CRISI PARLAMENTARE
I socialisti sono per il voto anticipato entro luglio
Elezioni parlamentari anticipate in Bulgaria entro la fine di luglio. È questa la
proposta del presidente del partito socialista bulgaro (Bsp), Serghei
Stanishev, intervenuto ieri ai lavori del plenum del suo partito a Sofia. “Se
vi è volontà politica e senso di responsabilità da parte del presidente della
Repubblica, la cosa migliore per la Bulgaria è indire le elezioni anticipate il
più presto possibile, ovvero entro la fine di luglio”, ha precisato Stanishev.
Questa mossa del Bsp, che appoggia il governo di Plamen Oresharski in
coalizione con il partito della minoranza turca Dps, era preannunciata dopo
che la settimana scorsa il Dps ha chiesto a sorpresa elezioni anticipate in
autunno. Serghei Stanishev, il cui partito ha ottenuto un risultato deludente
alle europee del 25 maggio, ha aggiunto che “una volta superato il voto di
sfiducia” contro il governo, chiesto dall'opposizione conservatrice Gerb e
previsto entro la fine di questa settimana, il gabinetto di Oresharski, al
governo da un anno, “dovrà subito dimettersi”.
Il presidente Rossen Plevneliev convoca il Consiglio per la sicurezza
nazionale
Il presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev, ha convocato per il 17
giugno il Consiglio consultivo per la sicurezza nazionale in relazione alla
situazione politica nel paese e in vista delle elezioni anticipate. Il Consiglio
discuterà la data in cui fissare il voto, ma anche la scelta del futuro
commissario europeo bulgaro, i problemi legati al gasdotto South Stream, i
finanziamenti europei. La convocazione del Consiglio giunge dopo che il
leader Bsp, Serghei Stanishev, ha chiesto le dimissioni del governo guidato
dal premier Plamen Oresharski.
Boyko Borissov: È un atto coraggioso ammettere la sconfitta
elettorale
Il leader del partito conservatore all’opposizione Gerb, Boyko Borissov, si è
congratulato con il suo principale rivale Serghei Stanishev per aver
ammesso la sconfitta elettorale. Il riferimento è alle europarlamentari del 25
maggio e la posizione di Stanishev, secondo Borissov, sarebbe stata
“coraggiosa, dato che da uomo democratico ha chiesto elezioni parlamentari
anticipate”. “Ora bisogna seguire un iter puramente pragmatico, periodi di
tempo burocratici, le consultazioni con il presidente della Repubblica”, ha
detto Borissov.
ENERGIA
Bulgargaz propone di lasciare invariate le tariffe del gas nel terzo
trimestre dell’anno in corso
Founded in 2003 and acknowledged by Italian Government in law no.518/70
Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad
Bul. Knyaghinya Maria Luisa, 2, Business Center TZUM, fl.5 – Sofia 1000 – Bulgaria
Tel: +359 2 8463280/1–Fax: +359 2 9440869
info@camcomit.bg –www.camcomit.bg

La compagnia statale del gas Bulgargaz ha proposto alla Commissione per la
regolamentazione energetica e idrica (Dkevr) di mantenere invariati i prezzi
all’ingrosso del gas naturale a 612,8 lev nel terzo trimestre del 2014.
L'adeguamento tariffario di Bulgargaz, realizzato su base trimestrale, dovrà
essere approvato dall’authority dell’energia per entrare in vigore. La
Bulgaria importa quasi tutto il gas naturale di cui ha bisogno dalla Russia
tramite un gasdotto che attraversa i territori di Ucraina, Moldova e Romania.
FINANZE
Gli interessi dei depositi bancari toccano i tassi più elevati degli
ultimi sei anni
I rendimenti derivanti dai depositi bancari in Bulgaria hanno registrato i
tassi più elevati degli ultimi sei anni. È quanto riferisce la Banca centrale
bulgara. Nell’ultimo anno per ogni 100 lev depositati si è generato un utile
di 5,50 lev e quasi due terzi di questa quota proviene dagli interessi, mentre
il resto è dovuto ai tassi di inflazione negativi. Stando ai dati dell’istituto
statistico, l’indice dei prezzi al consumo nel mese di aprile è stato pari a -1,6
per cento su base annua. Il tasso d’interesse medio sui depositi per il
medesimo periodo è stato del 3,63 per cento in euro e del 4,1 per cento in
lev.
COMMISSIONE EUROPEA
Italia, Bulgaria e Repubblica Ceca sono il fanalino di coda nelle
riforme strutturali Ue
Tra i 28 paesi dell'Unione europea, Italia, Bulgaria e Repubblica Ceca hanno
maggiori difficoltà a completare le riforme strutturali raccomandate dalla
Commissione europea. Nel 2013, rispetto alle raccomandazioni di Bruxelles,
il livello di completamento da parte dell’Italia è inferiore al 30%. Fanno
peggio solo Bulgaria e Repubblica Ceca. Tra i più disciplinati sono Finlandia
e Spagna. È quanto emerge da uno studio della Commissione Ue presentato
ieri in occasione del Brussels Economic Forum.
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