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PRIMO PIANO
Hacker turchi attaccano il sito della Chiesa ortodossa bulgara
Hacker turchi, che si autodefiniscono dell'organizzazione Milli Gucler, hanno
attaccato il sito Internet ufficiale del Santo sinodo, il massimo organo della
Chiesa ortodossa bulgara. Nel testo degli hacker, scritto in corretto bulgaro
sullo sfondo della bandiera turca, è detto che si tratta di “una risposta
all'assalto contro la moschea Giumaya a Plovdiv” del febbraio scorso. Il
messaggio contiene anche la minaccia che “le azioni punitive contro i nemici
della minoranza musulmana continueranno con sempre crescente intensità”.
Nel febbraio scorso alcune centinaia di ultranazionalisti assalirono la
moschea Giumaya a Plovdiv scandendo slogan razzisti e xenofobi.
STATISTICA
Crescita economica dell’1,1 per cento nel primo trimestre 2014
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) della Bulgaria è aumentato dell’1,1 per cento
nel primo trimestre del 2014 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e
dello 0,2 per cento rispetto all’ultimo trimestre del 2013. È quanto emerge
dalle stime preliminari dell’Istituto Nazionale di Statistica, secondo le quali il
Pil bulgaro a prezzi correnti è stato pari nei primi tre mesi dell’anno a
15,918 miliardi di lev, mentre il valore aggiunto lordo a prezzi correnti è
stato pari a 13,586 miliardi di lev. Il settore dei servizi copre la porzione
maggiore (64,5 per cento) del valore aggiunto totale, seguito dal settore
industriale (32,6 per cento) e dal settore agricolo (2,9 per cento).
Disoccupazione al 13 per cento nel primo trimestre 2014
Il tasso di disoccupazione in Bulgaria è stato pari al 13 per cento nel primo
trimestre del 2014, in diminuzione dello 0,8 per cento rispetto ai primi tre
mesi del 2013. È quanto emerge dai dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di
Statistica. Sono in totale 433 mila i senza lavoro registrati nel paese, il 5,1
per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
TURISMO
Prevista crescita dei turisti stranieri nella stagione estiva
La Bulgaria prevede un notevole afflusso turistico durante la stagione estiva.
È quanto affermato dal vice ministro dell'Economia, Branimir Botev, nel
corso di una riunione degli operatori turistici a Plovdiv. Secondo Botev, il
numero di visti rilasciati per i bielorussi è aumentato del 12 per cento
quest'anno. Botev prevede un aumento di turisti ucraini, a causa dell’attuale
situazione in Crimea. “Le località più vicine per gli ucraini, se escludiamo la
Crimea, sono quelle della costa bulgara del Mar Nero”, ha aggiunto Botev,
secondo il quale non ci sarà un calo dei turisti provenienti dalla Russia.
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