ELEZIONI ANTICIPATE
Iniziate le procedure di registrazione per il voto di ottobre
La Commissione elettorale centrale ha avviato le procedure di registrazione
per i partiti che intendono partecipare alle prossime consultazioni politiche
anticipate del 5 ottobre. Da ieri tutti i candidati potranno presentare i loro
documenti alla Commissione elettorale dalle 9 del mattino alle 5 del
pomeriggio fino al 20 agosto prossimo. Le coalizioni, invece, avranno tempo
fino al 30 agosto per cambiare la loro composizione interna. Per registrarsi, i
candidati dovranno avere 2.500 firme e depositare 2.500 lev che avranno
indietro nel caso in cui ottengano più dell'uno per cento dei voti validi alle
elezioni. Alle ultime elezioni di maggio, per il Parlamento Europeo, hanno
partecipato quarantacinque formazioni politiche, tra partiti e coalizioni.
FINANZIARIA
Gheorghi Bliznashki: “La revisione del bilancio in autunno sarà
inevitabile”
Il Premier ad interim, Gheorghi Bliznashki, ha detto in un’intervista
all’emittente televisiva Bnt che “una revisione della legge di bilancio è
inevitabile”, dato che molti stanziamenti per programmi operativi europei
sono in ritardo e molti contratti, già firmati, non hanno la necessaria
copertura finanziaria. “Abbiamo bisogno di una risposta chiara a questi
problemi perché stiamo per affrontare un periodo difficile nei prossimi due o
tre mesi”, ha aggiunto Bliznashki, spiegando che il suo Governo preparerà i
punti essenziali della proposta per la revisione del bilancio che sarà votata
dal prossimo Parlamento. L’attuale capo dell’Esecutivo ha accusato il suo
predecessore Plamen Oresharski di non aver fatto abbastanza per
aggiornare la finanziaria.
INTERVISTA
Il Presidente Plevneliev accusa gli oligarchi bulgari di dipendere dai
finanziamenti statali
Il Presidente Rossen Plevneliev ha lanciato una dura requisitoria contro i
politici e gli oligarchi bulgari in un’intervista al quotidiano “Financial Times”.
“I nostri oligarchi dipendono dai finanziamenti statali”, ha detto Plevneliev.
“Come Presidente sono deluso dal fatto che molte decisioni sugli appalti, in
particolare grandi progetti infrastrutturali, vengono prese in assenza di
trasparenza e a porte chiuse” ha aggiunto. La Commissione Europea ha
avviato un’indagine per scoprire se la Bulgaria ha violato le regole della
concorrenza in contratti legati al progetto del gasdotto South Stream: il
progetto, infatti, non rispetterebbe le normative comunitarie, in particolare il
Terzo Pacchetto Energia. “I cittadini vogliono più trasparenza in questi
settori”, ha aggiunto Plevneliev. Il capo dello Stato ha ripetuto che Sofia
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manterrà fermo il progetto del South Stream “finché l’UE non avrà
completato i suoi controlli”.
SCANDALO KTB
Spiccato mandato di arresto europeo per Vassilev
La procura bulgara ha spiccato un mandato d’arresto europeo nei confronti
di Tsvetan Vassilev, azionista maggioritario e presidente del consiglio di
sorveglianza dell’istituto di credito bulgaro Corporate Commercial Bank
(Ktb), accusato di appropriazione indebita di un’ingente somma di denaro.
Vassilev si trova in questo momento all’estero in una località sconosciuta. Le
autorità inquirenti hanno chiesto informazioni sul latitante attraverso il
sistema d'informazione Schengen e Interpol. La Banca centrale (Bnb) ha
ritirato la licenza ala Ktb dopo aver scoperto un buco da 1,75 miliardi di
euro. In un annuncio pubblicato sul sito web della Bnb si legge che i risultati
dei controlli hanno rilevato la presenza di “azioni incompatibili con la legge e
le buone pratiche bancarie”. Il governatore della Banca centrale, Ivan
Iskrov, ha detto alla radio nazionale Bnr che tutti i crediti dei cittadini e
delle aziende presso Ktb saranno trasferiti alla sua affiliata Credit Agricole
Bulgaria dopo la nazionalizzazione di quest’ultima. Solo i beni dell’azionista
di maggioranza, Tsvetan Vassilev, e delle società affiliate saranno lasciati
presso la Corporate Commercial Bank.
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