CRISI POLITICA
Il parlamento ha respinto la proposta per il referendum sulla legge
elettorale
Il parlamento ha respinto la proposta di indire un referendum sulla legge
elettorale avanzata dal presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev. I
deputati hanno votato contro tutti i quesiti del referendum. Plevneliev aveva
proposto tre temi: l’introduzione di un sistema maggioritario; il voto
obbligatorio; e la procedura di voto elettronico. “La posizione del Gerb è a
sostegno della proposta di un referendum nazionale sui tre quesiti formulati
dal presidente e sostenuti dall’iniziativa civica”, ha dichiarato la
vicepresidente del Gerb, Tsetska Tsaceva. “Le ultime elezioni hanno
evidenziato un livello molto elevato di voti pilotati. Pertanto molti cittadini
bulgari ritengono che il voto obbligatorio ridurrà questa prassi”, ha
dichiarato la vicepresidente del parlamento, la socialista Maya Manolova.
“Per questo motivo io sostengo l’idea dei cittadini bulgari di indire un
referendum sul voto obbligatorio”, ha aggiunto la Manolova che ha espresso
delle perplessità, invece, sull’e-voting. “Il voto elettronico è attivo solo in
Estonia, dove il livello di informatizzazione è molto più alto che in Bulgaria”,
ha detto la Manolova.
DIFESA
Nato: L’annessione della Crimea è un atto inaccettabile
L'annessione della Crimea da parte della Russia “è un atto del tutto
inaccettabile”. Lo ha ribadito ieri a nome della Nato il comandante supremo
alleato per la trasformazione (Act), generale Jean-Paul Palomeros, a
margine della Strategic Military Partner Conference 2014 della Nato che si
sta svolgendo a Sofia. Il generale ha poi sostenuto che il numero crescente
di esercitazioni Nato in zone vicine alla Russia, compreso il mar Nero, “è
un'espressione di solidarietà con i membri ed i partner dell'Alleanza”.
Palomeros ha infine risposto affermativamente alla domanda dei giornalisti
se la crisi in Ucraina e l'annessione della Crimea rappresentino a suo
giudizio una minaccia per la sicurezza dei paesi Nato dell'Europa orientale.
SCANDALO FINANZE
Il vicegovernatore della Banca centrale accusato di violazioni
amministrative
Il vicegovernatore della Banca centrale bulgara (Bnb), Tsvetan Gounev, è
stato accusato di violazioni amministrative. È quanto riferisce la Procura
della Repubblica la quale ha avviato delle indagini preliminari nei confronti
di Gounev che, all’interno dell’istituto centrale, dirige il dipartimento per la
vigilanza bancaria. Secondo quanto riferiscono fonti della Bnb, Gounev
avrebbe preso un congedo sino alla fine del procedimento giudiziario. Le
autorità non hanno fornito informazioni specifiche, ma hanno riferito che
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l’accusa si concentra sulla mancata sorveglianza nei confronti di banche che
hanno concesso prestiti inesigibili. Un dipendente della Bnb che ha preferito
rimanere anonimo, ha riferito alla Radio nazionale bulgara (Bnr) che il
dipartimento di Gounev non applica in via di principio i requisiti di legge per
tutte le banche attive in Bulgaria. Secondo la fonte, il governatore della
Bnb, Ivan Iskrov, e il suo vice Gounev sarebbero i principali responsabili di
queste violazioni della legge.
MERCATO DEL LAVORO
La disoccupazione cala all’11,2 per cento a maggio
L’Agenzia nazionale per il lavoro ha registrato un tasso di disoccupazione
dell’11,2 per cento a maggio, in calo dello 0,6 per cento rispetto ad aprile.
Si tratta del secondo mese consecutivo in cui il tasso presenta un trend
discendente. Tuttavia, rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, il
tasso di disoccupazione è superiore allo 0,2 per cento. A maggio erano
367.499 le persone iscritte agli uffici di collegamento, 19.126 in meno
rispetto ad aprile, mentre i nuovi disoccupati sono calati di 11.828 unità. Si
registra un aumento del 25,9 per cento fra i giovani che si sono registrati
agli uffici di collocamento, ma ciò dipende anche dalle campagne
d’informazione sui programmi di occupazione giovanile e le iniziative dell’Ue.
Le principali offerte di lavoro provengono dal settore manifatturiero e
commerciale, mentre – dato l’avvicinarsi della stagione estiva – si registra
un aumento della richiesta di personale nelle strutture alberghiere.
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