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POLITICA INTERNA 

 

 Dimissioni del Primo Ministro Cerar  

Il Premier Miro Cerar ha comunicato mercoledì in tarda serata le sue dimissioni 

dall’incarico. Nel motivare la sua decisione ha indicato che “la goccia che ha fatto 

traboccare il vaso” è stata la sentenza con la quale la Corte suprema ha annullato il 

referendum del settembre scorso sul secondo binario fra Capodistria e Divaccia, 

indicato come “il progetto cruciale per lo sviluppo del Paese”. Il Primo ministro è stato 

critico anche nei confronti dei sindacati e delle “vecchie forze, sia all’opposizione che al 

governo”, che guardano “solamente ai propri interessi particolari”.  

Nella sentenza della Corte suprema, emessa qualche ora dopo la deposizione del Primo 

Ministro e del promotore del referendum presso la stessa corte, viene evidenziato che il 

governo aveva finanziato con soldi pubblici, per circa 100.000 euro, la campagna 

referendaria  durante la quale aveva assunto una posizione parziale. La corte ha imposto 

ora la ripetizione del referendum. 

 

 Echi alle dimissioni di Cerar 

Secondo il Delo, la “macchina economica slovena” sta funzionando in maniera sempre 

più autonoma, a prescindere dalla politica del governo. Più che per le dimissioni di 

Cerar, la Slovenia dovrebbe essere preoccupata per le dichiarazioni del presidente 

americano Trump circa i dazi sulle automobili europee, in particolare quelle tedesche: 

gli esportatori sloveni potrebbero essere colpiti a causa del loro ruolo nella catena dei 

fornitori. 

Il mondo economico non si attende forti conseguenze per le dimissioni di Cerar, anche 

perché in ogni caso erano previste le elezioni. La Camera di Commercio e dell’Industria 

(GZS) ritiene che lo stallo su alcune importanti riforme sia conseguenza delle differenze 

di interesse che, con l’avvicinarsi della scadenza della legislatura, sono solo che 

cresciute. 
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 Precisazioni del Commissario europeo ai Trasporti 

Il commissario europeo ai Trasporti, la slovena Violeta Bulc, ha precisato ieri che il 

finanziamento europeo di 109 milioni di euro per la realizzazione del secondo binario 

della Capodistria-Divaccia è “solamente congelato, non perso". Il Commissario ha 

spiegato che la Slovenia ha ricevuto altri 44 milioni di euro di co-finanziamento per uno 

studio preliminare sul progetto e che su tale finanziamento non influisce la decisione 

della Corte suprema. La Bulc ha quindi evidenziato che il progetto ferroviario è molto 

importante dal punto di vista strategico, "non solo per la Slovenia ma per l'intera Ue". 

Come parte del Corridoio Adriatico-Baltico, tale infrastruttura rappresenta un incentivo 

decisivo per il trasporto merci nell'area.  

 

 

DATI E PREVISIONI MACROECONOMICHE 

 

 L’IMAD  rivede al rialzo le stime per la crescita 2018 al +5,1% 

L’Ufficio per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo/IMAD ha rettificato al rialzo le 

previsioni economiche per quest’anno, elevandole dal 3,9% al 5,1%; il prossimo anno la 

crescita dovrebbe essere del 3,8% (anziché del 3,2%, indicato nell’outlook autunnale), 

mentre nel 2020 del 3,2%. Le esportazioni rimangono il principale fattore di crescita; si 

attende comunque anche un aumento degli investimenti e del consumo interno. 

Quest’anno l’inflazione dovrebbe essere pari all’1,5%, mentre la disoccupazione 

dovrebbe continuare a diminuire. Le sfide principali per il futuro sono gli andamenti 

demografici, il debito pubblico  e la produttività, dove la Slovenia rimane del 20% al di 

sotto della media europea. L’IMAD ha precisato che nel redigere le previsioni non ha 

tenuto conto delle dimissioni del Primo Ministro Miro Cerar, ma solamente delle 

elezioni politiche. In ogni caso i recenti sviluppi politici non dovrebbero influire a breve 

termine sulla situazione macroeconomica del Paese. 

 
 Esportazioni ed importazioni  

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che a gennaio le esportazioni slovene 

sono cresciute del 13,6% su base annua, mentre le importazioni, rispetto al gennaio 

2017, hanno visto una crescita del 12,5%. I valori delle esportazioni e delle importazioni 

sono stati superiori alla media mensile nel 2017. La Slovenia ha esportato negli Stati UE 

il 15,1% di merci in più rispetto al gennaio 2017; la crescita delle importazioni nello 

stesso periodo è stata del 7,8%. L’eccedenza nell’interscambio merci con i Paesi UE è 

stata la più alta negli ultimi due anni. Nell’interscambio con i Paesi extra-UE la 

situazione è invece capovolta in quanto, nel rapporto fra export ed import, è stato 

registrato un deficit.   

 

 

INFRASTRUTTURE 

 

 Nuovo collegamento merci con Monaco di Baviera 

Il Delo di martedì riferisce che fra Capodistria e Monaco di Baviera è stata aperta una 

nuova linea ferroviaria diretta per il trasporto di container; il trasporto, gestito dalla 

società Adria Kombi (un terzo è detenuto dalle Ferrovie slovene, un terzo da quelle 

austriache mentre un terzo dalla tedesca Schenker), sarà effettuato tre volte alla 

settimana. Rispetto a prima rappresenta un passo in avanti in quanto finora i container 
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venivano trasbordati a Lubiana, operazione che provocava maggiori spese e una perdita 

di tempo. La testata  fa notare che dallo scalo portuale capodistriano alla capitale 

bavarese finora venivano trasportati solamente 13.000 container all’anno (Trieste 

almeno il doppio, con trasporti più frequenti), il che significa che esistono notevoli 

potenzialità non ancora sfruttate. La distanza fra Capodistria e Monaco è più breve 

rispetto che da Monaco ad Amburgo, ma le ferrovie tedesche sono più veloci e 

moderne.  

L’anno scorso il porto di Capodistria ha trasbordato verso il mercato tedesco oltre 

550.000 tonnellate di merci. Attraverso il porto sono passate negli ultimi due anni 

290.000 automobili Daimler Benz destinati per  l’estremo Oriente; un importante cliente 

è anche la Volkswagen, riporta il Delo. 

 

 

VITA ECONOMICA 

 

 Intervista con Andrea Agnelli  

Il Delo, nel supplemento di sabato, pubblica una lunga intervista con Andrea Agnelli, il 

quale la scorsa settimana ha tenuto una conferenza nell’ambito della mostra 

“Neorealismo – nuova immagine in Italia 1932-1960”, in corso a Lubiana. Agnelli 

nell’intervista parla della sua famiglia, del club calcistico Juventus, dell’industria 

automobilistica e di altre questioni. Alla domanda riguardante l’Italia contemporanea 

risponde: “L’Italia rimane un Paese che è in grado di fornire la conoscenza/sapere ed 

un’industria evoluta; ha bisogno tuttavia di una maggiore stabilità, di un controllo 

finanziario e di incentivi per gli investimenti. Se riuscissimo ad essere più stabili 

potremmo attirare più capitale straniero. D’altronde ci confrontiamo con notevoli 

differenze fra la parte settentrionale, quella centrale e meridionale del Paese”. 

 
 
BANCHE 

 

 Presunto riciclaggio di denaro nella NKBM  

La commissione parlamentare d’inchiesta che si occupa del presunto riciclaggio di 

denaro nella NLB e nella NKBM, ha sentito mercoledì alcuni ispettori della Banca 

centrale slovena che avevano svolto controlli presso la banca di Maribor. In sostanza, 

essi hanno evidenziato che la NKBM svolgeva un pessimo controllo interno nel campo 

del riciclaggio, confermando il ricorso a un modus operandi definito come “tipologia 

italiana”: l’apertura di conti bancari dai quali, dopo i versamenti di ingenti quantità, 

veniva prelevato il denaro, riferisce la STA. Gli ispettori hanno fatto inoltre presente 

che, durante l’ispezione, la banca aveva cercato di celare alcune informazioni. 

 

 

BANDI 

 

Bandi pubblicati sul sistema ExTender   -  Link 

 

Gara Indumenti protettivi e di sicurezza.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328735&IO=90 

http://extender.esteri.it/sito/
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328735&IO=90
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Gara ACCORDO QUADRO - Indumenti ad uso professionale.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328738&IO=90 

 

Gara Fornitura di materiale per l´artroscopia.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328737&IO=90 

 

Gara Apparecchiature per la misurazione della velocità.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328736&IO=90 

 

Gara Servizi di ideazione tecnica (ferrovie).  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328816&IO=90 

 

Gara Lavori di costruzione di edifici.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328818&IO=90 

 

Gara Servizi informatici.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328819&IO=90 

 

Gara Fornitura e installazione di parti in plastica e reti sul trampolino per il salto 

con gli sci.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328826&IO=90 

 

Gara Telemetria (teleriscaldamento e gas).  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328825&IO=90 

 

Gara Servizi di stampa.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328817&IO=90 

 

Gara Servizi agricoli.  

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328738&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328737&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328736&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328816&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328818&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328819&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328826&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328825&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328817&IO=90
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Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328860&IO=90 

 

Gara Servizi - Elaborazione di piani di attuazione per l'upgrade della linea 

ferroviaria n. 20 Kranj - Lesce Bled.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328861&IO=90 

 

Gara Realizzazione di ricerche archeologiche sul tracciato del secondo binario 

Divaca - Koper (Divaccia - Capodistria).  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328862&IO=90 

 

Gara Apparecchiature per il controllo del traffico (Doppler e Laser).  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328926&IO=90 

 

Gara Fornitura di trattori per aeroporto e carrelli elevatori telescopici.  

Per accedere direttamente all'informazione, copia e incolla nella barra degli indirizzi 

del tuo browser il seguente link e poi premi su invio: 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328927&IO=90 
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Ambasciata d’Italia a Lubiana, Snežniška ulica 8, 1000 Ljubljana 

www.amblubiana.esteri.it; stampa.lubiana@esteri.it  

tel. (00386) 1 426 2194 

http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328860&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328861&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328862&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328926&IO=90
http://extender.esteri.it/Extender/smista.asp?IG=328927&IO=90
http://www.amblubiana.esteri.it/
mailto:stampa.lubiana@esteri.it

