IL DOPO ELEZIONI
Si insedia il governo, Borissov di nuovo premier
Il carismatico cinquantacinquenne Boyko Borissov, ex pompiere, ex guardia
del corpo, ex sindaco della capitale Sofia, è ritornato alla ribalta sulla scena
politica in Bulgaria nella veste di premier del paese balcanico per la seconda
volta. Venerdì scorso il parlamento di Sofia ha approvato il nuovo esecutivo
di minoranza formato dal suo partito conservatore GERB (84 seggi nel
parlamento unicamerale composto da 240 deputati) in coalizione con il
Blocco Riformista (centrodestra, 23 seggi) e il partito ABV (fuoriusciti dal
Partito Socialista Bulgaro BSP, 11 seggi). Borissov, dopo aver vinto le
elezioni anticipate del 5 ottobre è riuscito ad assicurarsi nei giorni scorsi
l'appoggio in parlamento del Fronte Patriottico (nazionalisti, 19 seggi) e in
questo modo, almeno nei primi tempi, potrà contare su una maggioranza di
137 voti. Quattro sono i vicepremier nel nuovo gabinetto di Borissov.
Tomislav Doncev del GERB si occuperà dei fondi europei e dell'economia,
Rumiana
Bachvarova,
sempre
del
GERB,
sarà
responsabile
dell'amministrazione pubblica e della politica di coalizione, Meglena Kuneva
del Blocco Riformista seguirà le politiche europee e i rapporti con le
istituzioni, e infine Ivailo Kalfin dell'ABV è responsabile della politica sociale
ed è anche ministro del lavoro. I ministeri sono 17 e il GERB si è riservato
quelli chiave - delle finanze, dell'interno, dei trasporti e delle
telecomunicazioni e dello sviluppo regionale - mentre il ministero della
difesa spetta al Blocco Riformista. Nel febbraio 2013, a pochi mesi dal
termine del suo primo mandato di quattro anni come premier, Borissov si è
dimesso a seguito delle proteste di massa in tutto il paese contro il carovita,
l'arbitrio dei monopoli e la dilagante corruzione. Oggi dovrebbe andare
incontro alle stesse di prima ma anche a diverse altre sfide. La prima è
quella del caso della bancarotta della quarta per grandezza banca in
Bulgaria, la Corporate Commercial Bank, con un buco di oltre 4 miliardi di
lev. Borissov dovrà poi dissipare il sospetto di gran parte dei bulgari che le
elezioni e i governi sono una sorta di messa in scena, la solita corsa tra i
partiti per accaparrarsi il potere, con il concetto di 'destra' e 'sinistra', fuso
in un'unica ricetta 'alla bulgara' che pare una vera e propria organizzazione
di stampo oligarchico. La situazione in Bulgaria continua ad essere
allarmante, tra carovita, criminalità organizzata e corruzione anche ai piani
alti del potere. Lo stipendio medio mensile da tempo si aggira intorno ai 400
euro e le pensioni sono inferiori ai 140 euro, mentre i prezzi dei generi
alimentari, dell'energia e dei prodotti di consumo si avvicinano a quelli dei
Paesi occidentali.
La composizione del nuovo governo
Boyko Borissov – Presidente del Consiglio dei Ministri (GERB)
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Rumiana Bachvarova – Vice Premier per la politica di coalizione e
l’amministrazione pubblica (GERB)
Meglena Kuneva – Vice Premier per le politiche europee e i rapporti con le
istituzioni (Blocco Riformista)
Tomislav Doncev - Vice Premier per i fondi europei e l’economia (GERB)
Ivailo Kalfin - Vice Premier per la politica demografica e sociale e ministro
del lavoro e della politica sociale (ABV)
Daniel Mitov – ministro degli esteri (ex governo ad interim)
Hristo Ivanov – ministro della giustizia (ex governo ad interim)
Nikolay Nencev – ministro della difesa (Blocco Riformista)
Todor Tanev – ministro dell’istruzione e delle scienze (Blocco Riformista)
Bozhidar Lukarski – ministro dell’economia (Blocco Riformista)
Petar Moskov – ministro della salute (Blocco Riformista)
Krassen Kralev – ministro della gioventù e dello sport (GERB)
Vesselin Vuchkov – ministro dell’interno (GERB)
Ivaylo Moskovski – ministro dei trasporti (GERB)
Liliana Pavlova – ministro dello sviluppo regionale (GERB)
Temenuzhka Petkova – ministro dell’energia (ex governo ad interim)
Vladislav Goranov – ministro delle finanze (GERB)
Vezhdi Rashidov – ministro della cultura (GERB)
Ivelina Vassileva – ministro dell’ambiente e delle acque (GERB)
Dessislava Taneva – ministro dell’agricoltura e degli alimenti (GERB)
Nikolina Anghelakova – ministro del turismo (ex governo ad interim)
BANCAROTTA
Clienti di CorpBank faranno ricorso alle corti di Lussemburgo e
Strasburgo
I clienti della Corporate Commercial Bank (CorpBank), che è in procedura di
fallimento, avvieranno un’azione collettiva contro lo stato bulgaro presso la
Corte Europea di Giustizia di Lussemburgo e la Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo di Strasburgo. È quanto annunciato dal rappresentante del
Comitato d'iniziativa dei depositanti dell’istituto, Bozhidar Tomalevski, il
quale ha annunciato che gli aderenti al comitato firmeranno un contratto
con la società svizzera CCI, cui sarà affidato il compito di portare avanti
l’istanza. Tomalevski, citato dalla Radio Nazionale Bulgara BNR, ha motivato
la decisione con il fatto che una serie di transazioni finanziarie del valore
complessivo di 100 milioni di lev sono state effettuate con 11 minuti di
ritardo dopo la scadenza del 20 giugno, giorno in cui la banca è stata posta
sotto la tutela della Banca nazionale bulgara (BNB).
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AMBIENTE
Ivelina Vassileva: Il nuovo governo manterrà la moratoria sul gas
da scisti
Il nuovo governo bulgaro non revocherà la moratoria imposta nel 2012
sull’esplorazione ed estrazione di gas da scisti (“shale gas”). Lo ha
annunciato il neo ministro dell'ambiente, Ivelina Vassileva, in un'intervista
rilasciata al canale televisivo BTV. La Vassileva ha ribadito che il nuovo
esecutivo di Sofia non concederà il permesso di esplorare ed estrarre gas da
scisti attraverso la fratturazione idraulica e mapperà le aree protette sulla
costa del Mar Nero. Nel gennaio del 2012 il governo bulgaro ha revocato il
permesso di esplorazione dello “shale gas” concesso alla società
statunitense Chevron per i depositi nel nord-est del paese, adducendo come
motivazione i rischi di natura ambientale. Successivamente, durante un
incontro fra l’allora segretario di Stato Usa, Hillary Cinton, e l’allora premier,
Boyko Borissov, fu concordato che la sicurezza ambientale deve essere “la
massima priorità per quanto riguarda le prospezioni del gas da scisti”.
ENERGIA
Temenuzhka Petkova: Il potenziamento delle unità 5 e 6 di Kozloduy
e una priorità del nuovo governo
Il potenziamento delle unità 5 e 6 della centrale nucleare di Kozloduy “sarà
una priorità del nuovo governo”, ha dichiarato il nuovo ministro dell'energia,
Temenuzhka Petkova, in un’intervista rilasciata al canale televisivo Nova Tv.
“Mi rendo conto della grande responsabilità cui mi trovo di fronte. Sono
consapevole dei rischi che potrebbero emergere, ma la situazione del
settore energetico è così difficile e grave che quando Boyko Borissov mi ha
proposto questo incarico ho ritenuto mio dovere accettare”, ha detto
Petkova. “Conoscendo il settore energetico, intendo intraprendere
determinate azioni e attuare le riforme che ci consentano di uscire da
questo circolo vizioso", ha aggiunto. Nel nuovo esecutivo il ministero
dell’energia sarà per la prima volta a sé stante e non più condiviso con
quello dell’economia.
EVENTI CAMERALI
Interfood&Drink per Expo 2015: l’Italia scelta come Host Country e la
Camera di Commercio Italiana in Bulgaria partner ufficiale dell’evento
fieristico
Si è concluso con gran successo e forte apprezzamento da parte di tutti i
soggetti coinvolti l’evento fieristico Interfood&Drink che ha scelto l’Italia
come Host Country e la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria come
partner ufficiale per l’organizzazione della partecipazione italiana e delle
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

attività di promozione delle eccellenze enogastronomiche ed agroalimentari
italiani. A partire dal giorno 5 novembre, si sono tenuti differenti eventi a
celebrazione del Bel Paese: dal business lunch alla cerimonia di premiazione
dei ristoranti italiani certificati con il Marchio “Ospitalità Italiana”,
dall’apertura ufficiale dei Saloni Specializzati con l’intervento del Vice
Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambasciatore d’Italia in Bulgaria, Marco
Conticelli che ha messo in evidenza ancora una volta i fattori comuni ai due
Paesi, la comunanza della tematica alimentare tra queste manifestazioni
fieristiche e la prossima Esposizione Universale di Milano EXPO2015, alla
realizzazione del workshop promosso dalla Camera di Commercio Italiana in
Bulgaria e Fiera Milano “Business Opportunities for Bulgarian Export to Italy
and overseas”. Learn more about the Exhibitions TUTTOFOOD, HOST and
FOOD HOSPITALITY WORLD, in the timeframe of the Universal Expo 2015,
correlato alla presentazione delle opportunità di business derivanti dall’Expo
e dai saloni fieristici. E ancora l’attività di promozione dei prodotti italiani di
qualità e dell’Italian Quality Experience , attraverso degustazioni, show
cooking e seminari info/formativi realizzati e coordinati dalla Camera di
Commercio Italiana in Bulgaria.
Oltre un centinaio al giorno i visitatori e pubblico specializzato in visita al
Padiglione Italia ed alle aziende italiane partecipanti a cui si sono aggiunti
consumatori, importatori, distributori ed operatori audiovisivi presenti alle
diverse attività collaterali in numero pari a 300.
Un report post evento sarà distribuito a tutti gli associati e partners della
Camera di Commercio unitamente ad una galleria fotografica creata sul
profilo facebook dell’Associazione.
www.facebook. .com/camcomit.bulgaria
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