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Venerdì 16 ottobre 2015 

 

Notizie della settimana 

Budapest: Ieri il ministro degli Esteri Péter Szijjártó ha detto all’agenzia di stampa 
Reuters che se l’Unione europea non provvede alla creazione di un’unità per la 
tutela dei confini greci di Schengen, l’Ungheria è pronta a chiudere il suo confine 
con la Croazia. 

*** 
Budapest: Secondo un recente sondaggio effettuato dalla società di servizi 
Trenkwalder, il reddito medio dei lavoratori ungheresi meglio pagati supera di 
ventotto volte quello dei lavoratori a più basso reddito. L’inchiesta è stata condotta 
su un campione di 56 mila lavoratori dipendenti. 
Gli ungheresi impiegati nei settori meno retribuiti hanno in media uno stipendio 
mensile lordo di 117 mila fiorini (378 euro), mentre i top manager ricevono un 
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salario base di 2,4 milioni di fiorini (7.760 euro). Grazie a compensi extra non 
ufficiali questi stipendi aumentano fino ad arrivare rispettivamente a 122 mila 
fiorini e a 3,4 milioni di fiorini, secondo l’inchiesta.  
Gli stipendi più alti caratterizzano i settori della tecnologia dell’informazione e della 
finanza, mentre sono rimasti al di sotto della media quelli della logistica, 
dell’amministrazione, dell’istruzione, della sanità e dei servizi sociali.  
Le aziende straniere corrispondono salari che superano in media di almeno il 5-10% 
quelli pagati dai datori di lavoro ungheresi, ma vi sono zone del paese nelle quali 
questa differenza supera il 30%. I salari più alti vengono pagati, secondo l’inchiesta, 
a Budapest, nell’Ungheria centrale e nella zona occidentale del Transdanubio. 

*** 

Budapest: Secondo un sondaggio realizzato dall’istituto Tárki, oltre la metà degli 
ungheresi è pessimista circa il futuro del paese. Nel gennaio del 2014 il 31% degli 
interpellati si dichiarava ottimista, mentre il 36% era di opinione opposta. 
Il numero degli ottimisti è quindi diminuito del 13% nell’arco di un anno e quello dei 
pessimisti è aumentato al 57%. Il numero di coloro i quali non si dichiara né 
ottimista né pessimista era del 33% l’anno scorso ed è risultato essere del 30% 
quest’anno. L’inchiesta mette in luce il fatto che i settori più colti della popolazione 
tendono ad avere una visione più ottimistica del futuro (16%), mentre il 62% degli 
intervistati, privi di formazione scolastica superiore, si dicono pessimisti e solo il 
10% si dichiara ottimista. Gli abitanti delle regioni occidentali e centrali più 
sviluppate del paese sono in media più ottimisti di quelli che vivono nelle regioni 
più depresse del nord-est e del sud-est dell’Ungheria. Secondo il sondaggio gli 
elettori socialisti (MSZP) e di Jobbik sono mediamente pessimisti (82% e 72% 
rispettivamente), mentre solo il 20% degli elettori del partito governativo Fidesz è 
pessimista e il 36% si dichiara ottimista. Il 60% degli elettori indecisi sentiti 
nell’ambito dell’inchiesta è pessimista, il 4% si dice invece ottimista. 

*** 

Budapest: Secondo un sondaggio pubblicato dalla società Randstad, circa il 70% 
degli ungheresi intende mettere da parte almeno il 5% del suo reddito per la 
pensione. Il che significa che gli ungheresi hanno la più bassa propensione al 
risparmio tra i 34 paesi monitorati nell’ambito dell’inchiesta. Il 22% degli ungheresi 
intervistati ha affermato di voler risparmiare il 10% del suo reddito per la pensione 
e solo il 7% ha detto di voler mettere da parte il 20%. Solo il 34% delle persone 
sentite nel corso dell’inchiesta ha affermato che il risparmio per la pensione è una 
sua responsabilità e non del datore di lavoro. Dalla ricerca risulta che circa il 77% 
degli ungheresi si aspetta di dover lavorare anche dopo aver raggiunto l’età 



 

 3 

pensionabile. 

 

Bratislava: Il primo ministro Robert Fico ha dichiarato ieri (15 ottobre) che la 

Slovacchia presenterà ricorso contro il sistema delle quote di immigrazione 
obbligatorie entro il 18 dicembre. Secondo i calcoli di Bruxelles la Slovacchia 
dovrebbe accogliere 802 immigrati tra i 120 mila attualmente ospitati da Italia e 
Grecia. Fico ha precisato che un rappresentante legale sta cominciando a redigere il 
testo del ricorso che verrà presentato prima della scadenza del termine stabilito. Il 
primo ministro ha aggiunto che il paese non ha alcun motivo per modificare le sue 
intenzioni e che il ministero della Giustizia ha già ricevuto tutti i documenti 
necessari per la stesura del testo. Fico ha infine affermato che il ricorso non viene 
fatto contro i migranti ma contro il principio che stabilisce il trasferimento dei 
medesimi da un paese all’altro. 

*** 

Bratislava: Il governo ha aumentato il salario minimo mensile di 25 euro fino a 

portarlo a 405 euro. Il provvedimento che entrerà in vigore nel 2016 ha suscitato 

soddisfazione negli ambienti sindacali e disappunto tra i datori di lavoro. Le parti 

hanno visioni opposte sull’opportunità di aumentare la salario medio ma sono 

d’accordo sul fatto che il medesimo è sempre più uno strumento politico. I sindacati 

avevano proposto di aumentare lo stipendio minimo a 410 euro, mentre i datori di 

lavoro chiedevano che venisse mantenuto a 380 euro mensili. Con la sua decisione, 

il governo ha tenuto conto delle raccomandazioni delle istituzioni internazionali 

secondo le quali il salario minimo deve essere il 60% di quello medio. Questo tasso 

si attesta attualmente in Slovacchia al 50% e sarà del 51,03% l’anno prossimo con 

uno stipendio medio di 906 euro. Secondo il quotidiano Hospodárske Noviny il 

salario minimo nella Repubblica Ceca è di 332 euro, in Polonia di 410 euro e in 

Ungheria di 333 euro. 

*** 

Bratislava: Un recente sondaggio ha reso noto che il 50,4% degli slovacchi ritiene 

che anche le coppie che non intendono sposarsi abbiano diritto a un 

riconoscimento da parte dello Stato e che la loro unione possa beneficiare di una 

serie di agevolazioni. L’inchiesta è stata realizzata da una piattaforma costituita da 

trentanove organizzazioni non governative che promuovono la parità di diritti tra le 
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coppie sposate e quelle di fatto. Anche se coloro i quali approvano questo principio 

sono solo in lieve maggioranza rispetto al resto dei slovacchi sentiti nell’inchiesta, è 

la prima volta nella storia del paese che i favorevoli al riconoscimento legale delle 

unioni di fatto sono più numerosi di quanti sono di parere contrario. 

 

Praga: Secondo l’analisi dell’Hays Global Skills Index 2015, la disponibilità di 

competenze nel mercato del lavoro ceco è sufficiente se paragonata a quella di altri 

paesi europei. L’analisi è stata effettuata su 31 paesi da Hays in collaborazione con 

Oxford Economics. Le aziende ceche che risultano essere maggiormente in grado di 

assumere personale qualificato sono quelle operanti nei settori finanziario e 

commerciale. L’inchiesta però mette in luce il fatto che le aziende operanti nei 

settori industriale e informatico hanno invece dei problemi a trovare personale 

competente. 

*** 

Praga: Secondo l’Industrial Research Forum, dopo la flessione del primo semestre 

dell’anno, è risultata in ripresa la realizzazione di depositi e padiglioni destinati alla 

produzione industriale. Finora sono stati realizzati nel paese immobili pari a 269 

mila metri quadrati, si tratta della cifra più alta realizzata, a livello trimestrale, dal 

2009. 

*** 

Praga: Mercoledì scorso il ministro dell’Industria e Commercio Jan Mládek ha 

riferito alla commissione economica della Camera che se il paese non riesce a entro 

la fine del 2016 ad approvare un piano nazionale di sviluppo delle reti a banda 

larga, rischia di non ricevere fondi dall’Unione europea per la realizzazione di 

infrastrutture Internet. Il termine preliminare è scaduto il 30 giugno scorso. A 

rischio fondi per un valore totale di 14 miliardi di corone. 
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