ELEZIONI ANTICIPATE
Exacta: Favoriti i conservatori del Gerb al 36,5%, sette partiti hanno
chance di entrare in parlamento
In Bulgaria sarebbero sette le formazioni politiche che possono contare di
entrare nel nuovo parlamento che uscira' dalle elezioni anticipate del 5
ottobre prossimo. Favoriti sono i conservatori di Gerb, attualmente
all'opposizione. Lo rivela un sondaggio dell'agenzia demoscopica Exacta
pubblicato oggi a Sofia. I partiti che supererebbero la soglia del 4% dei voti
sono il favorito schieramento di centrodestra dell'ex premier Boyko Borissov
Gerb con il 36,5% dei voti, seguito dal suo grande rivale, il Partito socialista
bulgaro (Bsp), che si attesta al 20,2% dei consensi. Al terzo posto Exacta
colloca il Movimento per i diritti e le libertà (Dps), il partito della minoranza
turca, che raccoglierebbe l'11,9% dei voti. Segue il Blocco riformista,
formazione di centrodestra, che otterrebbe il 7,3 per cento dei voti. Saranno
18 partiti e sette coalizioni a scendere in campo per i 240 seggi del
parlamento di Sofia. (ANSA). YY7-QN
Ministero dell’interno: Ricevute 53 segnalazioni di compravendita di
voti
Il ministero dell’interno ha ricevuto finora 53 segnalazioni di pratiche di
compravendita dei voti in vista delle elezioni politiche anticipate del 5
ottobre. Lo ha dichiarato il ministro dell’interno, Yordan Bakalov, il quale ha
detto che sono stati aperti “una linea telefonica e un sito web dove i cittadini
possono riferire eventuali irregolarità riscontrate nel processo elettorale”.
SCANDALO CORPBANK
Il tribunale d’appello ha respinto la richiesta di sospensione di
Tsvetan Gunev
Il tribunale d’appello di Sofia si è opposto alla sospensione di Tsvetan
Gunev, vicegovernatore della Banca nazionale bulgara (Bnb), il quale è
sotto inchiesta per il suo presunto ruolo nello scandalo che ha coinvolto
Corporate commercial bank (CorpBank). Gunev è vicegovernatore della Bnb
ma ha preso congedo il 18 giugno scorso, due giorni prima che CorpBank
venisse posta sotto sorveglianza speciale da Bnb, in seguito alle indagini
avviate nei suoi confronti. Il giudice d’appello ha stabilito che non esiste
alcuna prova che Gunev potrebbe utilizzare il suo incarico nella Bnb per
esercitare delle pressioni sui testimoni o ostacolare l’inchiesta. Stando alla
sentenza, la decisione di Gunev di prendersi un periodo di aspettativa da
Bnb non appena egli è stato posto sotto indagine dimostra la sua intenzione
di non volere interferire con le indagini. La decisione della corte d'appello è
definitiva e non può essere impugnata ulteriormente. Gunev è sotto
inchiesta in quanto accusato di non avere esercitato i dovuti controlli su
CorpBank. L’azionista di maggioranza dell’istituto di credito, Tsvetan
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Vassilev, è accusato di appropriazione indebita per 206 milioni di lev fra il
mese di dicembre del 2011 e il 19 giugno del 2014. Nei confronti di
Vassilev, che attualmente si trova in Serbia dove si è costituito alla polizia
locale, pende un mandato di cattura internazionale e le autorità di Sofia
stanno preparando la documentazione per chiederne l’estradizione.
SOUTH STREAM
Vassil Shtonov: L’interesse della Bulgaria nel progetto è
sostanzialmente commerciale
L'interesse di Bulgaria nel progetto South Stream è puramente
commerciale: è quanto dichiarato dal ministro dell'economia e dell'energia
ad interim, Vassil Shtonov. “Il South Stream è semplicemente un gasdotto
di transito. Quello che la Bulgaria ne ricaverà saranno tasse di transito e
questo è ciò su cui stiamo lavorando per garantire al paese i massimi
benefici”, ha detto Shtonov. Stando alle sue parole, è assolutamente
importante garantire le forniture di gas in quanto la Bulgaria è quasi
interamente dipendente dal gas che arriva da un’unica fonte. “La Bulgaria
ha una buona posizione geografica ed è inaccettabile non sfruttarla. Il
governo ad interim supporta ogni tipo di gasdotti. La priorità principale è la
costruzione di dispositivi di interconnessione con la Romania, la Grecia, la
Turchia e la Serbia”, ha detto Shtonov.
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