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EUROPEE
Test cruciale per il governo bulgaro
La Bulgaria si avvicina alle elezioni europee in un clima di forte instabilità
politica e di grave crisi economica. Una sconfitta dell’attuale governo
composto da socialisti e liberali, con l’appoggio esterno degli ultranazionalisti, potrebbe portare a elezioni anticipate, come richiesto anche dal
principale partito di opposizione Gerb. Per la maggior parte degli analisti le
europee rappresentano di fatto una sorta di test cruciale per l’attuale
esecutivo.
“Le accese proteste dello scorso anno, spiega un politologo, non sono
riuscite a rovesciare questo governo, non perché gode del sostegno
popolare, ma perché è al comando di tutte le istituzioni. Le elezioni europee
saranno una prova importante, sta agli elettori bulgari accettare di essere
governati in questo modo oppure no.”
Difficile fare previsioni sui vincitori. Il Partito socialista sarebbe in leggero
vantaggio sul partito liberale di centro-destra Gerb. Quello che è certo è che
la Bulgaria è uno dei Paesi dell’Unione dove l’euroscetticismo è meno
marcato ma anche qui resta l’incognita dell’astensionismo. Senza contare il
malessere sociale sempre più diffuso. Disoccupazione in costante crescita e
criminalità in aumento stanno portando i giovani a emigrare. A un sit-in del
movimento dei pensionati dal palco si chiedono riforme: come il reddito per
i figli e pensioni adeguate a quelle degli altri paesi europei. I numeri della
povertà in Bulgaria sono impressionanti. Il Paese ha il tasso più alto in
Europa, cinque volte superiore a quello medio dell’Unione. E i più vulnerabili
sono gli anziani e i bambini. Fonte: Euronews
La Bulgaria resta al bivio fra i “volti noti” e una speranza di
cambiamento
Un paese al bivio: è questa la definizione che più si addice alla Bulgaria in
occasione delle elezioni europarlamentari. Nel 2009, infatti, nel paese
balcanico alle consultazioni europee seguirono due settimane dopo le
politiche. Ora, invece, la speranza di una fetta non indifferente della
popolazione è che i risultati delle votazioni costringano il governo in carica,
a guida socialista, a dimettersi aprendo una nuova crisi di governo che
porterebbe a elezioni anticipate.
In termini di paragone, in Bulgaria la campagna elettorale del 2009 rispetto
a quella attuale è stato uno sforzo “contenuto”, perché si fuse in gran parte
con le politiche e sull’opportunità di ottenere la vittoria a livello nazionale e
governare il paese. All’epoca dei fatti, inoltre, era abbastanza chiaro che il
partito di centrodestra guidato dall’allora sindaco di Sofia Boyko Borissov,
Cittadini per lo sviluppo europea di Bulgaria (Gerb), era destinato alla
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vittoria contro il Partito socialista bulgaro (Bsp), capeggiato da Serghei
Stanishev, che aveva guidato il governo uscente.
Ora il contesto politico bulgaro è diverso, ma non troppo. Stanishev detiene
la leadership del partito con il mandato di governo, nonostante che alle
elezioni politiche del maggio 2013 il suo schieramento si sia attestato al
secondo posto in termini di consensi, ma ha deciso di non assumere
nuovamente l’incarico di primo ministro per soddisfare le proprie ambizioni a
livello europeo: il politico bulgaro, infatti, dal settembre 2012 è leader del
Partito socialista europeo e, attualmente, è capolista fra i candidati del Bsp
alle europarlamentari. Borissov ora guida l’opposizione: il Gerb, infatti,
nonostante abbia formalmente ottenuto il numero maggiore di consensi alle
ultime politiche non è riuscito a formare un governo di maggioranza perché
isolato politicamente. I relativi cambiamenti della situazione politica in
Bulgaria si esplicano proprio nel fatto che ogni analisi sul paese balcanico si
risolve con la sfida Borissov - Stanishev. Il dualismo fra i leader dei
principali partiti del paese resta il tratto distintivo dell’agone politico
bulgaro.
I ripetuti inviti del presidente della Repubblica, Rosen Plevneliev, a
mantenere su toni seri e dignitosi il dibattito politico sui veri problemi che
affliggono la Bulgaria e i rapporti del paese con l’Unione europea sono
rimasti, perlopiù, inascoltati. Il tema dell’energia, quello di più stretta
attualità – sia per le problematiche sorte per la realizzazione del gasdotto
South Stream, sia per le controversie che riguardano il sistema di
distribuzione dell’energia elettrica nazionale, è stato oggetto di diverse
discussioni, ma spesso si è trattato di commenti senza sostanza reale:
accuse di incompetenza rivolte dall’opposizione al governo alle quali
facevano seguito risposte sulla cattiva gestione attuata dagli esecutivi
precedenti. Insomma, un classico “batti e ribatti” che presenta poco di
costruttivo su un tema di stretta attualità ma non solo, dato che la Bulgaria
resta coinvolta costantemente in scandali legati all’energia, e che quindi
meriterebbe discussioni serie per giungere a soluzioni definitive.
Il 25 maggio, i nomi di 15 partiti, sei coalizioni e alcuni candidati
indipendenti compariranno sulle schede elettorali con 6,9 milioni di cittadini
bulgari aventi diritto che saranno chiamati a esprimere il loro voto. Maggiore
l’affluenza, più probabili saranno le prospettive di un cambiamento
dell’assetto politico. Durante le consultazioni del 2009 l’affluenza fu molto
bassa, ma stavolta gli elettori bulgari potrebbero invertire la tendenza
motivati dalla prospettiva di inviare un messaggio improntato sulla parola
cambiamento. Oppure, e gli ultimi sondaggi dell’agenzia demoscopica Afis
(affluenza alle urne al 20-25 per cento) sembrano puntare su questa
possibilità, sarà la disillusione per la mancanza di prospettive di
cambiamento a trionfare. Fonte: Agenzia Nova
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LAVORO
La disoccupazione tra i giovani sta diminuendo con l’aiuto dell’Ue
L’Unione europea rilascia 110 milioni di euro per appoggiare il Piano
nazionale per la Garanzia europea per la gioventù nel periodo 2014-2015.
Lo ha dichiarato la vice ministro del lavoro e delle politiche sociali, Svetlana
Dyankova. Con il cofinanziamento nazionale il budget del Piano arriva a 123
milioni di euro. Dyankova ha spiegato che il Piano nazionale è volto alla
riduzione della disoccupazione e alla qualifica professionale dei giovani al di
sotto dei 24 anni d’età. A suo dire il Piano sta già dando dei risultati concreti
e la disoccupazione tra i giovani bulgari sta diminuendo: alla fine di aprile i
giovani disoccupati al di sotto dei 24 anni erano 31.108, ovvero 3.151 in
meno rispetto al mese di marzo e 5.417 in meno rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. Grazie al Piano nazionale, nei primi quattro mesi del
2014, 6.392 giovani hanno trovato un posto di lavoro nell’economia del
paese, ha aggiunto Svetlana Dyankova.
ECONOMIA
Dragomir Stoynev : 250 milioni di euro in più per il business bulgaro
250 milioni di euro in più per il business in Bulgaria sono previsti nel nuovo
periodo di programmazione dell’Unione europea. Il programma operativo
‘Innovazioni e competitività’ è impostato su quattro assi, ha annunciato il
ministro dell’Economia ed Energia Dragomir Stoynev. Il primo asse riguarda
la competitività nelle innovazioni, mentre il secondo – le piccole e medie
imprese per le quali sono previsti 720 milioni di euro. Altri 365 milioni di
euro sono destinati al terzo asse, l’efficienza energetica. Il quarto asse,
infine, dispone di 250 milioni di euro per l’assistenza tecnica del business
bulgaro.
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