CRISI POLITICA
Si dimette il premier Oresharski, voto anticipato previsto per il 5
ottobre
Il Premier Plamen Oresharski ha annunciato ieri sera le sue dimissioni e
quelle del suo Governo. Le dimissioni sono giunte dopo 421 giorni nei quali
il Governo è rimasto in carica. L'esecutivo di minoranza dell'economista
Plamen Oresharski era stato eletto dopo il voto anticipato del maggio 2013,
con l'appoggio del partito socialista bulgaro (Bsp) in coalizione con il partito
della minoranza turca (Dps), e con il tacito ma decisivo appoggio del partito
degli ultranazionalisti di Ataka. Le elezioni erano state vinte dal partito
conservatore Gerb, che però non era riuscito a formare un proprio governo.
Le dimissioni di Oresharski dovrebbero porre fine alla latente crisi politica
nel paese più povero dell'UE. Il suo governo si è compromesso sin dall'inizio
con nomine poco trasparenti di personaggi sospetti e ambigui in cariche
importanti nelle strutture statali. Le dimissioni di ieri sono divenute
inevitabili dopo il deludente esito elettorale del partito socialista alle recenti
europee, vinte dai conservatori del Gerb. Entro la fine della settimana il
Parlamento di Sofia dovrebbe votare le dimissioni di Oresharski e del suo
Governo e sciogliersi ai primi di agosto. Successivamente, il Presidente
Rossen Plevneliev nominerà un governo ad interim che dovrà preparare le
elezioni anticipate previste per il 5 ottobre.
SOUTH STREAM
Rinviati i finanziamenti per la costruzione del tratto bulgaro del
gasdotto
La Bulgarian energy holding (Beh), la società che riunisce tutte le
compagnie energetiche bulgare, per ora non prenderà una decisione relativa
ai 620 milioni di euro che la compagnia avrebbe dovuto ricevere per la
costruzione del tratto bulgaro del gasdotto South Stream. Beh aveva
progettato di incrementare il capitale di South Stream Bulgaria, la joint
venture fra la compagnia di Sofia e Gazprom. La decisione di Beh è giunta
dopo le critiche del Presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev, il quale
ha criticato il fatto che il progetto sia ancora in corso nonostante l’impegno
del Premier, Plamen Oresharski, a fermare le attività. Le autorità di Sofia
avevano annunciato di voler interrompere temporaneamente i lavori di
costruzione del South Stream dopo che la Commissione Europea aveva
comunicato di aver avviato una procedura di infrazione contro il paese in
quanto il progetto non sarebbe conforme al Terzo Pacchetto Energia dell’UE.
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Cresce il debito estero lordo
Il debito estero lordo della Bulgaria ammontava a 37,94 miliardi di euro a
fine maggio, in aumento rispetto ai 37,34 miliardi di euro registrati negli
ultimi mesi del 2013. È quanto riferisce la Banca centrale bulgara, secondo
cui a fine maggio il debito estero lordo della Bulgaria è stato pari al 93,7 per
cento del prodotto interno lordo previsto per il 2014.
STANDARD&POOR’S
Il potenziale dell’economia bulgara è inferiore a quello di altri paesi
UE dell’Est
La crescita dell'economia bulgara nei prossimi anni non sarà all'altezza di
quella di paesi come Lettonia, Lituania e Romania: è quanto si legge in
un’analisi sullo stato dell’economia della Bulgaria pubblicata dall’agenzia di
rating Standard&Poor’s. Il potenziale della Bulgaria è inferiore a quello di
questi paesi a causa di una serie di problemi economici strutturali che non
consentono dei flussi d’investimento nel paese. S&P rivela che i problemi di
liquidità della Corporate Commerciale Bank sono il risultato della scarsa
efficienza delle istituzioni bulgare e di un lungo periodo di malgoverno.
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