ELEZIONI ANTICIPATE
Sondaggio: Cinque partiti faranno parte della prossima legislatura
Cinque partiti faranno parte della prossima legislatura secondo un
sondaggio condotto dall’agenzia demoscopica Alpha Research: si tratta di
Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), il Partito socialista
bulgaro (Bsp), il Movimento per i diritti e le libertà (Dps), Bulgaria senza
censura e il Blocco riformista. Stando all’indagine, l’Alternativa per la
rinascita bulgara (Abv) e il Fronte patriottico sono due partiti vicini allo
sbarramento del 4 per cento necessario per accedere alla prossima
composizione del Parlamento. Negative, invece, le previsioni per il partito
della destra nazionalista Ataka, uno dei quattro presenti nella precedente
legislatura, che secondo il sondaggio si ferma al 2,9 per cento. La potenziale
ripartizione dei seggi dovrebbe essere di 105-110 per il Gerb, 63-68 per il
Bsp, 35-38 per il Dps, 38 per il Blocco riformista e 13 per Bulgaria senza
censura. Se questi dati saranno confermati, la coalizione di maggioranza più
probabile secondo Alpha Research dovrebbe essere quella fra Gerb e il
Blocco. Si tratterebbe di una maggioranza fragile se si tiene conto che il
parlamento bulgaro è composto da 240 seggi.
Ultimo giorno per i residenti all'estero per registrarsi nelle liste
elettorali
Ieri è stato l'ultimo giorno per i cittadini bulgari residenti all'estero per
registrarsi alle liste per votare alle elezioni politiche anticipate del 5 ottobre.
Per aprire un seggio elettorale in un paese straniero sono richieste almeno
20 domande di registrazione da paesi in cui sono presenti rappresentanze
diplomatiche bulgare e 40 per quei paesi in cui, invece, non ci sono sedi
diplomatiche permanenti. Entro il 13 settembre, la Commissione elettorale
centrale deve determinare i paesi in cui i cittadini bulgari saranno in grado
di esprimere il proprio voto.
SCANDALO CORPBANK
Gheorghi Bliznashki: La Banca centrale ha ignorato le irregolarità
del settore finanziario
La Banca nazionale bulgara (Bnb) ha chiuso gli occhi di fronte a diverse
irregolarità riscontrate nel settore finanziario. È quanto affermato dal
premier ad interim, Gheorghi Bliznashki, alla bTv, secondo il quale in
particolare la situazione di Corporate commercial bank (CorpBank) è una
“bomba ad orologeria”. La Procura della Repubblica bulgara sta svolgendo
una serie di controlli, ha spiegato il premier, ma le irregolarità riscontrate si
“stanno moltiplicando”. Bliznashki ha detto che “i progressi compiuti sinora
sono positivi, ma i problemi sono stati ignorati per troppo tempo,
Founded in 2003 and acknowledged by Italian Government in law no.518/70
Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad
Bul. Knyaghinya Maria Luisa, 2, Business Center TZUM, fl.5 – Sofia 1000 – Bulgaria
Tel: +359 2 8463280/1–Fax: +359 2 9440869
info@camcomit.bg –www.camcomit.bg

soprattutto in un momento storico in cui quelli che detenevano il potere
sono stati spacciati per esperti finanziari”. Il premier non ha voluto fornire
dettagli sull’inchiesta in corso sul caso CorpBank, ma ha invitato l’azionista
di maggioranza dell’istituto di credito, Tsvetan Vassilev, a rientrare in
Bulgaria. “Credo che le autorità giudiziarie abbiano anche alcune domande
per lui”, ha detto Bliznashki.
AGENDA
Il commissario Hahn oggi incontra il ministro per la gestione dei
fondi Ue Oliana Tsanova
Il commissario per le politiche regionali, Johannes Hahn, incontrerà oggi a
Bruxelles la vicepremier bulgara e Ministro per la gestione dei fondi europei,
Oliana Tsanova. Al centro delle discussioni ci sarà l’utilizzo dei fondi
comunitari per programmi di sviluppo a livello regionale in Bulgaria. La
scorsa settimana Hahn aveva già incontrato il ministro dello sviluppo
regionale bulgaro, Ekaterina Zaharieva, e il ministro dei trasporti, Nikolina
Anghelkova. Al termine dell’incontro la Zaharieva aveva riferito che i
pagamenti dei fondi Ue a favore della Bulgaria nel quadro di progetti di
protezione ambientale rimarranno sospesi anche nelle prossime settimane.
Il ministro aveva spiegato che è “tecnicamente impossibile” sbloccare i fondi
entro la fine di settembre. La Commissione Europea aveva deciso di
bloccare i fondi per problemi concernenti le procedure d’appalto e alla
gestione dei controlli in Bulgaria.

EVENTI
Il noto cantante lirico Ferruccio Furlanetto interpreta Filippo II in
“DON CARLO”
EVENTI
Sarà il cantante lirico italiano Ferruccio Furlanetto ad interpretare Filippo II
in Don Carlo, opera di Giuseppe Verdi in scena il prossimo 20 settembre alle
ore 19.00 presso il Sofia National Opera and Ballet.
La performance del famoso cantante lirico italiano è quest’anno sostenuta
dalla Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e vuole essere un contributo
importante alle relazioni bilaterali tra i due Paesi nonché alle celebrazioni del
100° anniversario di Boris Christoff. La partecipazione è gratuita per i soci
della Camera, i quali, se interessati, sono pregati di contattare gli uffici
camerali.
Verdi da tempo stava pensando di inscenare l’opera di Schiller "Don Carlos".
Fondamentale fu la sua visita in Spagna nel 1863 in relazione alla messa in
scena dell'opera "La Forza del Destino". "Don Carlos" è un’opera in cinque
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atti composta da Giuseppe Verdi in base al libretto scritto in francese da
Josef Meri (1798-1866) e Kamii Du Locle (1832-1903). Verdi inizia a
scrivere “Don Carlos” con interesse poiché la lotta del popolo italiano per la
liberazione e i violenti scontri tra le autorità secolari ed ecclesiastiche nella
sua patria, che hanno impedito l'Unità d'Italia, gli ricordano gli eventi
ricreati nel dramma di Schiller. Il compositore ha dichiarato: "Questa opera
nasce nel fuoco e gli incendi." “Don Carlos” è inscenato per la prima volta
l’11 marzo 1867 nell’opera parigina Grand con un eccezionale successo.
Una versione italiana, basata in gran parte sulla traduzione di Lauzières nel
1866, fu ad opera di Angelo Zanardini. Tuttavia Verdi ne rimase deluso
poiché era stato rimosso il primo atto. In seguito, il testo è stato migliorato
in modo significativo da Ghislanzoni, autore del libretto di "Aida". In questa
forma l'opera andò in scena a Milano il 10 gennaio del 1884 e così tutt’ora si
svolge in Italia.
Per maggiori informazioni , si prega di consultare il seguente link
www.operasofia.bg
Torna Study in Italy, l’evento dedicato alla promozione del sistema
formativo ed accademico italiano
Giunto alla 3° edizione, Study in Italy è l’evento fieristico dedicato alla
promozione delle opportunità di studio in Italia offerte agli studenti bulgari
presso i maggiori Istituti Universitari Italiani. A differenza degli altri saloni
generici sull’istruzione ed attività correlate, Study in Italy si propone come
unico contesto in cui i visitatori e gli studenti bulgari hanno l'opportunità di
orientarsi sull’Italia come destinazione dove continuare la propria
formazione accademica. Negli ultimi anni il numero di studenti bulgari che
sceglie di intraprendere gli studi in Italia è aumentato. Study in Italy,
rappresenta, quindi, l’occasione, per gli Istituti di istruzione superiore e le
Università, di incontrare e familiarizzare con i potenziali studenti provenienti
dalla Bulgaria e proporre la propria offerta formativa in lingua italiana ed in
lingua inglese.
L’evento fieristico si terrà nelle giornate dell’11 e 12 ottobre prossimi presso
il World Trade Center di Sofia e rientra nell’ambito della Settimana della
lingua e della cultura italiana promossa come in tutto il mondo dalla sede
locale dell’ Istituto Italiano di Cultura. Anche per quest’anno Study in Italy
gode del patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Sofia e della Camera di
Commercio Italiana in Bulgaria, partner ufficiale e unico sul territorio
bulgaro relativamente alle attività promozionali e di comunicazione,
considerando rilevante la cooperazione interuniversitaria ai fini di crescita
degli sbocchi occupazionali e di mobilità internazionale. Una conferenza
stampa di presentazione dell'evento fieristico è in programma agli inizi di
ottobre ed ospiterà gli unici due soggetti istituzionali italiani, Istituto Italiano
di Cultura di Sofia e Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, per il lancio
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ufficiale dell'evento e presentazione del mondo universitario italiano con
menzione alle Universita Italiane partecipanti. Si ricorda, come nell’ambito
delle attività legate al settore formativo, la Camera di Commercio Italiana in
Bulgaria è l’Ente ospitante studenti universitari italiani sulla base di accordi
di collaborazione con i maggiori Istituti Accademici Italiani che
trimestralmente assistono i responsabili dei vari Dipartimenti nella
realizzazione dei progetti camerali. Presso la sede camerale di Sofia è,
altresì, attivo il desk dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, creato nel 2012
con l’obiettivo principale di favorire l’integrazione tra l’Università e il mondo
produttivo all’estero mediante l’organizzazione di tirocini ed un’offerta
articolata di servizi per l’incontro diretto tra i giovani, il sistema formativo
universitario e le aziende.

SOFIA SALUTA ROMA
Letteratura, jazz, cinema e fotografia presentano per la settima
volta le eccellenze della cultura bulgara a Roma
Il 21 e 22 settembre prossimi l’Associazione Culturale italo-bulgara ”La
Fenice” con il sostegno del Comune di Sofia e grazie alla collaborazione con
l’Istituto Bulgaro di Cultura organizzano la settima edizione di Sofia saluta
Roma, il tradizionale appuntamento nato per far conoscere al pubblico
italiano le eccellenze della cultura bulgara e che conferma un rapporto, poco
noto ai più, ma molto forte fra Italia e Bulgaria che parte storicamente dalla
comune passione per la lirica e che oggi si concretizza in numerosissime
collaborazioni in ambito cinema e fiction.
Il programma prevede un appuntamento con la letteratura e uno con la
grande musica.
L’appuntamento a Roma gode dell’appoggio e del patrocinio del Comune di
Sofia, di Roma Capitale, dell’Ambasciata della Repubblica di Bulgaria in
Italia, dell’Ambasciata della Repubblica di Bulgaria presso la Santa Sede ed
il SMOM, del Ministero della Cultura della Repubblica di Bulgaria e della
Camera di Commercio Italiana in Bulgaria. E fa parte delle iniziative culturali
promosse dal protocollo d’intesa fra il Comune di Roma ed il Comune di
Sofia in materia di scambi culturali firmato il 10 ottobre 2009 che prevede,
tra le altre cose, lo sviluppo di un’interessante collaborazione tra il Comune
di Roma e quello di Sofia con l’intento di promuovere il turismo, la cultura e
l’arte e l’intensificarsi dell’interrelazione strategica tra le due città attivando
le rispettive istituzioni e organizzazioni non governative.
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