PRIMO PIANO
Agenzia per i Rifugiati: si rischia una nuova ondata di profughi
La Bulgaria potrebbe dover fronteggiare una nuova ondata di profughi. Lo
ha dichiarato il vicepresidente dell’Agenzia Statale per i Rifugiati, Vasdsil
Varbanov, in un’intervista alla televisione nazionale BNT. Varbanov ha
spiegato che l’agenzia ha ricevuto 726 richieste di asilo nei primi 20 giorni di
agosto, a fronte di un totale delle 320 richieste registrate a marzo e delle
311 del mese di luglio. Il funzionario ha spiegato che un nuovo afflusso di
rifugiati potrebbe intensificare la pressione nel paese, nonostante l'agenzia
sia molto meglio preparata ad affrontare la situazione rispetto allo scorso
anno. “L'anno scorso avevamo la capacità di accogliere 1.230 persone,
l’agenzia contava 133 dipendenti e c’erano tre centri di assistenza: a Sofia,
Pastrogor e Banya. Adesso possiamo contare su sette centri grazie alla
creazione dei nuovi siti di sistemazione aperti nei quartieri di Voenna Rampa
e Vrazhdebna a Sofia, così come ad Harmanli e a Kovachevtsi”, ha
dichiarato Varbanov. Il direttore dell’agenzia ha parlato delle difficoltà
riscontrate per garantire l'integrazione dei rifugiati, giacché ciò dipende
anche dalla volontà dei richiedenti asilo che spesso in passato hanno
utilizzato la Bulgaria come paese di transito nel tentativo di raggiungere
qualche paese dell’Europa occidentale.
ECONOMIA
La Cina è la seconda meta per le esportazioni della Bulgaria
La Cina è la seconda meta per le esportazioni bulgare dopo l’Unione
Europea, ma ci sono ancora opportunità commerciali che non sono state
ancora sfruttate. È quanto dichiarato dal viceministro ad interim
dell’economia, Irena Mladenova, a Sofia nel corso di un convegno al quale
hanno partecipato imprese bulgare e cinesi. Secondo la Mladenova il
fatturato del commercio bilaterale ha raggiunto nel 2013 la cifra record di
1,9 miliardi di dollari. Secondo i dati dell'Istituto Statistico Nazionale, la
Bulgaria ha registrato un deficit di 312,1 milioni di lev negli scambi
commerciali con la Cina nel primo semestre del 2014, a fronte di un divario
di 230,5 milioni di lev nel medesimo periodo del 2013. La Bulgaria esporta
in Cina soprattutto rame, apparecchiature di vario genere e dispositivi per la
distribuzione di energia elettrica. Le importazioni bulgare dalla Cina sono
principalmente climatizzatori, computer e dispositivi di illuminazione.
“Mentre il commercio tra Bulgaria e Cina segna un trend in costante
aumento, il volume degli scambi è ancora ben di sotto alla capacità
potenziale”, ha detto la Mladenova.
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FINANZE
Boyko Borissov: le finanze bulgare sono oltre la soglia critica
Le finanze bulgare sono oltre la soglia critica: è quanto dichiarato dal leader
del partito Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria (GERB), Boyko
Borissov, nel corso di una conferenza stampa. “Il Governo ad interim
dovrebbe immediatamente avviare una procedura per richiedere un nuovo
prestito”, ha detto Borissov, secondo cui le riserve di bilancio ammontano a
3,8 miliardi di lev, una quota che non è mai stata così bassa. “Tutti parlano
dei loro programmi, e si tratta anche di bei sogni, ma abbiamo bisogno di
soldi per fare in modo che i sogni diventino realtà”, ha detto Borissov ed ha
aggiunto che nel mese di gennaio, dopo che saranno pagati i debiti
pregressi, la Bulgaria si troverà in una crisi di liquidità. “Voglio che tutte le
persone che voteranno per noi sappiano in quali condizioni versa il paese e
quanto sarà difficile tirarlo fuori da questa situazione”, ha proseguito
Borissov. “Non so nemmeno dire se sarà possibile riuscire in questa
impresa, posso solo dire che noi possiamo fare del nostro meglio”, ha
concluso il leader del Gerb.
Il debito estero lordo si attesta a quasi 38 miliardi di euro a giugno
Il debito estero lordo della Bulgaria ammontava a 37,91 miliardi di euro alla
fine di giugno, un dato in crescita rispetto ai 37,34 miliardi di euro di fine
2013. È quanto riferito dalla Banca Nazionale Bulgara (BNB). A fine giugno,
stando alla BNB, il debito estero lordo della Bulgaria è stato pari al 93,6 per
cento del prodotto interno lordo stimato per il 2014.
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