PRIMO PIANO
Sofia dona armi e munizioni per i curdi in Iraq
La Bulgaria ha consegnato all'Iraq armi leggere e munizioni per un valore
complessivo di quasi 6 milioni di lev, armamenti destinati ai curdi in lotta
contro i jihadisti dello stato islamico. Lo ha comunicato il Ministero della
Difesa, che ancora martedì mattina non voleva rivelare alla stampa l'entità
degli aiuti sotto il pretesto del segreto di stato. Il comunicato stampa è
arrivato ieri pomeriggio dopo le proteste dei giornali e della radio nazionale
bulgara che aveva accusato il Ministero di nascondere ai contribuenti in che
modo e in quale misura intende spendere il denaro pubblico. Nel comunicato
si precisa che la donazione della Bulgaria è già arrivata in Iraq e che si
tratta di 1.800 armi leggere e circa 6 milioni di munizioni.
ELEZIONI ANTICIPATE
I conservatori del Gerb favoriti al 37,2%
A pochi giorni dalle elezioni politiche anticipate in programma in Bulgaria
domenica prossima, i sondaggi danno nettamente favorito il partito di
centro-destra Gerb (Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria),
guidato dall'ex premier conservatore Boyko Borissov. L'ultima rilevazione
dell'agenzia Sova Harris, diffusa ieri a Sofia, indica una netta vittoria di Gerb
con il 37,2% dei voti, pari a 98 deputati nel parlamento. Al secondo posto,
con il 25% dei voti e 66 seggi dovrebbe piazzarsi il Partito socialista bulgaro
(BSP). Secondo Sova Harris altri quattro partiti entrerebbero nel parlamento
superando lo sbarramento del 4% dei voti: il partito della minoranza turca
(DPS) al quale andrebbe il 12,7% e 33 seggi, il neocostituito partito di
centrodestra Bulgaria senza censura col 5,9% e 16 seggi, il blocco riformista
(di centrodestra) con il 5,6% e 14 seggi, e il blocco patriottico,
(nazionalisti), con il 4,8% e 13 seggi. Saranno 18 partiti e sette coalizioni a
scendere in campo per i 240 seggi del parlamento unicamerale di Sofia.
IL CASO CORPBANK
L’azionista maggioritario della Corpbank è indagato per riciclaggio
di denaro sporco
Le autorità di Liechtenstein hanno aperto un’inchiesta per riciclaggio di
denaro sporco nei confronti di Tsvetan Vassilev, l’azionista maggioritario
della Corpbank, e hanno chiesto alla Serbia, dove Vassilev si è rifugiato per
scappare dalla giustizia bulgara, qual è la procedura per chiedere la sua
estradizione. Liechtenstein ha inviato una domanda anche agli inquirenti
bulgari per conoscere i dettagli sull’inchiesta di Sofia contro Vassilev, aperta
per appropriazione indebita di grandi somme di denaro che ha messo
sull’orlo della bancarotta la Corpbank.
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ENERGIA
La Bulgaria resisterebbe appena un mese e mezzo senza il gas russo
Se i russi chiudessero il rubinetto del gas, a seguito delle controversie con
l’Ucraina, la Bulgaria resisterebbe non oltre un mese e mezzo in pieno
inverno contando sulle scorte nel deposito di Ciren. Lo ha dichiarato in
un’intervista al canale Bnt il vice premier Ekaterina Zakharieva. “Questo
periodo di tempo però è più che sufficiente per trovare la soluzione di
un’eventuale crisi del gas”, ha aggiunto Zakharieva. A suo dire la Bulgaria si
sta preparando per un’eventuale crisi e nello stesso tempo è in continuo
contatto con la Commissione europea, Russia e Ucraina per evitare un altro
inverno al freddo come è successo alcuni anni fa. Il gas russo che transita
attraverso il territorio dell’Ucraina, copre oltre il 90% dei fabbisogni della
Bulgaria.
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