PRIMO PIANO
Mihail Mikov è il nuovo leader del Partito socialista bulgaro
Mihail Mikov, Presidente uscente del Parlamento di Sofia, è stato eletto
Presidente del Partito socialista bulgaro (Psb), in sostituzione del
dimissionario Serghei Stanishev. A favore di Mikov, 54 anni, giurista di
formazione e in passato Ministro dell'Interno, hanno votato 377 delegati al
congresso del partito, contro 333 che si sono pronunciati per Dragomir
Stoynev, 38 anni, Ministro dell'Economia e dell'Energia dimissionario.
Stanishev, che è presidente del Partito socialista europeo (Pse), si era
dimesso dopo il deludente risultato dei socialisti alle elezioni europee del 25
maggio. Nei giorni scorsi il Governo di Plamen Oresharski si è dimesso in
vista delle elezioni politiche anticipate previste il 5 ottobre prossimo.
CRISI POLITICA
Rossen Plevneliev: le istituzioni resteranno operative sino al 6
agosto
Le istituzioni bulgare proseguiranno nello svolgimento delle loro mansioni
sino al 6 agosto in modo corretto e responsabile. È quanto dichiarato dal
Presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev, secondo il quale “c’è ancora
del lavoro da fare” e molte di queste incombenze spetteranno “al Governo
ad interim” che sarà incaricato dopo il 6 agosto, data in cui il Parlamento
sarà sciolto. Plevneliev, che ha parlato al Parlamento, spera che venga
rispettata pienamente la Costituzione e ha ricordato che le elezioni politiche
anticipate si svolgeranno come stabilito il 5 ottobre. Toccherà al Governo ad
interim che sarà incaricato dopo che il Parlamento sarà sciolto condurre il
paese sino a questa data.
Sondaggio: il Parlamento al minimo storico di preferenze
L’attuale composizione del Parlamento bulgaro gode del gradimento solo
dell’8,5 per cento della popolazione. È quanto emerge da un sondaggio
dell’agenzia demoscopica Exacta. Il Primo Ministro Plamen Oresharski
conclude il suo mandato con il 24 per cento dei consensi, mentre per l’ex
premier Boyko Borissov, leader del Gerb, le preferenze si attestano al 40
per cento. Consensi elevati anche per il Presidente della Repubblica, Rossen
Plevneliev, che può contare sull’appoggio del 39 per cento dei bulgari. In
testa fra i politici che possono contare sul sostegno maggiore, ci sono due
donne: il Sindaco di Sofia, Yordanka Fandakova, e il Commissario Europeo
Kristalina Gheorghieva, rispettivamente con il 52 e 51 per cento delle
preferenze. L’ormai ex presidente del Partito socialista bulgaro, Sergey
Stanishev può contare sul sostegno solo del 17 per cento degli intervistati. Il
Gerb resta il favorito per le prossime elezioni politiche anticipate con il 26
per cento delle preferenze. Secondo il sondaggio di Exacta, subito dietro il
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partito di centrodestra ci sono i socialisti, anche se ben staccati, al 15 per
cento. Seguono il Dps con il 7 per cento e il Blocco riformista, unione di
partiti di centrodestra, al 6 per cento, e Bulgaria senza censura al 5 per
cento. Questi partiti sono certi di superare lo sbarramento del 4 per cento
necessario per accedere alla prossima legislatura. Resterebbero fuori dalla
composizione del Parlamento, secondo il sondaggio, l’Alternativa per la
rinascita democratica (Abv) col 3 per cento, il Fronte nazionale per la
salvezza della Bulgaria e Ataka col 2 per cento ciascuno.
SCANDALO CCB
Il fondo statale dell’Oman potrebbe salvare la Corporate Commercial
Bank
Il fondo statale dell’Oman potrebbe salvare l’istituto di credito bulgaro
Corporate Commercial Bank (CCB). È quanto riferito dal Ministro delle
Finanze bulgaro, Petar Chobanov, il quale ha ricordato che il fondo statale
omanita è uno degli azionisti di CCB. Chobanov ha affermato di aver avuto
un colloquio telefonico con il Direttore Esecutivo del fondo, Abdulsalam Al
Murshidi, al quale ha negato le argomentazioni speculative secondo cui gli
azionisti non sarebbero stati invitati a partecipare alla ricerca di un a
soluzione praticabile per il futuro della banca. Il Ministero delle Finanze,
secondo quanto si legge in una nota, è del parere che trovare una soluzione
“privata” che non richieda “risorse pubbliche” sarebbe quella più auspicabile.
Il fondo statale dell’Oman detiene il 30 per cento di Ccb.
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