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Giovedì 28 maggio 2015 

 

 

Aggiornamenti settimanali 

 

Budapest: Secondo l’Ufficio Centrale di Statistica (KSH) il tasso di disoccupazione è 
stato nel mese di aprile del 7,6%. Il dato risulterebbe essere inferiore dello 0,5% a 
quello ottenuto nello stesso periodo del 2014. Esso tiene conto anche delle persone 
impiegate nei lavori di pubblica utilità e di quelle che lavorano all’estero per periodi 
inferiori a un anno. Sono compresi anche i cittadini assunti come spazzini e 
controllori nelle metropolitane che guadagnano meno del salario minimo. Il bilancio 
per il 2016 prevede di aumentare di 70 miliardi di fiorini la somma destinata al 
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mercato del lavoro che diverrebbe 340 miliardi di fiorini. È previsto anche lo 
stanziamento di 138 miliardi di fiorini a sostegno delle aziende che assumono 
lavoratori svantaggiati. Secondo il KSH il tasso di disoccupazione relativo alla fascia 
di età compresa fra 15 e 74 anni è rimasto stabile al 7,6%, mentre il numero delle 
donne disoccupate è diminuito di 15.000 unità e il tasso di disoccupazione 
femminile è risultato essere del 7,5%. Il tasso di occupazione degli individui di sesso 
maschile di età compresa fra i 15 e i 64 anni sarebbe aumentato di 1,6 punti 
percentuali, mentre quello relativo al sesso femminile risulterebbe essere 
aumentato dell’1,7% e sarebbe del 57%.  

 

Bratislava: Secondo Eurostat e secondo i calcoli degli analisti della Banca Poštová lo 
stipendio mensile netto medio in Slovacchia è stato l’anno scorso di 665 euro. 
All’interno dell’Unione europea, secondo l’istituto di credito, i salari più bassi sono 
quelli corrisposti in Bulgaria (325 euro), in Romania (meno di 400 euro) e in Lituania 
(meno di 500 euro). Secondo l’analisi menzionata dall’agenzia di stampa SITA, 
anche in Ungheria e in Polonia si guadagna meno che in Slovacchia e in Ungheria le 
imposte sui salari sono più alte di quelle slovacche. I cechi guadagnano in media 60 
euro in più degli slovacchi, ricevono salari più alti anche i croati, gli estoni e gli 
sloveni. 

 

Praga: È prevista per domani (29 maggio) la sentenza del processo che ha come 
principale imputata Jana Nagyová-Nečasová, l’ex capo di gabinetto dell’ex primo 
ministro Petr Nečas (oggi sua moglie) che è accusata di aver fatto pedinare la prima 
moglie di Nečas da alcuni uomini dei servizi segreti. Circostanza avvenuta nel 2013. 
L’accusa chiede da tre a quattro anni di reclusione. Siedono sul banco degli imputati 
anche due ex dirigenti e un ex agente dei servizi segreti militari. La Nagyová-
Nečasová è anche accusata di aver corrotto alcuni parlamentari. 

*** 

Praga: Secondo il rapporto annuale della Centrale nazionale antidroga, nel 2014 la 
polizia ceca ha sequestrato 569 chili di marijuana e 50 chili di pervitina. Si tratta di 
due stupefacenti che rappresentano circa il 91% del mercato della droga nel paese. 
Le sostanze sequestrate l’anno scorso dalle forze dell’ordine sono inferiori in 
quantità a quelle sequestrate nel 2013. Secondo il rapporto il mercato degli 
stupefacenti nella Repubblica Ceca è sempre controllato da organizzazioni criminali 
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straniere, soprattutto vietnamite, turche, nigeriane, kosovare e albanesi. 

*** 

 

Praga: secondo lo studio di Czech Credit Bureau, nel 2014 l’indebitamento dei 
comuni cechi è diminuito di 2,9 miliardi rispetto all’anno precedente ed è risultato 
essere di 54,9 miliardi di corone. Si tratta del risultato migliore degli ultimi cinque 
anni, propiziato, secondo gli analisti, dalla ripresa che l’economia ceca avrebbe 
conosciuto nel 2014. Il comune che ha ridotto maggiormente il debito è stato quello 
di Ostrava, terza città del paese. Contemporaneamente lo studio segnala 
l’incremento degli introiti dei municipi dovuto alle imposte che rappresentano il 
60% delle entrate comunali. 
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