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EUROPEE
Il patito socialista bulgaro ancora in testa nei sondaggi
La coalizione guidata dal Partito socialista bulgaro (Bsp) sarebbe in testa ai
consensi in vista delle elezioni europarlamentari di domenica prossima, 25
maggio, con il 17,9 per cento delle preferenze. È quanto emerge da un
sondaggio condotto dall’agenzia demoscopica Afis, secondo cui al secondo
posto, staccato di poco, ci sarebbe il principale partito all’opposizione,
Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), con 17,6 per cento
dei voti. Più distanti, invece, il partito della minoranza turca Movimento per i
diritti e le libertà (Dps) con l’8,3 per cento e il neonato schieramento politico
Bulgaria senza censura con 6,7 per cento dei consensi. Il distacco fra i due
principali partiti bulgari è minimo, ma il Bsp potrebbe mantenere questo
vantaggio grazie al disinteresse generale nei confronti delle consultazioni. Le
previsioni di affluenza alle urne di Afis, infatti, si attestano al 30-35 per
cento, pari a 2,1-2,4 milioni di elettori. Questi numeri indicherebbero una
divisione dei 17 seggi europarlamentari destinati alla Bulgaria suddivisi così:
sei seggi a Bsp e sei a Gerb, tre al Dps e due a Bulgaria senza censura.
PARLAMENTO
Fissato per il 23 maggio il dibattito parlamentare sulla mozione di
sfiducia contro il governo
Il parlamento bulgaro discuterà venerdì 23 maggio la mozione di sfiducia
contro il governo presentata dall’opposizione. È quanto annunciato dal
presidente del parlamento Mihail Mikov, il quale ha detto che la seduta
parlamentare si svolgerà nonostante la sospensione dei lavori in vista dalle
europarlamentari del 25 maggio. Secondo le normative parlamentari, infatti,
i deputati possono dibattere su una mozione di sfiducia una settimana dopo
la presentazione e il partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria
(Gerb) ha presentato la mozione proprio venerdì scorso. Mikov ha
specificato che il parlamento è tenuto a discutere della mozione, mentre non
è da escludere che, nel caso in cui il dibattito si prolunghi, il voto si possa
svolgere alcuni giorni dopo. “Non vedo la necessità di impostare addirittura
due sedute parlamentari nel bel mezzo delle elezioni”, ha detto Mikov. La
mozione di sfiducia è per il fallimento del governo nel settore dell’energia.
LAVORO
La disoccupazione cala, per la prima volta da 5 anni
In Bulgaria per la prima volta dopo il 2009, nei primi quattro mesi dell'anno
in corso, la disoccupazione registra una progressiva diminuzione. Come ha
detto il direttore esecutivo dell'Agenzia per l'occupazione, Assen Anghelov,
nel mese di aprile la disoccupazione nel paese è scesa all'11,8%, ovvero è
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diminuita dello 0,4% rispetto al mese di marzo. Circa 387 mila bulgari sono
ufficialmente iscritti nelle liste dei disoccupati presso l'Agenzia per
l'occupazione. Oltre il 23% dei nuovi iscritti è al di sotto ai 29 anni d'età.
Secondo i sindacati bulgari, però, il numero reale dei disoccupati, tenendo
conto anche di quelli non registrati come tali, sarebbe molto più alto. Da
nove mesi consecutivi la Bulgaria, il paese più povero dell'Ue, entrato
nell'unione nel 2007, si trova in stato di deflazione.
ENERGIA
Cez: Le violazioni segnalate sono risolvibili
Le violazioni segnalate dalla Commissione statale per la regolamentazione
energetica e idrica (Dkevr) sono risolvibili: è quanto dichiarato dal direttore
esecutivo della compagnia ceca Cez, Stefan Apostolov, in merito alle
segnalazioni dell’authority sui presunti abusi commessi dalle compagnie di
distribuzione di energia elettrica attive nel paese, le ceche Cez ed EnergoPro e l’austriaca Evn. Secondo Apostolov le violazioni “sono casi rari” e
dovuti a “ragioni oggettive”. “Ora stiamo esaminando nel dettaglio il
rapporto della Dkevr. Dopo aver considerato le conclusioni della relazione
presenteremo una posizione ufficiale sulla questione”, ha detto Apostolov.
AZIENDE BULGARE ED ITALIANE A BEAUTY EURASIA EXHIBITION
23 partecipanti dalla Bulgaria e 49 società dall’Italia
La decima edizione del Beauty Eurasia Exhibition si terrà dal 12 al 15 giugno
2014 nella nuova sede IFM, Istanbul Expo Center – Istanbul, Turchia. La
sede si trova vicino al centro della città, in prossimità dell’aeroporto
internazionale Ataturk.
L’edizione del 2013 del Beauty Eurasia ha generato degli ottimi risultati con
una crescita del 15% rispetto alla precedente edizione, ospitando 475
espositori da 46 nazioni inclusi gruppi nazionali da Italia, Francia, Polonia,
Bulgaria, Grecia, Spagna, Svizzera, Germania, USA, Taiwan, Corea e Cina.
Beauty Eurasia 2013 recorded an increase in the number of visitors 26.166
professional visitors which includes 3.743 foreign visitors from 99 countries
mainly from the Eurasian Region (Turkey, Upper Middle East, Africa,
Balkans, CIS Countries, Caucasia, and Central Asia) and all over the world.
Beauty Eurasia 2013 ha registrato un incremento nel numero di visitatori,
26.166 visitatori professionali in totale, che includono 3743 visitatori
internazionali da 99 nazioni, principalmente della regione euroasiatica
(Turchia, Medio Oriente, Africa, Balcani, stati del CSI, Caucaso e Asia
centrale) e da tutto il mondo.
Nell’edizione 2014 ci sarnno 23 partecipanti dalla Bulgaria e 49 società
dall’Italia.
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