno ai livelli fissati nel 2011 in linea con le misure di austerità. 
Gli stipendi dei giudici della Corte Costituzionale e della Corte Suprema manterranno 
i livelli fissati nel 2012. Il Ministero delle Finanze stima che questo provvedimento 
farà risparmiare 8.200.000 euro alle casse dello Stato. Esso dovrà comunque essere 
discusso in parlamento con procedura accelerata.  

 

 
*** 

Bratislava: Secondo il progetto di modifica della legge sulla contrattazione collettiva 
i sindacati potranno far applicare aumenti salariali anche in imprese che sono in 
disaccordo con tali disposizioni. L’iniziativa ha suscitato il malcontento delle camere 
di commercio estere. L’opposizione e l’Unione Nazionale dei Datori di Lavoro (RUZ) 
ritengono che questa legge aumenterà i costi delle società interessate e influenzerà 
negativamente la loro competitività. Secondo la Camera di Commercio Tedesca per 
la Slovacchia (SNOPK) tali modifiche che possono comunque essere ancora 
esaminate dalla Corte Costituzionale violano la libertà di contrattazione collettiva e 
peggiorano la situazione delle medie imprese.  

 

*** 

Praga: Secondo fonti locali può ormai considerarsi fallito il piano di Michal Hašek, 
vicepresidente del Partito Socialdemocratico (ČSSD), di ottenere le dimissioni del 
leader del partito Bohuslav Sobotka, attaccato per il deludente risultato elettorale, e 
sostituirsi a lui. La sua iniziativa si sta anzi rivelando un boomerang contro Hašek  e 
quanti hanno condiviso l’iniziativa. Sobotka sembra quindi aver consolidato la sua 
posizione all’interno del partito la cui base appare schierata dalla sua parte. Il leader 
guida i negoziati con altri partiti per la formazione del nuovo governo. Sembra 
privilegiata l’opzione di un accordo con Ano 2011 e KDU-ČSL. Il 10 novembre il 
comitato centrale del ČSSD designerà un gruppo destinato a svolgere questi 
negoziati. Ano 2011 e KDU-ČSL hanno dichiarato di valutare sia la possibilità di 
entrare a far parte di un governo con i socialdemocratici sia quella di sostenere un 
esecutivo di minoranza formato dal ČSSD. Dalla presidenza della Repubblica è stata 
avanzata la richiesta che i ministri del nuovo esecutivo siano in regola con la legge 
sulla lustrazione che esclude da incarichi di governo persone coinvolte in attività di 
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collaborazione con la polizia segreta comunista. In questi giorni viene esaminata la 
posizione di Andrej Babis, leader di Ano 2011 che dopo aver manifestato interesse a 
ricoprire il ruolo di ministro delle Finanze ha affermato che la sua presenza 
nell’esecutivo non è necessaria e che aspetta le decisioni del tribunale slovacco che 
esamina il suo caso.  
 
  

Praga: La Repubblica Ceca è al quinto posto in Europa per la pratica del lavoro a 
turni. I primi quattro posti sono occupati nell’ordine da Croazia, Slovenia, Slovacchia 
e Polonia. Questo tipo di organizzazione del lavoro dipendente coinvolge il 28% dei 
lavoratori contro una media Ue del 17,8%. 
 
 

*** 
 
Praga: La società mineraria OKD è in agitazione: i suoi dipendenti infatti partecipano 
al referendum aziendale per decidere in merito alla possibilità di dar luogo a uno 
sciopero per protestare contro la mancata conclusione del contratto collettivo. Le 
operazioni di voto finiscono oggi. lo sciopero potrà essere indetto dai sindacati solo 
se al referendum avrà partecipato almeno la metà dei dipendenti e se i voti a favore 
sono almeno due terzi della totalità di quelli espressi.  
 

*** 
 

Fonti: KSH, Hungarian Weekly, SME, TASR, IDNES, HN 1, CTK, La Pagina. 

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