ELEZIONI
Boyko Borissov: Raccolte quasi 500 mila firme a sostegno del
referendum sul codice elettorale
L’iniziativa a sostegno del referendum sul codice elettorale in Bulgaria
potrebbe presto raggiungere le 500 mila firme. È quanto dichiarato dal
leader del Gerb, Boyko Borissov, che si è incontrato con gli organizzatori
dell’iniziativa. La maggioranza dei cittadini della Bulgaria, il 62 per cento,
sostiene l'idea di condurre un referendum sulla legge elettorale, come
proposto dal presidente Rossen Plevneliev. Questo il risultato di un recente
sondaggio condotto dall’agenzia Exacta, secondo il quale il più forte
sostegno proviene da persone di età compresa tra 40 e 50 anni, con
istruzione universitaria, che vivono nelle maggiori città, compresa la capitale
Sofia. Borissov aveva annunciato il sostegno del Gerb all’iniziativa lo scorso
6 febbraio, quando aveva incontrato il prof. Gheorghi Bliznashki, presidente
del comitato dell'iniziativa a sostegno del referendum. Il presidente
Plevneliev aveva annunciato in un suo discorso che avrebbe chiesto al
parlamento di indire un referendum nazionale sulle modifiche alla
legislazione elettorale. Il capo dello Stato aveva annunciato che il
referendum dovrebbe essere composto di tre quesiti: “Siete favorevoli a
eleggere una parte dei membri del parlamento con un voto di maggioranza?
Siete favorevoli alla votazione obbligatoria nelle elezioni e referendum
nazionali? Siete favorevoli alla votazione elettronica a distanza per le
elezioni e i referendum?”. Il parlamento ha respinto la proposta del capo
dello Stato e l’unica possibilità ora di indire il referendum è la raccolta di
almeno 500 mila firme di sostegno.
BULGARIA - ITALIA
Serghey Stanishev ha incontrato Franco Frattini
Il presidente del Partito socialista europeo (Pse) e leader del Partito
socialista bulgaro (Bsp), Serghey Stanishev, ha incontrato ieri a Roma il
presidente della Società italiana per l’organizzazione internazionale (Sioi),
Franco Frattini, unico candidato ufficiale alla segreteria generale della Nato.
Nel corso dell’incontro Frattini ha promesso di visitare la Bulgaria ad aprile,
in occasione del 10mo anniversario dell’adesione del paese alla Nato. Il
leader dei socialisti europei si trova nella capitale italiana per il congresso
del Pse che avrà luogo il primo marzo. Stanishev dovrebbe incontrare il
premier italiano, Matteo Renzi, quello austriaco Werner Faymann e il
francese Jean Marc Ayrault, oltre al vicepresidente del parlamento europeo,
Gianni Pittella, e il presidente del Partito socialdemocratico tedesco, Sigmar
Gabriel.
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TURCHIA - BULGARIA
Ahmet Davutoglu: Sofia è per noi una porta verso l'Europa
La Turchia è una porta per la Bulgaria in Asia e la Bulgaria è una porta per
la Turchia in Europa. Lo ha affermato ieri il ministro degli Esteri turco,
Ahmet Davutoglu, al termine del suo incontro con l’omologo bulgaro,
Kristian Vighenin, a Sofia. Nella conferenza stampa congiunta, il capo della
diplomazia turca ha ringraziato Sofia per l’appoggio dato al percorso
europeo di Ankara e ha aggiunto di essere soddisfatto per l’accordo siglato
tra i due paesi in merito alla disputa sui permessi di transito dei Tir. A metà
febbraio i due paesi hanno deciso di sospendere l’obbligo dei permessi di
transito al confine fino a marzo.
BUSINESS FORUM
Il 78 per cento degli investitori tedeschi vogliono proseguire la loro
attività in Bulgaria
Il 78 per cento degli imprenditori tedeschi che hanno investito in Bulgaria
nel 2013 vogliono proseguire le loro attività nel paese. È quanto emerso nel
corso del forum della Camera di commercio e dell’industria bulgaro-tedesca
che si è svolto ieri a Sofia, al quale ha partecipato, fra gli altri, il premier
bulgaro, Plamen Oresharski. Gli investitori tedeschi hanno evidenziato
l’onestà e la coerenza nei rapporti con le autorità bulgare. Nel 2013 la
Germania è stata il terzo principale investitore in Bulgaria, preceduta da
Paesi Bassi e Lussemburgo. Il fatturato del commercio tra Bulgaria e
Germania per il 2013 ha raggiunto i livelli record di 5.3 miliardi di euro che
è del 10,5% in più rispetto al 2012.
AGROALIMENTARE
Imprenditori greci interessati a investire in un caseificio nei pressi
di Kargiali
Alcuni investitori greci hanno intenzione di costruire un grande caseificio nei
pressi della città di Kargiali. È quanto reso noto dal sindaco della città,
Hasan Azis, secondo cui un gruppo di investitori ha espresso interesse per
un terreno di proprietà comunale che potrebbe essere utilizzato,
principalmente, per il pascolo di mucche e la costruzione di impianti
industriali. Le autorità locali hanno fornito loro le informazioni richieste e
sono in attesa di una risposta della società greca. Il progetto del caseificio è
il primo caso in cui si manifesta la seria intenzione da parte di una società
greca di investire nel comune di Kargiali dopo l’apertura, lo scorso
settembre, del nuovo valico di Makaza lungo il confine bulgaro-greco.
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