SCANDALO FINANZE
Panico tra i risparmiatori per le voci sul crack della Fib
La Banca centrale bulgara (Bnb) ha denunciato tentativi di destabilizzare il
Paese attaccando il suo sistema bancario, con la divulgazione via internet e
sms di notizie secondo le quali la terza banca per grandezza in Bulgaria, la
First Investment bank (Fib) verserebbe in gravi difficoltà finanziarie. In un
comunicato della Bnb si afferma che il sistema bancario del Paese “ha buoni
indici e funziona in modo normale”. I messaggi però hanno provocato il
panico tra i bulgari che hanno assaltato le filiali della Fib per ritirare i propri
depositi. La Fib ha fatto sapere che soltanto nella mattinata del venerdì
scorso sono stati versati ai clienti 800 milioni di lev. La banca ha assicurato
che dispone della liquidità necessaria e da oggi ritorna a servire i propri
clienti in modo normale. Una settimana fa una situazione analoga si era
registrata con un'altra banca, la Corporate commercial bank. La Bnb si è
appellata alle autorità competenti, compresa la Procura, il Ministero
dell’interno e il Servizio per la sicurezza nazionale, chiedendo l'adozione di
“tutte le misure necessarie nei confronti dei divulgatori anonimi di queste
speculazioni e voci malintenzionate”.
CRISI POLITICA
Il 5 ottobre prossimo si vota in Bulgaria
Le elezioni parlamentari anticipate in Bulgaria si svolgeranno il 5 ottobre
prossimo. Su questa data si sono accordate le tre maggiori forze politiche in
parlamento: i socialisti (Bsp), i conservatori del Gerb e i liberali del partito
della minoranza turca Dps. Gli ultranazionalisti di Ataka non hanno preso
parte alle discussioni. Entro il 5 agosto al più tardi il governo di Plamen
Oresharski, appoggiato da Bsp e Dps, dovrebbe dimettersi e il presidente
Rossen Plevneliev dovrebbe nominare un governo ad interim. Alla crisi
politica in Bulgaria si è arrivati dopo che il 25 maggio scorso il partito
socialista ha ottenuto risultati deludenti alle europee.
Probabili rimpasti nella direzione del Bsp
Dragomir Stoynev, Anghel Naydenov e Mihail Mikov - uno di questi tre
esponenti del Partito socialista bulgaro (Bsp) potrebbe diventare suo
presidente sostituendo Serghey Stanishev. Per ora si tratta di indiscrezioni
ma un avvicendamento alla leadership del partito, che guida l’attuale
coalizione di governo, sembra molto probabile dopo che Stanishev ha
rassegnato le dimissioni dall’incarico di deputato – ratificate venerdì scorso
dal parlamento – per mantenere quello di europarlamentare a Strasburgo.
Secondo alcuni mass media sarebbero in corso dei colloqui interni al Bsp per
valutare un cambiamento della direzione, anche se Stanishev ha affermato
a più riprese che manterrà l’incarico di leader del partito.
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Abv è diventata un partito
Sabato scorso la formazione ‘Alleanza per la rinascita democratica’, Abv, si è
trasformata in un partito politico. L’assise ha eletto 12 membri del Consiglio
esecutivo del nuovo partito, i quali a loro volta hanno eletto a presidente
dell’Abv l’ex capo dello Stato Gheorghi Parvanov, il quale proprio il 28
gennaio ha festeggiato il suo compleanno.
BUSINESS
Calo del sentimento economico fra gli imprenditori in Bulgaria
A giugno, in Bulgaria, l'indicatore che rivela il sentimento economico degli
imprenditori è sceso di un punto percentuale rispetto al mese precedente, in
particolare a causa del “clima sfavorevole nell'industria e nel settore dei
servizi”. Lo segnala l'Istituto nazionale di statistica (Nsi) di Sofia.
Nell'industria, l'indicatore ha registrato un -1,8% rispetto a maggio, un calo
provocato in particolare dal giudizio negativo sullo stato di salute
dell'economia nazionale e sulla “insufficiente domanda interna”.
Tendenzialmente stabile invece l'indice nel settore del commercio, dove gli
operatori si attendono un miglioramento nei prossimi sei mesi. Segno
negativo per il settore dei servizi (-5,6%), determinato dal pessimismo
sull'aumento della domanda nei servizi nei prossimi tre mesi. Ottimismo è
stato invece registrato nel settore costruzioni (+4%), grazie ai buoni
risultati nel comparto rilevati dagli operatori nei mesi precedenti. Operatori
che rimangono tuttavia prudenti nelle aspettative per il prossimo futuro.
L'indice generale del business climate, evidenziano i grafici dell'Ins, rimane
di molto inferiore ai picchi del 2006-2008 e in linea con i risultati comunicati
nel 2002-2003. Secondo le più recenti stime della Commissione europea, la
Bulgaria registrerà quest'anno un aumento del Pil dell'1,7%, mentre la
crescita diventerà relativamente più robusta (+2%) nel 2015. La
disoccupazione, seppur in calo, rimarrà tuttavia elevata sia nell'anno in
corso (12,8%) sia nel 2015 (12,5%).
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