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Lunedì 8 dicembre 2014 

 

Notizie della settimana 

 
 
Budapest: Il governo ungherese esprime indignazione e reagisce alla dichiarazione 
del senatore USA John McCain che ha definito “dittatore neofascista” il primo 
ministro Viktor Orbán. L’episodio ha portato il ministero degli Esteri di Budapest a 
formulare una richiesta di spiegazioni all’incaricato d’affari all’ambasciata 
statunitense, Andre Goodfriend. In seguito alla dichiarazione il primo ministro ha 
parlato alla radio pubblica e affermato che l’indipendenza del paese è a rischio. Le 
relazioni tra l’Ungheria e gli Stati Uniti sono sempre più tese. A queste tensioni ha 
contribuito in modo determinante la recente decisione delle autorità USA di negare 
il visto di ingresso ad alcuni funzionari governativi ungheresi tra i quali la presidente 
dell’Ufficio delle tasse, in quanto sospettati di corruzione.  
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*** 
 
 
Budapest: Il governo ungherese è impegnato sul fronte del taglio dei contributi 
sociali. I sussidi di disoccupazione sembrano destinati a sparire in capo a tre anni e 
quelli relativi a fitti e mutui si prevede vengano ridotti considerevolmente. Questo 
colpirebbe gli strati sociali più disagiati. Si tratta di iniziative comprese nella legge 
sul bilancio del 2015 che prevede consistenti tagli alla spesa sociale secondo 
l’orientamento del governo che intende promuovere una società basata sul lavoro. 
Intanto, però, l’esecutivo, riferendosi ai dati Eurostat di novembre, afferma che le 
famiglie ungheresi pagano i prezzi più bassi dell’Ue per il gas e l’energia elettrica. Il 
segretario di Stato ha dichiarato che il programma del taglio dei prezzi di questo 
tipo di utenze lanciato nel gennaio del 2013, ha comportato un risparmio sociale 
pari a 334 miliardi di fiorini (1,1 miliardi di euro). 
 

   *** 
 

Budapest: La compagnia Mol ha completato l’acquisizione delle 44 stazioni di 
servizio di Lukoil nella Repubblica Ceca. Allo stato attuale delle cose, quindi, la Mol 
è proprietaria di 192 stazioni. Con l’acquisto definitivo delle stazioni Agip il numero 
complessivo delle stazioni di servizio della Mol supererà le 300 unità.  

 

 

 
Bratislava: Secondo l’Ufficio di Statistica (ŠÚ) la disoccupazione in Slovacchia è 
diminuita dell’8,2%, su base annuale, nel terzo trimestre dell’anno. Il tasso di 
disoccupazione è diminuito di 1,4 punti percentuali (al 12,3%) per gli individui di 
sesso maschile e dello 0,9% (al 13,6%) per quelli di sesso femminile. Il numero 
complessivo di disoccupati è quindi risultato essere 350.600.  
Il calo della disoccupazione è avvenuto soprattutto nell’ambito della disoccupazione 
a lungo termine e in particolare nel gruppo di persone che sono senza impiego da 
oltre due anni. Il numero di queste persone si è ridotto di 20.100 unità a 166.000.  
Il maggior numero di disoccupati è stato rilevato nelle regioni di Prešov (69.600) e 
Košice (58.000). Il tasso di disoccupazione è diminuito nella maggior parte delle 
regioni, soprattutto in quella di Košice. È invece aumentato dell’1,2% nella regione 
di Trnava. Il più alto tasso di disoccupazione è stato rilevato nella regione di Prešov 
(17,5%). 

*** 
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Praga: Il sistema fiscale cambia prima della fine dell’anno in modo tale, sostiene il 
governo, da scoraggiare il fenomeno dell’evasione fiscale. Sarà il cliente a dover 
versare l’imposta sul valore aggiunto per alcune tipologie di prodotti, quali ad 
esempio quelle relative a metalli, articoli di elettronica e beni derivanti da attività 
agricola. Questa nuova misura, che imporrà alle aziende di riformulare il loro 
sistema di contabilità,  è destinata solo ai contribuenti dell’equivalente dell’Iva e 
alle fatture che superano la somma di 100 mila corone.  

 
*** 

Praga: Brutte notizie per i dipendenti della compagnia carbonifera OKD, della 
Moravia settentrionale, il cui numero sembra debba diminuire ulteriormente nel 
2015. Si parla della diminuzione di alcune centinaia di posti di lavoro dovuta per lo 
più a congedi per raggiunti limiti di età. La OKD ha attualmente 11 mila dipendenti 
ma non si sa ancora quale sarà il numero più o meno stabile dei suoi occupati che in 
sostanza dipenderà dall’andamento del mercato. 

 
*** 

Praga: Di recente il gelo ha colpito la Repubblica Ceca causando problemi a livello di 
collegamenti ferroviari, i più gravi degli ultimi trent’anni. Il fenomeno ha colpito in 
modo particolare la Moravia centrale. Il gelo ha provocato problemi di 
collegamento cittadino a Praga, Brno, Plzeň e Olomouc. 

 
*** 

Praga: La Repubblica Ceca è al 53° posto della classifica aggiornata di Transparency 
International che valuta la situazione di 175 paesi del mondo in termini di 
corruzione. Il paese sale di quattro posizioni ed è il 25° dei 31 paesi europei 
monitorati. 

 
*** 
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