EUROPEE
Gerb vince le elezioni in Bulgaria per il parlamento europeo
Trionfo del centro destra, knockdown per la sinistra, sconfitti gli
ultranazionalisti: questi i risultati - a giudicare dallo spoglio del 75% delle
schede - delle elezioni di ieri in Bulgaria per i 17 seggi che spettano al paese
nel parlamento europeo. Numeri alla mano, il partito conservatore Gerb
dell’ex premier Boyko Borissov è primo con il 31,08% dei voti e sei seggi.
Segue il partito socialista Bsp con il deludente 18,86% e il partito della
minoranza turca Movimento per diritti e libertà Dps che ottiene il 16,51%
dei voti. Al quarto posto è la coalizione guidata dal neopartito ‘Bulgaria
senza censura’ con il 9,69 per cento. Con 6,43% dei voti (la soglia da
superare è 5,88% dei voti) entra nel parlamento europeo anche il Blocco
riformista, alleanza di partiti di centrodestra. Le percentuali, anche se non
ancora definitive, dimostrano che la Bulgaria invia a Strasburgo soltanto
partiti filo europeisti e chiude nell’armadio le formazioni ultranazionaliste,
come Ataka che arriva appena al 3% dei voti. L’affluenza alle urne è stata
del 35,52%.
BULGARIA-ITALIA
Delegazione bulgara a Roma in visita alla basilica di San Clemente
Una delegazione bulgara guidata dalla vicepremier Zinaida Zlatanova è stata
a Roma per rendere omaggio alla tomba di San Cirillo nella basilica di San
Clemente. La visita è stata organizzata in occasione delle celebrazioni
nazionali del 24 maggio per la festività dei Santi Cirillo e Metodio. Ha
partecipato anche una delegazione macedone, a testimonianza del
miglioramento delle relazioni tra i due paesi.
Incontro a Roma tra Federica Mogherini e Kristian Vighenin
Gli affari europei e il semestre di presidenza italiana dell’Unione, nonché i
rapporti bilaterali tra Italia e Bulgaria, con particolare attenzione ai legami
economico-commerciali: questi i principali argomenti al centro dei colloqui
tra il ministro degli Esteri italiano, Federica Mogherini, e il suo omologo
bulgaro Kristian Vighenin, in visita a Roma. Secondo quanto riferisce la
Farnesina in una nota, a poco più di un mese dall’inizio della presidenza
italiana del Consiglio Ue, il ministro Mogherini ha illustrato al collega
Vighenin il quadro delle priorità del governo per il semestre, dal rilancio di
politiche per stimolare la crescita e l’occupazione, soprattutto giovanile, alla
gestione dei flussi migratori, tutti temi dei quali Sofia condivide il carattere
prioritario. Il capo della diplomazia italiana, a conferma dell’eccellente
rapporto bilaterale, ha ribadito il sostegno di Roma all’ingresso della
Bulgaria nell’area Schengen. I due ministri hanno infine discusso delle
modalità per rafforzare gli investimenti in Bulgaria e hanno passato in
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rassegna alcuni progetti energetici di rilievo strategico, quali South Stream
e Trans Adriatic Pipeline.
TERREMOTO
Scossa sismica di magnitudo 5.6 avvertita in Bulgaria
Un terremoto di magnitudo 5.6 della scala Richter è stato registrato il 24
maggio alle 12.25 locali (11.25 italiane) in Bulgaria. L'epicentro è stato
individuato nell'isola di Samotracia, Grecia. La scossa è stata avvertita con
maggior forza nella Bulgaria meridionale e nelle città sul Mar Nero. Secondo
i dati della Protezione civile, per adesso non ci sarebbero vittime e gravi
danni materiali, ma gli accertamenti sono in corso. Il 22 maggio 2012 un
terremoto di magnitudo 5,9 con epicentro a 28 chilometri a sud della
capitale Sofia ha causato gravi danni materiali nella città di Pernik e a Sofia.
ENERGIA
Bulgartransgaz riceve finanziamenti comunitari per realizzare tre
gasdotti
Bulgartransgaz, la compagnia che gestisce il sistema di approvvigionamento
delle forniture di gas in Bulgaria, ha ricevuto dei finanziamenti comunitari
dal Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione della centrale di
Kozloduy per la costruzione di tre gasdotti. I fondi saranno erogati tramite
la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e prevede la
costruzione di tre gasdotti, con annesse stazioni di regolazione a Svishtov,
Panagiurishte, Pirdop, Bansko e Razlog. Il costo dei tre progetti sarà di 21,7
milioni di euro, di cui circa 11 milioni di euro proverranno dal Fondo, mentre
la parte restante sarà investita da Bulgartransgaz. Grazie alla realizzazione
dei tre gasdotti, 104 mila residenti in 12 comuni bulgari avranno accesso
alla rete di distribuzione del gas, generando consumi annuali stimati intorno
ai 183 milioni di metri cubi. I tre nuovi rami dei gasdotti devono essere
completati entro il 2016 e garantiranno l’apertura di 500 posti di lavoro
temporanei e cento permanenti al momento della loro entrata in funzione.
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