CRISI POLITICA
Respinta la mozione di sfiducia al governo Oresharski, la quinta in
meno di un anno
Il parlamento ha respinto una mozione di sfiducia presentata
dall'opposizione conservatrice del partito Gerb contro il governo del premier
Plamen Oresharski, sostenuto dai socialisti e dal partito della minoranza
turca. Contro la mozione hanno votato 114 deputati, i voti a favore sono
stati 109. Un deputato si è astenuto. La mozione di sfiducia, la quinta in
meno di un anno, era motivata con il fallimento dell'esecutivo nel settore
fiscale.
Fonti stampa: Il governo Oresharski resterà in carica per un altro
mese dopo le sue dimissioni
Il governo del premier Plamen Oresharski resterà in carica per un altro
mese dopo che avrà rassegnato le dimissioni. È quanto si legge sul
quotidiano Standart secondo cui domani, durante la riunione del Consiglio
consultivo per la sicurezza nazionale, sarà fissata la data delle elezioni
politiche anticipate. Tramontata l’opzione di luglio, proposta dal leader del
Partito socialista bulgaro (Bsp) Serghei Stanishev, è molto probabile che le
consultazioni si svolgeranno alla fine di settembre o all’inizio di ottobre. In
molti hanno infatti condiviso il parere che sarebbe scorretto indire le elezioni
nel periodo estivo o a inizio settembre, dato che la maggior parte dei
cittadini è in vacanza.
SOUTH STREAM
Plamen Oresharski: Rispettiamo tutti i requisiti Ue
La Commissione europea mette in dubbio le procedure per la costituzione
del consorzio ‘South Stream Bulgaria’ e la competenza della Bulgaria di
concludere accordi intergovernativi per la realizzazione del progetto del
gasdotto nel suo tratto in territorio bulgaro. Lo ha dichiarato in parlamento il
premier Plamen Oresharski, spiegando che “le autorità bulgare hanno
rispettato i requisiti comunitari in merito”. “Noi in ogni caso forniremo le
risposte a tutte le questioni posteci da Bruxelles”, ha aggiunto. In Bulgaria è
arrivata una delegazione Ue per esaminare il dossier bulgaro del South
Stream. Domenica scorsa Oresharski ha annunciato lo stop della
realizzazione del progetto al termine di un incontro a Sofia con tre senatori
statunitensi, John McCain, Chris Murphy e Ron Johnson.
RATING
Standard&Poor’s declassa la Bulgaria a BBB/A-3 con outlook stabile
L’agenzia Standard&Poor’s ha declassato il rating a breve e lungo termine
della Bulgaria da BBB/A-2 a BBB/A-3 con outlook stabile. Secondo quanto
riferisce un comunicato dell’agenzia di rating, il “contesto politico bulgaro
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continua a rappresentare una sfida per l'attuazione delle riforme necessarie
ad affrontare i gravi problemi istituzionali ed economici” del paese.
Standard&Poor’s si aspetta una totale assenza di progressi nell’attuazione
delle riforme, accompagnata “da una crescita fiacca e un tasso di
disoccupazione elevato”. Secondo gli esperti di Standard&Poor’s, però,
l’outlook resta stabile, bilanciando i rischi, grazie al relativamente basso
indebitamento del governo. “Il downgrade”, si legge nel comunicato di
Standard&Poor’s, “riflette la nostra visione degli ostacoli strutturali che deve
affrontare la Bulgaria che, limitando l'efficacia istituzionale, impediscono la
crescita economica. A ciò si deve aggiungere un contesto di crescita
economica debole e disoccupazione elevata”. Secondo l’agenzia di rating “gli
impedimenti strutturali della Bulgaria sono legati alla capacità della
governance di contrastare la corruzione e rafforzare lo Stato di diritto, oltre
che a fronteggiare i dati demografici negativi (emigrazione e
invecchiamento della popolazione)”. Secondo Standard&Poor’s, “questi
fattori inibiscono la crescita e altri elementi – come la procedura avviata
dall’authority dell’energia per revocare le licenze delle società di
distribuzione dell'energia elettrica – aggiungono incertezza a livello
aziendale e inviano segnali molto negativi ai potenziali investitori”. L’agenzia
di rating, inoltre, sostiene che “l’inefficienza della governance nella gestione
delle compagnie energetiche e ferroviarie statali potrebbe causare delle
passività che si ripercuoteranno sul bilancio del governo”.
Boyko Borissov: Il declassamento del rating è l’inizio di una rapida
caduta
Quando le principali agenzie di rating cominciano a fornire valutazioni
negative di un paese, la caduta diventa rapida. Lo ha dichiarato il leader del
Gerb, Boyko Borissov, che ha commentato il downgrade operato da
Standar&Poor’s al rating a breve e lungo termine della Bulgaria. “Non c’è
bisogno di essere dei profeti: quando si è a conoscenza delle realtà
finanziarie ed economiche, quando le riforme restano in sospeso, quando la
riforma delle pensioni viene congelata, quando si chiedono nuovi prestiti e si
spendono soldi senza incassare introiti è assolutamente naturale vedere il
rating declassato”, ha detto Borissov.
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