23.05.2013
ITALIA-BULGARIA
Salta l’incontro tra i premier, si vedranno il 28 maggio
È stato rinviato al 28 maggio l'incontro tra il premier Matteo
Renzi e il suo omologo bulgaro, Plamen Oresharski, che era
previsto per ieri a Roma alle ore 11. Lo ha annunciato mercoledì
scorso in tarda serata l'ufficio stampa governativo di Sofia.
Secondo il canale televisivo Btv, l'incontro tra i due è stato
cancellato da Renzi e la parte bulgara ne è stata informata
mercoledì sera alle 20 ora di Sofia. Solo a quell'ora, spiegano a
Palazzo Chigi, il premier è stato avvisato che ieri avrebbe dovuto
alle 10,30 fare le veci di Capo dello Stato ad una cerimonia dei
carabinieri ma il 28 incontrerà “molto volentieri” Oresharski. I
due premier dovevano discutere le sanzioni contro la Russia ed
esprimere il loro appoggio comune ai leader socialisti in vista
delle elezioni europee. Secondo il protocollo diplomatico, ha
commentato la tv bulgara, un simile passo in termini così brevi
viene intrapreso soltanto in situazione di grave crisi. In seguito
allo slittamento del bilaterale, anche Plamen Oresharski ha
cancellato la sua visita in Italia e la delegazione bulgara è stata
guidata dal vice premier Daniela Bobeva. La delegazione, che
comprendeva anche imprenditori bulgari, ha avuto incontri con
rappresentanti della Confindustria e con la comunità bulgara a
Roma. L'incontro tra Renzi e Oresharski si svolgerà la settimana
prossima quando il premier bulgaro sarà ricevuto in udienza da
Papa Francesco, ha precisato l'ufficio stampa dell'esecutivo a
Sofia.
EUROPEE
L’euroscetticismo non abita nei Balcani
Le spinte di natura populista e antieuropeista che caratterizzano
il clima politico in vari Paesi della Ue, e che tengono l'Unione con
il fiato sospeso per l'esito elettorale di domenica sera, non
trovano ampia eco nei Balcani, dove l'euroscetticismo non si è
finora canalizzato in chiare formazioni politiche apertamente ostili
all'Unione europea e all'Euro. In Slovenia, Croazia, Romania e
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Bulgaria - Paesi di recente o recentissima adesione e che
vengono solitamente accomunati alla cosiddetta ‘Nuova Europa’ sono certo presenti insoddisfazione e critiche nei confronti di
Bruxelles, ma il malcontento non ha assunto i contorni
dell'antieuropeismo viscerale presente in altri Paesi. In Bulgaria
(dal 2007 nella Ue, 17 eurodeputati), nonostante sia il Paese più
povero dell'Unione, i sondaggi indicano che la popolazione in
maggioranza (65%) giudica positivi gli effetti dell'adesione. I
bulgari sembrano riporre in Bruxelles le speranze di successo
nella lotta contro corruzione, criminalità, carovita e arbitrio dei
monopoli. D'altro canto tuttavia, essendo gran parte della
popolazione filorussa, non si vede di buon occhio la posizione Ue
verso Mosca sulla crisi ucraina. Anche in Bulgaria comunque vi
sono partiti anti-Ue, i più critici con l'Unione sono i nazionalisti di
Ataka. Fonte: ANSA
Oltre
50
mila
osservatori
monitoreranno
le
europarlamentari in Bulgaria
Saranno oltre 50 mila gli osservatori che monitoreranno le
elezioni europarlamentari in Bulgaria. È quanto riferito dalla
portavoce della Commissione elettorale centrale, Kamelia
Neykova, che ha annunciato che sarà vietato pubblicare sondaggi
d’opinione in merito alle elezioni il 24 maggio, alla vigilia della
tornata elettorale. In caso di violazione di questa e di altre
normative ci saranno delle ammende pecuniarie fino a 5 mila lev.
La giornata elettorale del 25 maggio inizia alle ore 6 locali e
termina alle 19.
Sondaggio: Gerb in testa alle preferenze
Il partito all’opposizione Cittadini per lo sviluppo europeo della
Bulgaria (Gerb) otterrebbe il 28,5 per cento dei voti se le elezioni
europarlamentari si svolgessero oggi. È quanto emerge da un
sondaggio condotto dall’agenzia demoscopica Exacta, secondo
cui il Partito socialista bulgaro (Bsp), al governo, si attesta al 24
per cento delle preferenze. Più indietro in termini di consensi il
partito della minoranza turca Movimento per diritti e delle libertà
(Dps) con l’11,3 per cento delle preferenze e Bulgaria senza
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censura con l’11,1 per cento. Il Blocco riformista, alleanza di
partiti di centrodestra, e l’Alleanza per la rinascita democratica
(Abv), otterrebbero rispettivamente il 6,2 e il 5,8 per cento dei
voti. In questo modo dei 17 seggi a disposizione della Bulgaria al
parlamento europeo, il Gerb ne otterrebbe sei, mentre ai
socialisti ne spetterebbero cinque. Due o tre, invece, sarebbero
quelli destinati al Dps e a Bulgaria senza censura, mentre
sarebbero uno a testa per il Blocco riformista e l’Abv. L’agenzia
demoscopica, inoltre, prevede un’affluenza media alle urne per le
europarlamentari del 35 per cento, con oscillazioni fra il 32 e il
38 per cento.
ECONOMIA
Le rimesse degli emigrati bulgari all'estero sono pari a 6,2
miliardi di euro negli ultimi dieci anni
Le rimesse dei cittadini bulgari emigrati all’estero si sono
attestate a 6,2 miliardi di euro negli ultimi dieci anni. È quanto
riferisce un rapporto della Banca nazionale bulgara, secondo cui
nel periodo in esame i principali investimenti diretti esteri nel
paese sono stati effettuati dai Paesi Bassi, pari a 7,6 miliardi di
euro. Segue l'Austria 5,4 miliardi di euro e la Grecia con 2,7
miliardi di euro. Dall'inizio del 2014 gli emigrati sono stati la
fonte principale di capitali esteri: i cittadini bulgari residenti
all’estero hanno inviato ai loro parenti 209,2 milioni di euro nel
primo trimestre del 2014, mentre gli investimenti diretti esteri
sono stati pari a 88,9 milioni di euro. Le statistiche ufficiali,
tuttavia, non tengono conto del reale contributo economico dei 2
milioni di bulgari che vivono all'estero, in quanto non sono stati
registrati i bonifici bancari superiori a 2.500 euro.
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