CRISI POLITICA
Mihail Mikov: “Potremmo votare le dimissioni del Premier
Oresharski il 23 luglio prossimo”
Le dimissioni del Premier bulgaro, Plamen Oresharski, e del suo Governo
potrebbero essere votate in Parlamento mercoledì prossimo, 23 luglio. È
quanto ha dichiarato il Presidente del Parlamento, Mihail Mikov, dopo che il
gruppo parlamentare del partito all’opposizione Cittadini per lo Sviluppo
Europeo della Bulgaria (GERB) ha boicottato la seduta parlamentare di ieri.
“La prossima sessione della settimana è mercoledì”, ha detto Mikov. “Se
Oresharski entro quella data avrà presentato le dimissioni, il tema sarà
oggetto di dibattito”, ha aggiunto. Le parole del Presidente del Parlamento
giungono dopo la dichiarazione odierna del rappresentante del Bsp, Borislav
Gutsanov, secondo il quale le dimissioni del Governo potrebbero subire un
ritardo rispetto a quanto concordato durante le consultazioni fra i leader
politici. L’accordo prevede, in particolare, le dimissioni del Governo entro la
fine di luglio e lo scioglimento del Parlamento il 6 agosto, così da garantire
la formazione di un Governo ad interim che conduca il paese alle elezioni
politiche anticipate del prossimo 5 ottobre.
BRUXELLES
Il Premier Oresharski: “Kristalina Gheorghieva è il nostro candidato
per l’incarico di Alto Rappresentante della politica estera”
Kristalina Gheorghieva è il nome proposto dalla Bulgaria per occupare
l’incarico di Alto Rappresentante della politica estera e di sicurezza
dell’Unione Europea. È quanto ha dichiarato il Premier, Plamen Oresharski,
poche ore dopo la conclusione del Consiglio Europeo durante il quale i leader
dei 28 paesi membri non hanno raggiunto un’intesa sulla composizione della
Commissione Europea. “Sosterrò la candidatura di Kristalina Gheorghieva e
farò quanto in mio potere per fare in modo che lei venga nominata. Tutto
ciò, però, dipende in larga misura non solo dalle sue qualità personali, sulle
quali io non ho alcun dubbio, ma anche sulla suddivisione delle posizioni fra
le varie rappresentanze politiche”, ha detto Oresharski al canale televisivo
Bnt. Il Premier, comunque, non ha escluso che la Gheorghieva possa
occupare un altro incarico nell’Esecutivo europeo.
SCANDALO FINANZE
Rating Baa2 a rischio per l’imprevedibilità del sistema bancario
Un rapporto di Moody’s conferma che il rating Baa2 assegnato alla Bulgaria
con outlook stabile riflette l'impegno dei prossimi governi a mantenere la
prudenza fiscale e un livello ridotto del debito. Nonostante ciò restano delle
perplessità sui rischi del sistema bancario e le piccole dimensioni
dell’economia nazionale che limitano la capacità creditizia. Il rapporto di
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Moody’s è un semplice aggiornamento per i mercati e non una nuova analisi
sul rating della Bulgaria. Il rapporto giunge dopo che le consultazioni
politiche che hanno portato alla necessità di una revisione del bilancio
statale per il 2014 dopo lo scandalo che ha coinvolto il quarto istituto di
credito del paese, la Corporate Commercial Bank (CCB), cui è stata revocata
la licenza.
Le Commissioni Parlamentari adottano solo in parte la revisione del
bilancio statale
Le Commissioni Parlamentari bilancio, finanze e sanità hanno adottato solo
una parte della revisione del bilancio statale proposta dal Governo. Sono
stati approvati gli emendamenti alla legge sul Fondo Nazionale di
Assicurazione Sanitaria. Le Commissioni Parlamentari non hanno approvato
le altre modifiche e integrazioni proposte dal Governo il quale vuole
aumentare il tetto del debito di 3,4 miliardi di lev tenendo presente lo
scandalo della CCB. In seguito alle modifiche al bilancio statale il deficit di
bilancio consolidato dovrebbe essere aumentato di 725 milioni di lev. In
questo modo, il deficit si attesterebbe al 2,7 per cento del PIL, mentre
inizialmente si attestava all’1,8 per cento.
EUROSTAT
A giugno continua la deflazione in Bulgaria e Grecia
A giugno in Bulgaria e Grecia è stata nuovamente registrata una flessione
su base annua dei prezzi al consumo. È quanto emerge dai dati pubblicati
dall’Eurostat che nei paesi dell’Eurozona ha registrato un’inflazione media
dello 0,5 per cento e nell’intera Unione Europea dello 0,7 per cento. Il mese
scorso tassi d’inflazione negativi sono stati registrati in Bulgaria (-1,8 per
cento) e in Grecia (-1,5 per cento), paesi che avevano registrato tassi
negativi anche a maggio e ad aprile.
Aumenta in Bulgaria la produzione edilizia a maggio, calo in
Romania e Slovenia
A maggio su base mensile la produzione edilizia ha fatto registrare delle
diminuzioni in Romania e Slovenia, rispettivamente dell’1,3 per cento e del
3,7 per cento, mentre in Bulgaria si è rilevato un aumento dell’1,7 per
cento. È quanto emerge dai dati pubblicati dall’Eurostat che in media
nell’intera Unione Europea e nella zona Euro ha registrato delle diminuzioni
dell’1,6 per cento e dell’1,5 per cento.
AUTO
Aumentate del 15,2 per cento le immatricolazioni
semestre del 2014

nel primo
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Le nuove immatricolazioni di autovetture in Bulgaria hanno registrato un
aumento del 15,2 per cento nel primo semestre del 2014 rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso. Lo ha reso noto l'Associazione dei Costruttori
Europei di Automobili (ACEA), secondo cui, nel periodo preso in esame,
sono state immatricolate in Bulgaria un totale di 10.332 automobili.
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