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PRIMO PIANO  
Commissione europea: I progressi nella lotta alla corruzione in 
Bulgaria sono deboli e limitati 
Mancanza di progressi nella lotta alla corruzione e alle carenze nel sistema 
giudiziario: è questo il risultato della presentazione del rapporto del 
Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv) dell’Unione europea sulla 
Bulgaria, presentato dal portavoce Mark Gray. “Progressi limitati e deboli”, è 
questo il sunto del 13mo rapporto dell’Mcv al quale viene sottoposta la 
Bulgaria dal 2007, anno della sua adesione all’Ue. Le critiche si rivolgono, in 
particolare, contro le lacune del sistema giudiziario, la mancanza di processi 
su larga scala e di condanne per casi di corruzione e criminalità organizzata. 
Il prossimo rapporto Mcv è atteso fra circa un anno. 
 
Il presidente Rossen Plevneliev rinvia la visita a Kiev 
Il presidente Rossen Plevneliev ha rinviato una visita in Ucraina in 
programma per il prossimo maggio per protesta contro “la violazione dei 
diritti umani e per l'instabilità politica” in quel Paese. Come ha riferito la 
presidenza a Sofia, Plevneliev si è detto “molto preoccupato per l'escalation 
della violenza a Kiev, che ha portato alla morte di alcuni civili”. “Il ricorso 
alla forza contro manifestanti pacifici è inaccettabile e non può essere la 
soluzione alla crisi politica”, ha detto il presidente, che ha chiesto alle 
autorità ucraine di avviare un dialogo con l'opposizione per trovare insieme 
una via d'uscita dalla crisi. A suo avviso, le leggi che limitano i diritti dei 
cittadini sono contro i valori europei. “La porta dell’Ue resta aperta per 
l'Ucraina”, ha concluso Plevneliev. 
 
SCANDALO  
Volen Siderov rinuncia all’immunità parlamentare 
Il deputato e leader del partito ultranazionalista Ataka, Volen Siderov (57 
anni), ha rinunciato ieri in maniera spettacolare alla sua immunità 
parlamentare per poter essere indagato dalla Procura. Siderov è stato 
denunciato per “disturbo dell'ordine pubblico e aggressione nei confronti di 
pubblico ufficiale”. Il 6 gennaio scorso, a bordo di un aereo di linea in volo 
interno da Sofia a Varna sul mar Nero, Siderov aveva insultato un agente 
diplomatico francese e più tardi, al terminal dell'aeroporto di Varna, aveva 
provocato una rissa, insieme ad altri deputati di Ataka che lo 
accompagnavano, aggredendo a pugni uno dei poliziotti che erano 
intervenuti. “La Bulgaria rischierebbe l’espulsione dall'Ue se continuassi ad 
essere coperto dall'immunità parlamentare”, ha ironizzato in sala plenaria 
Siderov, consegnando la lettera di rinuncia al presidente del parlamento 
Mihail Mikov. In segno di solidarietà, anche gli altri 23 deputati di Ataka 
hanno consegnato le loro revoche dell'immunità parlamentare, provocando 
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clamore e tensione in sala. Con il suo tacito consenso, il partito Ataka 
garantisce la sopravvivenza del governo di minoranza di Plamen Oresharski, 
sostenuto dai socialisti e dal partito della minoranza turca Dps. 
 
DIPLOMAZIA  
Kristian Vighenin: Sosteniamo l’integrazione di Podgorica in Ue e 
Nato 
La Bulgaria sostiene l’integrazione europea ed euro-atlantica del 
Montenegro. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri, Kristian Vighenin, 
durante l’incontro con l’omologo montenegrino, Igor Luksic. Stando alle 
dichiarazioni del ministro bulgaro, l'adesione alla Nato del Montenegro 
rafforzerebbe la sicurezza a livello nazionale e avrebbe un impatto positivo 
sulla sicurezza dell’Europa sud orientale. “Le relazioni fra Bulgaria e 
Montenegro potrebbero servire da esempio a tutti i paesi balcanici”, ha 
proseguito Vighenin il quale ha siglato con Luksic un memorandum di 
cooperazione governativa in materia di Unione europea e integrazione euro-
atlantica. Sofia fornirà assistenza al Montenegro nel suo percorso di 
adesione all’Ue e alla Nato. 
 
BANCHE 
Credit Agricole vende la filiale bulgara a Corporate commercial bank 
Il gruppo bancario francese Credit Agricole ha ceduto la propria filiale 
bulgara alla Corporate commercial bank. “Grazie alla cessione, Credit 
Agricole incasserà 160 milioni di euro riducendo le sue attività di rischio 
ponderato e contestualmente abbassando i suoi coefficienti di solvibilità di 
un punto base”, si legge in un comunicato stampa del gruppo. L'operazione 
è soggetta all’approvazione dell’autorità di regolamentazione competente e 
anche a una consultazione degli organismi rappresentativi dei dipendenti. 
Corporate commercial bank è il quarto principale istituto di credito della 
Bulgaria, con 24 sedi sul territorio nazionale e sei filiali all’estero. 
 
TRASPORTI 
È in corso l’attuazione di progetti ferroviari per un miliardo di lev  
La Bulgaria sta attuando tutti i progetti inseriti nel Programma operativo 
Trasporti dell’Unione europea: è quanto affermato dal ministro dei Trasporti, 
Danail Papazov, secondo cui il valore complessivo dei fondi a disposizione 
dei progetti ferroviari è di un miliardo di lev. Grazie ai nuovi progetti, ha 
spiegato il ministro, sono stati investiti oltre 300 milioni di lev nell’area di 
Plovdiv. “Gli investimenti miglioreranno non solo le infrastrutture ferroviarie 
ma garantiranno anche l’apertura di nuovi posti di lavoro”, ha aggiunto 
Papazov. 
 


