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Mercoledì 25 maggio 2016 

 

Notizie della settimana 

Budapest: La Corte Costituzionale ha trenta giorni di tempo per esaminare la 
contestazione anonima del referendum sulle quote obbligatorie disposte dall’Ue,. Il 
referendum è stato approvato dal Parlamento lo scorso 10 maggio. Le eventuali 
contestazioni potevano essere effettuate entro quindici giorni dalla data 
dell’approvazione. Il referendum è sostenuto dall’attuale governo che ha da tempo 
assunto una posizione di rigidità a fronte del fenomeno migranti e critica 
aspramente il sistema delle quote di accoglienza voluto dall’Unione europea. Il 
referendum dovrebbe aver luogo, secondo i piani dell’esecutivo, nel mese di 
settembre o a ottobre. La domanda che verrebbe rivolta ai cittadini è “Volete che 
l’Unione europea disponga l’insediamento di cittadini non ungheresi in Ungheria 
senza l’approvazione del Parlamento ungherese?”. Secondo diversi esperti di diritto 
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internazionale questa consultazione è illecita in quanto la “Legge fondamentale” 
ossia la Costituzione voluta dal governo guidato da Viktor Orbán, vieta lo 
svolgimento di referendum su trattati e accordi internazionali. A loro avviso, inoltre, 
il referendum non avrebbe alcuna influenza sugli apparati decisionali dell’Unione 
europea. Se il test dovesse svolgersi e se dovessero vincere i no, il governo 
potrebbe usare il risultato di questa consultazione per dimostrare di avere 
l’appoggio della maggioranza della popolazione. 

 

Bratislava: Secondo una recente inchiesta effettuata dalla società di reclutamento 
Profesia e citata dall’agenzia di stampa TASR, il 73% degli slovacchi considera il fatto 
di cambiare lavoro come una possibilità di miglioramento. La maggior parte delle 
persone sentite nel sondaggio che ha coinvolto oltre mille slovacchi di oltre 18 anni 
di età, sostiene di essere disposta a cambiare posto di lavoro per avere un futuro 
migliore sul piano della retribuzione, per ridurre i tempi di pendolarismo, per 
svolgere un lavoro più interessante o per avviare un’attività in proprio. Tre quarti 
degli intervistati raccontano di aver cambiato lavoro nel recente passato. Il 20% 
degli intervistati sostiene di aver cambiato lavoro dopo uno o tre anni 
dall’assunzione e, in generale, l’inchiesta dimostra che la maggior parte dei 
lavoratori è propensa al cambiamento senza aspettare troppo tempo, anche se ci 
sono ancora diverse persone che da 15 e più anni sono alle dipendenze dello stesso 
datore di lavoro. La maggior parte degli intervistati che hanno già cambiato lavoro 
almeno una volta ritengono positivo il cambiamento effettuato. 

*** 

Bratislava: L’Ufficio Centrale del Lavoro, Affari sociali e Famiglia (ÚPSVaR) ha 
annunciato che nel mese di aprile è stata rilevata una diminuzione del tasso di 
disoccupazione. La diminuzione calcolata su base mensile è stata dello 0,25%, 
quella calcolata su base annuale è stata del 2,04%. Il tasso di disoccupazione è 
risultato essere del 9,64%. Il primo ministro Robert Fico ha espresso soddisfazione 
per questo dato ma ha avvertito che il paese si sta avvicinando a una situazione 
nella quale sarà sempre più difficile far scendere il tasso di disoccupazione. Citato 
dall’agenzia di stampa SITA Fico ha detto che il tasso registrato ad aprile 
rappresenta un successo e che il governo vorrebbe arrivare al difficile traguardo del 
7-8%. Ha aggiunto che bisogna comunque tenere conto del fatto che il tasso di 
disoccupazione è influenzato dalla componente Rom della popolazione, che 
contribuisce a far crescere il numero dei senza lavoro, e di coloro i quali non si sono 
voluti inserire nel mondo del lavoro. 
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Praga: Il presidente Miloš Zeman esprime il suo favore alla proposta di legge sulla 
tassazione dei 59 miliardi di corone di risarcimento previsti per le chiese in 
relazione ai beni che non possono essere restituiti. Zeman non ritiene che questa 
iniziativa possa determinare il crollo della coalizione di governo che è stato 
minacciato dai cristiano-democratici. 

*** 

Praga: Secondo recenti statistiche ogni tre giorni, nella Repubblica Ceca, si verifica 
un incidente mortale sul posto di lavoro. L’anno scorso i casi di questo genere sono 
stati 131, 14 in più in confronto al 2014. Industria, manifatturiera, trasporti ed 
edilizia i settori nei quali si verificano più spesso questi incidenti. 

*** 

Praga: Il ministro dei Diritti Umani, Jiří Dienstbier, ha presentato al governo una 
proposta che mira a far sì che il 40% dei vertici delle aziende nelle quali lo Stato è 
azionista di maggioranza e negli enti pubblici di maggiore importanza, sia costituito 
da personale di sesso femminile. 

*** 

Praga: Nel primo trimestre del 2016 l’età media del parco auto ceco ha superato i 
15 anni. Si tratta del dato più elevato dal 1993. 
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