ELEZIONI ANTICIPATE
Sondaggio: sei partiti entrerebbero nella prossima legislatura
Sarebbero sei i partiti bulgari che comporranno la prossima legislatura,
mentre sarebbe la formazione Cittadini per lo sviluppo europeo della
Bulgaria (Gerb) a ottenere il maggior numero di preferenze (36%). È quanto
emerso da un sondaggio condotto dal centro studi Istituto per le Politiche
Moderne (IMP). Partito socialista bulgaro (Bsp) si attesterebbe al secondo
posto con il 24 per cento dei voti. Al Movimento per i diritti e le libertà (Dps)
spetterebbe il 9,3 per cento dei consensi, mentre gli altri tre partiti che
dovrebbero superare lo sbarramento del 4 per cento necessario per
accedere in parlamento sono: Bulgaria senza censura (6,4 per cento), il
Blocco riformista (6,2 per cento), e l’Alternativa per la rinascita democratica
(Abv, 5,6 per cento). Due formazioni della destra nazionalista, il Fronte
patriottico (3,9 per cento) e Ataka (3,7 per cento), rischierebbero di non
riuscire a entrare in Parlamento. I sei partiti potrebbero contare sul
sostegno ulteriore degli elettori che si sono detti indecisi al momento del
sondaggio. Le elezioni politiche anticipate in Bulgaria si terranno il 5
ottobre.
CLASSIFICA
Bulgaria è al primo posto nell’UE per l’economia sommersa
La Bulgaria è al primo posto fra i paesi membri dell’Unione Europea in
termini di economia sommersa. È quanto risulta da uno studio dell’istituto
Vitosha Research. Il livello medio di economia sommersa nell’UE si attesta al
18,5 per cento, mentre in Bulgaria il tasso è del 31,2 per cento. Nel 2013
almeno il 5 per cento della popolazione bulgara ha svolto del lavoro non
dichiarato, mentre circa il 30 per cento della popolazione ha un secondo
lavoro non dichiarato. La Bulgaria, secondo l’istituto, dovrebbe adottare forti
misure volte ad attuare una riforma amministrativa e sul controllo
dell'economia sommersa.
Global Competitiveness Report colloca la Bulgaria al 54mo posto
La Bulgaria si è classificata al 54mo posto fra i 144 paesi inseriti nel Global
Competitiveness Report 2014-15 del del World Economic Forum. Lo studio
valuta la situazione in termini di competitività economica in 144 paesi
approfondendo i temi relativi alla produttività e alla prosperità. Per il terzo
anno consecutivo la Bulgaria ha segnato un incremento nei vari indici di
valutazione, scalzando diversi altri paesi membri dell'Unione Europea, come
Romania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Croazia e Grecia. La Bulgaria deve
affrontare delle debolezze in termini di capacità di attirare e mantenere i
propri giovani e ha registrato dei risultati scandenti per quanto riguarda le
istituzioni. La relazione raccomanda una rapida introduzione del Governo
elettronico, maggiore trasparenza e un dialogo concreto con la società civile.
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In testa alla graduatoria del Global Competitiveness Report c’è la Svizzera,
seguita da Singapore, Stati Uniti, Finlandia e Germania, mentre completano
le prime dieci posizioni Giappone, Hong Kong, Paesi Bassi, Regno Unito e
Svezia.
STG
Il ‘Role Trapezitsa’ diventa specialità garantita da UE
La Commissione Europea ha aggiunto l’insaccato ‘Role Trapezitsa’, un
prodotto bulgaro a base di carne essiccata cruda, alla lista delle specialità
tradizionali garantite (Stg). Il nome del prodotto deriva da ‘Trapezitsa’, la
collina dell’antica capitale Veliko Tarnovo nel centro della Bulgaria. Il ‘Role
Trapezitsa’ beneficerà ora di una maggiore protezione a livello comunitario.
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