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UCRAINA
Rossen Plevneliev: L’Europa è la risposta alla crisi
L’Europa è la risposta giusta alla crisi ucraina, ha dichiarato il presidente
Rossen Plevneliev in occasione della festa delle forze armate bulgare che si
è tenuta ieri, 6 maggio, nel giorno di San Giorgio. “Siamo obbligati a
lavorare per una nuova fase di integrazione nei settori difesa ed energia per
avere più Unione Europea”, ha detto Plevneliev secondo il quale “la crisi in
Ucraina dimostra che è ancora possibile riscrivere le frontiere in Europa, per
fomentare conflitti, destabilizzare Paesi e non osservare la supremazia della
legge”. Il capo dello stato ha ricordato che i “valori democratici e la
sicurezza nazionale non sono elementi che devono essere dati per scontati”.
Plevneliev ha ricordato che la Bulgaria festeggia quest’anno il decimo
anniversario dell’adesione alla Nato. “L’adesione della Bulgaria all’Alleanza
Atlantica è una garanzia importante per la nostra indipendenza e la
sovranità nazionale; ma ciò non è sufficiente: le capacità delle forze armate
si profilano maggiori, mentre il bilancio della difesa è insufficiente”, ha detto
Plevneliev; secondo il quale le autorità dovrebbero concentrarsi
sull’opportunità di aumentare l’impatto del settore della difesa sul Pil del
Paese. “Il processo di trasformazione prosegue, ma dovrebbe essere
accelerato per adattarsi alla realtà”, ha aggiunto Plevneliev.
‘No’ all’ingresso in Bulgaria per il capo della Duma russa
Il presidente della Duma (Camera bassa del Parlamento russo), Serghiei
Narishkin, non potrà recarsi in Bulgaria a capo di una delegazione
parlamentare russa, la cui visita era prevista dal 6 all'8 maggio. Lo ha reso
noto il Ministero degli Esteri a Sofia. Il nome di Narishkin figura nella lista
nera dell'Ue delle personalità sottoposte a sanzioni per la crisi in Ucraina.
Bruxelles ha imposto restrizioni sui viaggi nell'area Ue e ha congelato i conti
bancari di personaggi vicini al presidente Vladimir Putin. “Essendo Paese
membro dell'Ue, le sanzioni vengono applicate direttamente anche in
Bulgaria”, è scritto nel comunicato del Ministero.
TURISMO
140 mila bulgari hanno trascorso all’estero il ponte di inizio maggio
Un totale di 340 mila bulgari hanno viaggiato all’interno del paese e circa
140 mila si sono recati all'estero per sfruttare il ponte dal 1 al 6 maggio,
giorno di San Giorgio, celebrato come festa nazionale in Bulgaria. Lo ha reso
noto Rumen Draganov, esperto dell’Istituto per l’analisi e la valutazione del
turismo, in un'intervista all’agenzia Focus news. Il maltempo, ha detto
l'esperto, non ha avuto un impatto negativo sulle vacanze di inizio maggio.
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ELEZIONI
Aperti 167 seggi all’estero per le europee del 25 maggio
I cittadini bulgari residenti all'estero potranno votare, alle prossime elezioni
europee del 25 maggio, in 167 seggi elettorali allestiti in 35 paesi. Lo ha
annunciato Alexandar Andreev, portavoce della Commissione elettorale
centrale, in un'intervista alla Radio nazionale bulgara Bnr. Andreev ha
precisato che quattro paesi ospitanti devono tuttavia ancora dare la
conferma ufficiale dell'apertura dei seggi.
BULGARIA – UE
Ci sono miglioramenti nell’assorbimento dei fondi, ma è necessario
rafforzare la capacità amministrativa
La Bulgaria sta facendo progressi nel tasso di assorbimento dei fondi
strutturali, ma la questione chiave rimane “il rafforzamento della capacità
amministrativa”. Lo ha affermato la portavoce del Commissario per le
Politiche Regionali, Johannes Hahn, ricordando che il tasso si assorbimento
dei fondi Ue provenienti dalla politica di coesione ha raggiunto il 40-50% in
Bulgaria. Ad una domanda sull’attuale campagna elettorale in corso nel
Paese, alcuni politici bulgari hanno affermato che Sofia ha destinato più
risorse all’Ue di quante ne abbia ricevute, la portavoce si è detta convinta
che “questo non sia il caso”, specialmente per quanto riguarda la politica di
coesione. Rimane però il problema del miglioramento del tasso di
assorbimento dei fondi strutturali. “La Bulgaria non è stata capace di usare
tutti i fondi Ue, ma lavoriamo in stretto contatto con le autorità del Paese e
la situazione sta migliorando”, ha concluso la portavoce di Hahn.
La Commissione Ue conferma le previsioni di crescita per il 2014 e il
2015
Confermate le stime di crescita per la Bulgaria: per il 2014 la Commissione
Europea prevede un aumento del prodotto interno lordo dell’1,7% e per il
2015 del 2,0%. È quanto emerge dalle previsioni economiche di primavera
presentate a Bruxelles dall’esecutivo comunitario, che confermano quelle
pubblicate lo scorso febbraio.
POPOLAZIONE
L’aspettativa di vita in Bulgaria è pari a 75,1 anni, tra le più basse
dell’Ue
La Bulgaria è fra i peggiori tre stati membri dell'Unione Europea per
aspettativa di vita. Con una media di 75,1 anni, il Paese sta leggermente
meglio di Lituana e Lettonia (74,1), ma è ancora lontano dalla media Ue di
80,3 anni. È quanto emerge dai dati elaborati dall’Istituto Nazionale di
Statistica (NSI) per il 2013. L’aspettativa di vita per i cittadini comunitari di
sesso maschile è pari a 77,5 anni, mentre in Bulgaria è di 71 anni.
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L'aspettativa di vita femminile nella Ue ammonta a 83,1 anni , mentre per le
donne bulgare è di 78 anni. Da sottolineare che la vita media in Bulgaria si è
allungata di 7,1 anni rispetto al 1990-1992. L'aspettativa di vita più lunga è
stata registrata in Spagna, con 82,5 anni, seguita da Italia con 82,4 anni e
Francia con 82,1 anni. Un totale di 20 paesi dell'Unione Europea vantano
un’aspettativa di vita di oltre 80 anni.
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