EUROPEE
In Bulgaria favoriti i socialisti con 20,5%
In Bulgaria sarebbero quattro le formazioni politiche che otterrebbero seggi
al Parlamento europeo nelle elezioni del 25 maggio. È quanto è emerso da
un sondaggio dell'Istituto Mediana pubblicato a Sofia. Alle Europee, che in
Bulgaria si svolgeranno per la seconda volta dopo il suo ingresso nell’Ue nel
2007, partecipano 18 partiti, 6 coalizioni e 5 comitati d'iniziativa. Secondo
Mediana, per il partito socialista bulgaro (Bsp, al governo in coalizione con il
partito della minoranza turca Dps), voterebbe il 20,5% degli elettori, mentre
al partito Gerb (opposizione di centrodestra) dell'ex premier Boyko Borissov
andrebbe il 17,1%. Al terzo posto figura la coalizione guidata dalla
neoformazione politica extraparlamentare ‘Bulgaria senza censura’ con il
9,8% dei voti. Il patito Dps sarebbe il quarto con 7,3% delle preferenze. Il
tetto da superare per entrare al parlamento europeo è il 5,88% dei voti. I
dati dimostrano inoltre che con l'avvicinarsi del voto, sempre più bulgari
dichiarano di non avere intenzione di recarsi alle urne. Secondo gli esperti di
Mediana, la probabile causa sarebbe la crisi in Ucraina, in quanto la maggior
parte della popolazione è filorussa e non accetta la posizione dell'Ue nei
confronti di Mosca.
Ex ministro dell’Interno interrogato per presunta compravendita di
voti
Rumen Petkov, ex ministro dell’Interno e attuale membro del partito
Alternativa per la rinascita democratica in Bulgaria (Abv), è stato
interrogato dalla polizia di Sofia per il suo coinvolgimento in una presunta
operazione di compravendita dei voti per le elezioni europee del 25 maggio.
Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla procura di Sofia. Secondo
informazioni pubblicate dall’agenzia “Focus”, la compravendita dei voti
riguarda la città di Pleven, di cui Petkov è stato sindaco. Petkov ha preso
parte attiva alla campagna elettorale nella città a favore del partito Abv,
guidato dall’ex presidente della repubblica Gheorghi Parvanov.
ENERGIA
Plamen Oresharski: Il South Stream rispetterà la normativa europea
La Bulgaria si adeguerà alla normativa europea negli emendamenti alla
legge sull’energia che riguardano la sezione sottomarina del gasdotto South
Stream, ha dichiarato il premier Plamen Oresharski. “Terremo conto del
dibattito avvenuto tra la prima e la seconda lettura della legge – ha spiegato
Oresharski - così come degli standard europei”. Oresharski ha aggiunto che
la Bulgaria sta aspettando le “considerazioni” dell’Ue sulla legge. “Questo
significa che la normativa si conformerà alle raccomandazioni di Bruxelles”,
ha affermato il premier. Le modifiche alle normative del settore energetico
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in Bulgaria sono state oggetto di polemiche tra maggioranza e opposizione:
il blocco riformista accusa, infatti, il governo di aver proposto emendamenti
suggeritigli dalla società russa Gazprom. Gli emendamenti, per i quali la
Commissione europea critica la Bulgaria, introducono il termine “gasdotto di
mare” e mirano a eludere regolamenti Ue e il cosiddetto Terzo Pacchetto
Energia a favore della costruzione del gasdotto South Stream.
Gazprom: Il South Stream raggiungerà le coste bulgare a dicembre
2015
Il gasdotto South Stream raggiungerà le coste bulgare del mar Nero nel
dicembre del 2015. Lo ha detto l’amministratore delegato di Gazprom,
Alexey Miller, in un’intervista all’emittente televisiva ‘Russia-1’. “Non c’è
dubbio che il South Stream abbia ottenuto ovunque lo status di progetto
nazionale prioritario”, ha rilevato Miller nell’intervista ed ha precisato che le
prime forniture di gas in Bulgaria mediante il South Stream, arriveranno
sempre nel dicembre 2015. Secondo Miller, il South Stream è necessario per
la “stabilità delle forniture di gas russo ai consumatori europei”, data la
situazione in Ucraina. Miller ha aggiunto che i lavori per la costruzione del
gasdotto in Serbia e Bulgaria sono già iniziati e saranno completati in
tempo. “Non abbiamo problemi nei lavori di costruzione del gasdotto”, ha
detto l’ad di Gazprom.
ALLUVIONE
Si temono esondazioni del Danubio nei pressi della città di Lom
Il livello del Danubio è salito di 54 centimetri nelle ultime 24 ore nei pressi
della città di Lom, dove si teme l’esondazione del fiume dopo le alluvioni nei
giorni scorsi in diversi paesi dei Balcani occidentali. La città di Lom potrebbe
essere una delle prime città alluvionate bulgare. Ieri le acque del Danubio
hanno inondato la sezione più bassa del porto di Lom, dove sono stati
costruiti argini temporanei.
MUSICA
È morto il famoso basso bulgaro Nicola Ghiuselev, era anche
cittadino italiano
È morto venerdì scorso a Sofia all’età di 77 anni il famoso cantante lirico
bulgaro Nicola Ghiuselev. Il suo debutto fu nel 1961 sul palcoscenico
dell'opera di Sofia nella parte di Timur nella Turandot di Puccini. In pochi
anni diventò celebre in tutto il mondo esibendosi da basso sui palcoscenici
più rinomati, dalla Scala di Milano alla Staatsoper di Vienna, dall'Opera di
Parigi al Metropolitan di New York. Nel 1994 ricevette uno dei titoli italiani
più importanti per il mondo della lirica: il ‘Verdi D'Oro’ del Teatro Regio di
Parma. Dal 1993 Nicola Ghiuselev era anche cittadino italiano e nel 2005 fu
insignito del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana.
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BULGARIA - ITALIA
Il premier Plamen Oresharski a Roma il 24 maggio prossimo
Il premier Plamen Oresharski guiderà la delegazione in visita a Roma il 24
maggio prossimo in occasione del Giorno dell'istruzione, della cultura
bulgara e dell’alfabeto slavo. Oresharski farà visita alla Basilica di San
Clemente, dove è il sepolcro di San Cirillo, e parteciperà alla messa per la
Festività dei Santi Cirillo e Metodio. La delegazione incontrerà inoltre papa
Francesco e avrà un colloquio bilaterale con il segretario di Stato del
Vaticano, Pietro Parolin. Il 24 maggio si celebra in Bulgaria la festa dei santi
Cirillo e Metodio, due studiosi bulgari, che idearono l’alfabeto slavo e
tradussero dal greco in bulgaro la letteratura religiosa del cristianesimo
ortodosso.
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