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Giovedì 3 dicembre 2015 

 

Notizie della settimana 

 

Budapest: Il primo ministro Viktor Orbán si è classificato al primo posto della lista 
compilata dal quotidiano politico.eu, comprendente 28 uomini politici, dei 28 paesi 
dell’Ue, che stanno scuotendo l’Europa. I redattori del quotidiano hanno definito 
Orbán il “conservatore eversivo” il cui approccio all’emergenza migranti ha spostato 
il dibattito da “come accogliere questi ultimi” a “come fermarli”. Secondo 
politico.eu Orbán non è un uomo politico che passi inosservato, i suoi connazionali 
lo amano o lo detestano, non ci sono mezze misure. Il suo sistema è stato 
paragonato dal quotidiano a quelli di Putin e di Erdoğan. Il suo governo, secondo gli 
autori della classifica, ha messo in ginocchio le ONG, la stampa indipendente e la 
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magistratura, in un modo che sarebbe oggetto di ammirazione da parte di Putin ed 
Erdoğan.  

*** 

Budapest: Il quotidiano online index.hu riferisce che sei degli otto anestesisti 
impiegati all’ospedale Szent Imre hanno lasciato il posto di lavoro. Per questo 
motivo diversi interventi sono stati rinviati e c’è ora una lista di attesa che tende ad 
allungarsi di continuo. I sei anestesisti hanno lasciato l’ospedale, una delle migliore 
strutture del settore esistenti in Ungheria, in una situazione molto difficile data 
l’importanza del loro lavoro anche nei casi di emergenza. Del resto, secondo il 
quotidiano, anche il numero di otto anestesisti non bastava a soddisfare le esigenze 
dell’ospedale. Index.hu sottolinea il fatto che c’è una carenza di queste figure 
professionali non solo in Ungheria ma in tutta Europa. Gli anestesisti ungheresi 
lasciano il loro paese per trovare altrove migliori condizioni salariali. 

*** 

Budapest: Secondo il Servizio Nazionale per l’Occupazione (NFSZ), il numero degli 
ungheresi alla ricerca di un lavoro è sceso nel mese di ottobre al 15% (334.400 
persone rispetto alle 395.200 dello stesso periodo dell’anno scorso e alle 341.700 
dello scorso settembre). Il numero delle persone alla ricerca di un impiego da oltre 
un anno è risultato essere del 29,6% (circa 99.000 persone), secondo l’NFSZ vi è 
stato, nell’ambito di questa casistica, una diminuzione del 4% calcolata su base 
annuale. Nel mese di ottobre gli abbandoni scolastici sono stati del 12,5% (41.700 
persone). Secondo l’Ufficio Centrale di Statistica (KSH) nel periodo compreso fra 
agosto e ottobre il tasso di disoccupazione è diminuito dello 0,7% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso, situandosi al 6,4%. Le statistiche tengono anche 
conto degli ungheresi che lavorano all’estero e quelli che operano come impiegati 
nell’ambito del programma statale workfare. Secondo gli esperti, tuttavia, il tasso di 
disoccupazione reale è più alto. 

 

Bratislava: Il governo ha stanziato la somma di 10.700.000 euro per le elezioni 
politiche che si svolgeranno il prossimo 5 marzo. Il ministro dell’Interno Robert 
Kaliňák ha reso noto che 9.134.000 verranno utilizzati per l’organizzazione del test 
elettorale e la somma restante andrà all’Ufficio Slovacco di Statistica (ŠÚ) per 
elaborare i risultati del voto. La somma spesa per le elezioni legislative del 2012 è 
stata leggermente inferiore (10.147.000 euro). In quell’occasione la cifra di 
8.600.000 euro è stata stanziata per il lavoro dei comitati elettorali. Il governo ha 
anche approvato una serie di misure riguardanti le scadenze entro le quali portare a 
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termine le attività relative al voto, come ad esempio quelle riguardanti la 
distribuzione dei moduli e la creazione dei comitati elettorali. 

*** 

Bratislava: Da un lato la crisi migratoria tende a rafforzare la posizione del governo 
retto dal partito Smer. Dall’altro, giocano a suo sfavore gli scandali scoppiati nel 
settore sanitario. Secondo recenti sondaggi questi scandali e la situazione esistente 
nel comparto in questione sono considerati gravi problemi dal 54% delle persone 
interpellate. Secondo il 26% il governo ha affrontato male la situazione. Secondo 
diversi analisti le insufficienze legate all’assistenza sanitaria possono diventare un 
vero problema per lo Smer. A loro giudizio i numerosi scandali potrebbero 
demotivare l’elettorato e portarlo a disertare le urne. I sondaggi rivelano anche che 
i pensionati, pur essendo i principali fruitori del sistema sanitario, sono meno critici, 
verso di esso, delle persone di età compresa fra i 30 e i 40 anni. Secondo alcuni 
analisti questo succede probabilmente perché gli anziani possono essere meno 
esigenti dei giovani ed accontentarsi di standard più bassi rispetto ai settori sociali 
più attivi nel sistema produttivo. Il malcontento di buona parte della popolazione 
nei confronti della sanità pubblica si basa su un’esperienza quotidiana fatta di 
lunghe attese, imposte ingenti e caratterizzata dal rapporto con enti ospedalieri 
accusati di dilapidare i fondi pubblici, senza contare i brogli e le manipolazioni 
avvenuti nel settore per milioni di euro. Gli elettori dello Smer sono i meno critici; 
considerano il fatto che il partito da essi votato afferma il diritto degli slovacchi alla 
sanità pubblica anche se poi la maggior parte delle persone sa che il governo non 
riesce a mantenere molte delle sue promesse. Anche se la disoccupazione e la 
corruzione sono temi attuali e scottanti nel paese, quello della crisi migratoria 
produce un impatto maggiore sull’opinione pubblica. Molti elettori considerano lo 
Smer come la forza politica più adatta ad affrontare adeguatamente l’emergenza 
migranti. Il grosso dell’opinione pubblica condivide la politica portata avanti dal 
governo in questo campo e l’89% delle persone sentite nei sondaggi sostiene il 
rifiuto delle quote obbligatorie di accoglienza dei migranti. 

 

Praga: Il presidente Miloš Zeman esprime gratitudine alle missioni militari ceche 
all’estero e le elogia in quanto contribuiscono a tenere lontani dall’Europa i 
terroristi. Zeman mette anche in guardia il mondo politico e l’opinione pubblica 
dagli ingenti e incontrollati flussi di migranti musulmani che considera potenziali 
veicoli di terrorismo. Diversa è invece l’opinione del primo ministro Bohuslav 
Sobotka secondo il quale i migranti non devono essere confusi con i terroristi e non 
vanno considerati come una minaccia alla sicurezza nazionale ma come persone che 
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cercano aiuto. 

*** 

Praga: Nel mese di novembre il deficit del bilancio pubblico è aumentato di 
400.000.000 di corone e ha raggiunto la cifra di 29,5 miliardi. Secondo il ministro 
delle Finanze Andrej Babiš a fine anno potrebbe esserci un disavanzo inferiore ai 
100 miliardi di corone di deficit provisionale approvato per l’anno in corso. Rispetto 
al 2014 vi è stato un aumento degli introiti fiscali e di quelli legati ai fondi Ue. 

 

Praga: Secondo recenti calcoli quest’anno il valore dei mutui ipotecari per l’acquisto 
della casa salirà alla cifra record di 180 miliardi di corone. L’anno scorso era stata 
raggiunta la cifra di 156 miliardi. Il basso livello dei tassi di interesse dovrebbe 
caratterizzare anche il prossimo anno. Aumenta, invece, il costo degli appartamenti 
nuovi che cresce in media del 5% ogni anno. 

*** 

Praga: Probabilmente i funzionari statali dovranno rendere pubblico il loro 
curriculum vitae, secondo la nuova strategia presentata dal ministro per i Diritti 
Umani Jiří Dienstbier, nell’ambito della lotta alla corruzione. Sono allo studio altri 
provvedimenti come quelli relativi a un registro dei contratti e alle nuove norme 
sugli appalti pubblici e sulla gestione dei partiti politici. 
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