PRIMO PIANO
Il ministero dell’Interno lancia una campagna nazionale contro la
criminalità
Il ministero dell’Interno lancia oggi una campagna nazionale contro la
micro-criminalità, soprattutto nelle aree remote del paese. Lo ha annunciato
il segretario generale del ministero Svetoslav Lazarov, spiegando che il
piano prevede una maggiore presenza di agenti delle forze dell’ordine, in
particolare nelle piccole e più remote località del paese, dove negli ultimi
tempi è in aumento la frequenza dei furti di beni personali. Lazarov ha
sottolineato che l'operazione sarà condotta con il supporto della Direzione
centrale della Polizia di Stato e delle direzioni distrettuali della polizia di
tutto il paese. Alcuni giorni fa Lazarov aveva preannunciato che il ministero
dell'Interno avrebbe concentrato i propri sforzi in particolare su 15 distretti
ad alto rischio di criminalità organizzata, fra cui Vidin, Vratsa, Montana e
Sofia.
Sondaggio elettorale: Il Bsp sarebbe il partito più votato
Se si votasse oggi in Bulgaria sarebbero sei i partiti che entrerebbero in
parlamento. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio elettorale pubblicato
dall’agenzia Mediana, secondo cui i sei partiti in questione sono il Partito
socialista bulgaro (Bsp), il partito Cittadini per lo sviluppo europeo della
Bulgaria (Gerb), il Movimento per i diritti e le libertà (Dps), il partito
Bulgaria senza censura, il Blocco riformista e il Fronte nazionale per la
salvezza della Bulgaria (Nfsb). Il partito più votato, secondo il sondaggio,
risulta essere il Bsp con il 24,8 per cento, seguito dal Gerb con il 19,3 per
cento, dal Dps con il 9,5 per cento, dal partito Bulgaria senza censura con il
7,1 per cento, dal Blocco riformista con il 6,4 per cento e dall’Nfsb con il 3,3
per cento.
EMERGENZA PROFUGHI
Tsvetlin Yovcev: Il problema dei rifugiati persiste ma la crisi è stata
superata
La Bulgaria si deve ancora confrontare con il problema dei rifugiati, ma la
crisi è stata superata: è quanto affermato dal vicepremier e ministro
dell’Interno, Tsvetlin Yovcev in un’intervista all’emittente televisiva Btv.
"Probabilmente ci sono molte cose che avremmo potuto fare meglio”, ha
ammesso Yovcev. La Bulgaria può ospitare circa 4.060 rifugiati. Stando alle
dichiarazioni di Yovcev oltre il 50 per cento degli immigrati giunti nel 2013
non aveva alcun motivo di chiedere asilo politico e avrebbe lasciato i loro
paesi d’origine per ragioni economiche. Il ministro, inoltre, ha spiegato che
tra gli immigrati clandestini si sono infiltrati in Bulgaria alcuni individui legati
a organizzazioni terroristiche o estremiste.
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CONGRESSO
Serghey Stanishev: Dobbiamo impedire al Gerb di farci tornare
indietro
Il governo bulgaro deve intraprendere una svolta nel suo percorso di
sviluppo per impedire al Gerb di “farci tornare indietro”. È quanto affermato
dal leader del Partito socialista bulgaro (Bsp), Serghey Stanishev, nel corso
del suo intervento al 48° congresso del partito, che si è svolto a Sofia nel
fine settimana. “Abbiamo un governo che per la prima volta ha messo in
atto una serie di misure per l’attuazione del suo programma e stiamo
imboccando un percorso verso la reindustrializzazione del paese, perché si
tratta di uno degli obiettivi nazionali. Questo spiega il perché di
un'opposizione selvaggia proveniente da molte parti”, ha detto il leader
socialista. “I prossimi mesi saranno difficili”, ha detto ancora Stanishev. “Ci
sarà una campagna durissima contro il Bsp. Come leader del partito sento
addosso una grande responsabilità. Dobbiamo dare il nostro contributo alla
vittoria comune dei socialisti europei e i prossimi mesi saranno cruciali per
l'esito delle elezioni europee. Facciamo il nostro lavoro correttamente, in
modo che il 25 maggio tutti possano congratularsi con il Bsp e il Partito
socialista europeo”, ha concluso Stanishev.
ECONOMIA
In Bulgaria si registra la percentuale più alta del sommerso
In Bulgaria nel 2012 l’economia sommersa rappresentava il 31,9 per cento
del prodotto interno lordo, la percentuale più alta di tutta l’Unione europea:
è quanto si legge nella relazione sulla corruzione presentata dalla
Commissione Ue. La Bulgaria è seguita dalla Romania (29,1 per cento),
dalla Lituania (28,5 per cento) e dall’Estonia (28,2 per cento). In Grecia si
arriva al 24 per cento del Pil e in Slovenia al 23,6 per cento. Gli stati
membri più virtuosi sono invece l’Austria (7,6 per cento), il Lussemburgo
(8,2 per cento) e i Paesi Bassi (9,5 per cento).
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