PREVISIONI
Banca mondiale: La crescita economica della Bulgaria nel 2014
arriverà all'1,7 per cento
La Bulgaria nel 2014 avrà una crescita economica dell’1,7 per cento. I
segnali di ripresa registrati nell’eurozona avranno un’influenza positiva
sull’attività economica dei paesi membri che hanno aderito all’Unione
europea dopo il 2004. È quanto emerge dall’ultimo rapporto della Banca
mondiale secondo cui, dopo l’avvio lento registrato all’inizio del 2013, le
economie di Bulgaria, Romania, Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania segneranno una
fase di ripresa durante l’anno in corso.
PROTESTA
I coltivatori di tabacco organizzano blocchi stradali a partire da
questa mattina
L’Associazione dei coltivatori di tabacco ha confermato l’organizzazione di una
manifestazione di protesta per oggi nella città di Harmanli, contro le
compagnie del tabacco. Il presidente dell’associazione, Tsvetan Filev, ha
criticato i ritardi nell’acquisto di un particolare tipo di tabacco, il Basma,
nonostante il prezzo sia diminuito di circa 2 lev rispetto allo scorso anno.
Secondo Filev, un chilogrammo di questa specie di tabacco viene venduto a un
prezzo doppio nella vicina Grecia. I coltivatori di tabacco temono che i ritardi
nel processo di acquisto possano avere un impatto negativo sulla qualità del
tabacco, in gran parte già confezionato e pronto per essere venduto. La
protesta bloccherà questa mattina la strada E80. Filev ha auspicato che i
rappresentanti del ministero dell'Agricoltura aderiscano alla manifestazione,
sottolineando che i produttori di tabacco non stanno protestando contro le
autorità statali, ma contro le compagnie di acquisto del tabacco.
TREND IN CALO
Prosegue il crollo demografico, nel 2013 solo 51.561 nascite in
Bulgaria
Il numero delle nascite in Bulgaria nel 2013 è calato a 51.561 bambini, il
tasso più basso registrato dal 1946 a questa parte. Secondo i dati forniti
dall’Istituto nazionale di statistica, erano 69.678 i bambini nati in Bulgaria
nel 2012. Nel 2010 i bambini nati in Bulgaria sono stati 75.513, a
dimostrazione del trend in calo degli ultimi anni. Secondo le statistiche
nazionali il maggior numero di nascite, pari a 182.571, sono state registrate
nel 1950. Nel corso del 2013 14.413 bambini sono nati a Sofia, 6.786 a
Plovdiv e 4.649 a Varna: queste tre città sono state i centri urbani col tasso
più elevato di nascite, rispetto a Vidin (498), Razgrad (534) e Gabrovo
(588) dove si sono registrati i dati più bassi.
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POLITICA
Boyko Borissov non si candiderà alle europee di maggio
L'ex primo ministro Boyko Borissov ha annunciato che non si candiderà alle
prossime elezioni europee previste nel mese di maggio. Il numero uno del
partito di opposizione Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb)
ha comunicato su Facebook che nemmeno il vicepresidente della formazione
politica, l'ex ministro dell’Interno Tsvetan Tsvetanov, prenderà parte alle
consultazioni. L'ex premier ha spiegato che i leader di un partito come il
suo, che ha l'ambizione di tornare al potere, “non dovrebbero abbandonare
la politica interna”. Borissov ha comunque evidenziato che “è estremamente
importante votare alle elezioni europee, perché l’Europarlamento
rappresenta i nostri interessi prima delle altre istituzioni dell'Ue”.
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