PRIMO PIANO
Russia chiede l’estradizione di Nikolay Koblyakov, oppositore di
Putin
Mosca ha chiesto alle autorità bulgare l’estradizione di Nikolay Koblyakov, in
possesso di cittadinanza russa e francese, che è stato arrestato martedì
scorso all’aeroporto di Sofia in base ad un mandato di cattura dell’Interpol
richiesto dalla Russia. Koblyakov, imprenditore e duro oppositore del
Presidente russo Putin, è agli arresti per 72 ore, ha reso noto il Ministero
dell’interno di Sofia. Nikolay Koblyakov, che da alcuni anni vive in Francia, è
uno dei fondatori dell’associazione ‘Russia–libertà’ che ha organizzato
numerose manifestazioni in Francia contro Vladimir Putin, ed è anche
imprenditore edile nella Federazione Russa. Secondo l’avvocato bulgaro di
Koblyakov, Bilyana Kotsakova, nella richiesta russa per il mandato di cattura
non risulta chiaro di quale reato sarebbe stato accusato da Mosca il suo
assistito. Sulla richiesta di estradizione dovrà pronunciarsi il tribunale di
Sofia. Secondo alcuni osservatori, l’eventuale estradizione in Russia di
Koblyakov potrebbe provocare, sullo sfondo della crisi ucraina, uno scandalo
internazionale.
CRISI POLITICA
Il vicegovernatore della BNB incontra Plevneliev, sarebbe fra i
candidati a premier ad interim
Il vicegovernatore della Banca Nazionale Bulgara (BNB), Kalin Hristov, si è
recato ieri pomeriggio presso la sede della Presidenza della Repubblica.
Hristov si è rifiutato di commentare le cause della sua visita, anche se in
mattinata i media riferivano che il Presidente Rossen Plevneliev avrebbe
incontrato la squadra che formerà il governo ad interim nei prossimi giorni.
Il professore universitario Gheorghi Bliznashki, e proprio Hristov sarebbero
due fra i principali nomi ad assumere l’incarico di premier del governo
transitorio. Secondo altre indiscrezioni, qualora dovesse essere nominato,
Hristov potrebbe anche assumere l’incarico di Ministro delle Finanze. Il
governo ad interim assumerà l’incarico dopo che il Parlamento sarà sciolto,
il 6 agosto, e condurrà il paese alle elezioni politiche anticipate del 5
ottobre.
FOTOVOLTAICO
La Corte Costituzionale revoca la tassa sui ricavi degli impianti
fotovoltaici ed eolici
La Corte Costituzionale della Bulgaria (KS) ha revocato la tassa del 20 per
cento sui ricavi degli impianti fotovoltaici ed eolici. La tassa era stata
introdotta dal Parlamento bulgaro all'inizio del 2014. L’Associazione bulgara
per il fotovoltaico ha accolto con favore la decisione della corte. La
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presidente dell’associazione, Meglena Russenova, ha detto che la sentenza
ripristina lo stato di diritto e stabilizzerà il settore energetico della Bulgaria.
"La Corte Costituzionale ha mandato un segnale forte da parte della
Bulgaria a tutti gli investitori stranieri sul fatto che il paese è già una meta
stabile per gli investimenti e che la Corte Costituzionale tutela la stabilità del
contesto d’investimenti nel paese", ha detto Rusenova.
NUCLEARE
La BEH smentisce la sigla di un accordo per la settima unità della
centrale di Kozloduy
La Bulgarian Energy Holding (BEH), la maxi società che riunisce tutte le
compagnie energetiche bulgare, non ha fissato un incontro per siglare
l’accordo sulla settima unità della centrale nucleare di Kozloduy, l’unica
attiva nel paese. È quanto riferisce l’ufficio stampa di BEH, secondo cui
l’azienda non è a conoscenza della fonte di questa indiscrezione pubblicata
dai media. L’ufficio stampa della compagnia aggiunge che se fosse avvenuto
questo incontro i media sarebbero stati informati. Resta grande incertezza
in Bulgaria sul progetto della settima unità della centrale nucleare. Nei
giorni scorsi si è svolto un incontro fra il premier uscente, Plamen
Oresharski, e il presidente e amministratore delegato della compagnia
statunitense Westinghouse, Danny Roderick, la compagnia favorita secondo
l’esecutivo per realizzare la nuova unità dell’impianto nucleare.
EUROSTAT
Disoccupazione in calo in Bulgaria, Croazia, Romania e Slovenia
A giugno il tasso di disoccupazione ha fatto registrare delle diminuzioni in
Bulgaria, Croazia, Romania e Slovenia: è quanto emerge dai dati pubblicati
dall’Eurostat, l’ufficio statistico comunitario, che nell’eurozona e nell’intera
UE ha registrato rispettivamente dei tassi dell’11,5 per cento e del 10,2 per
cento, in calo entrambi di 0,1 punti percentuali. In Bulgaria si è passati
dall’11,8 per cento di maggio all’11,6 per cento di giugno, in Croazia dal
16,6 al 16,3 per cento, in Romania dal 7,3 al 7,1 per cento e in Slovenia dal
10,2 al 10,1 per cento. L’Eurostat non dispone di dati di giugno sulla Grecia,
che ad aprile aveva un tasso di disoccupazione stabile al 27,3 per cento (il
più alto dell’Unione Europea).
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Ritorna a Sofia l’appuntamento golfistico italo francese
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e la Chambre de Commerce
franco-bulgare, in collaborazione con il Club Diplomatic et Business (CDB)
ed il St. Sofia Golf Club, organizzano la II° Edizione del Torneo di golf il
prossimo 28 settembre presso il noto circuito golfistico di Ravno Pole.
L’evento, supportato da Alitalia ed Airfrance e da diversi partner, vedrà i
golfisti competere per la vincita di uno dei meravigliosi premi in palio. Una
novità di quest’edizione 2014: anche i non professionisti potranno
cimentarsi per la prima volta in questo sport di precisione partecipando alle
lezioni di golf in programma. Questo ed altro in serbo per tutti i
partecipanti!
Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, contattare
proshop@stsofiagolf.com
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