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Mercoledì 11 febbraio 2015 

 

Panoramica 
 

Budapest: Di recente il primo ministro Viktor Orbán è stato oggetto di critiche 

provenienti dal suo stesso entourage. Si tratta di critiche pesanti pronunciate da 

Lajos Simicska, magnate dei media e tesoriere del partito governativo Fidesz negli 

anni ’90. Intervistato dal settimanale Magyar Narancs Simicska ha accusato il primo 

ministro di aver creato le premesse per una dittatura dopo aver conquistato il 

potere e ha fatto capire di non approvare l’avvicinamento del governo alla Russia di 

Putin. Avvicinamento che è motivo di inquietudine per l’Unione europea ed è 

pesantemente criticato dagli Stati Uniti i cui attacchi al sistema definito antiliberale 
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di Orbán si sono concentrati alla fine dell’anno scorso. Simicska controlla il 

quotidiano Magyar Nemzet, l’emittente Hír-TV e Radio Lánchíd. Lo scorso fine 

settimana i direttori di queste testate si sono dimessi ma sono stati sostituiti da 

personalità che condividono le posizioni di Simicska. Ricordiamo che la legge sulla 

stampa è entrata in vigore il primo gennaio del 2012. Resta da capire a cosa può 

portare la rottura verificatasi tra il capo del governo e il magnate dei media. 

*** 

Budapest: Il minimo salariale è passato da 101.500 fiorini lordi del 2014 a 105.000 

fiorini per l’anno in corso (il netto è di 68.775 fiorini mensili). Il salario minimo 

previsto per i lavoratori provvisti di qualifica professionale o in possesso di diploma 

di maturità è di 122.000 fiorini lordi. L’Ungheria è tra i paesi europei con il salario 

minimo più basso.  

 

 

Bratislava: Quasi un milione di persone ha partecipato al referendum del 7 febbraio 

sulla tutela della famiglia. L’affluenza alle urne è però stata del 21,41% e non è 

bastata a dichiarare la consultazione valida. Si è trattato del terzo peggior risultato 

ottenuto in occasione di un referendum. Per quello che si è svolto la settimana 

scorsa gli analisti prevedevano una partecipazione del 35%, cosa che poi non si è 

verificata. Nonostante il test sia stato dichiarato non valido l’Alleanza per la 

Famiglia (AZR) non considera basso il livello di partecipazione al voto e dichiara di 

voler portare avanti il dibattito apertosi con la richiesta del referendum. 

*** 

Bratislava: Il capo del governo Robert Fico ritiene che alcuni diritti relativi alla 

privacy debbano essere sacrificati in nome della lotta al terrorismo. Il primo 

ministro annuncia l’impegno del governo per una nuova legge che renderebbe più 
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facile il controllo dei cittadini stranieri che vivono in Slovacchia e aggiunge che i 

servizi di sicurezza hanno bisogno di una maggiore libertà di azione nella lotta al 

terrorismo. Per Fico tutti i paesi dovrebbero adottare leggi con le quali rendere più 

liberi i servizi segreti anche a costo della privacy. Il primo ministro ha precisato che 

la Slovacchia non può comportarsi come se il terrorismo non fosse un’emergenza 

concreta, per questo ci vuole una legge che consenta al governo di affrontare in 

modo adeguato il problema. 

 

Praga: Lo scorso mese il tasso di disoccupazione è salito al 7,7% rispetto al 7,5% di 

fine dicembre. Da considerare che alla fine di gennaio dell’anno scorso il livello di 

disoccupazione è risultato pari all’8,6%. Le organizzazioni sindacali ceche 

prevedono, per il 2016, un incremento del salario minimo che potrebbe aumentare 

in una misura compresa fra le 800 e le 1.000 corone. L’annuncio è stato dato da 

Josef Středula, capo della ČMKOS, la principale confederazione sindacale del paese. 

Intanto, secondo il risultato di una ricerca effettuata dalla società di analisi CEEC 

Research, quest’anno il 43% delle aziende operanti nel comparto meccanico pensa 

di assumere nuova forza lavoro. Si arriverebbe al 57% nel caso delle aziende più 

grandi. Nel mercato del lavoro si sottolinea il problema dell’insufficienza di 

prestatori d’opera qualificati. Si tratta di un aspetto notato da tempo in diversi 

paesi della regione. Infine il governo ha detto il via libera alla proposta di ampliare 

la zona industriale di Solnice-Kvasiny, nella Boemia orientale e di effettuarvi degli 

investimenti in ambito infrastrutturale. In quella stessa zona la Škoda Auto intende 

dar luogo a un investimento di 7,2 miliardi di corone con la creazione di 1.300 posti 

di lavoro. 

*** 

Praga: Secondo l’Ufficio di Statistica, nel mese di gennaio l’indice dei prezzi al 

consumo ha fatto rilevare un aumento dello 0,1% rispetto a un anno prima. Da 

considerare che il valore ottenuto il mese scorso è uguale a quello di dicembre. 

Secondo la Banca Nazionale Ceca il 2015 sarà comunque un anno di deflazione. 
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L’Istituto prevede infatti per quest’anno un calo dei prezzi al consumo dello 0,1% 

rispetto al 2014 e per l’anno prossimo, invece, un aumento dell’1,8%. 
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