EUROPEE
L’opposizione chiede nuove elezioni, per Borissov il governo
Oresharski è illegittimo
In Bulgaria il leader dell'opposizione Boyko Borissov, ex premier e capo del
partito conservatore Gerb vincitore delle elezioni europee di domenica, ha
chiesto le immediate dimissioni del governo di Plamen Oresharski, lo
scioglimento del parlamento ed elezioni politiche anticipate subito. Parlando
in una conferenza stampa, Borissov ha detto che il governo al potere da
quasi un anno dopo le elezioni anticipate del maggio 2013 - e che è
appoggiato dai socialisti e dal partito della minoranza turca Dps con il tacito
consenso del partito ultranazionalista Ataka - ormai è illegittimo. Dopo lo
spoglio del 97,5% delle schede elettorali, Gerb prende il 30,47% dei voti, la
coalizione guidata dal partito socialista Bsp il 19,05%, al Dps va il 17,14%,
la coalizione guidata dal neopartito ‘Bulgaria senza censura’ ottiene il
10,64% e il Blocco riformista - un’alleanza di partiti di centrodestra - il
6,41%. La commissione elettorale centrale ha reso noto che l’affluenza alle
urne è stata del 35,52% degli elettori.
Boyko Borissov: Chiederemo la vicepresidenza del Partito popolare
europeo
Il partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) chiederà la
vicepresidenza del Partito popolare europeo (Ppe). È quanto annunciato dal
leader del Gerb, Boyko Borissov, durante una conferenza stampa che si è
svolta ieri per commentare l’esito molto positivo per Gerb delle
europarlamentari. “Siamo il partito-eroe delle elezioni europee, quello che
ha sconfitto senza esitazioni il Partito socialista europeo (Pse). Chiederemo
la vicepresidenza del Partito popolare europeo”, ha detto Borissov.
Il leader socialista Stanishev non si dimetterà
Il presidente del Partito socialista bulgaro (Bsp) e leader del Partito
socialista europeo (Pse), Serghei Stanishev, non ha intenzione di dimettersi
dopo il risultato negativo delle europarlamentari di domenica scorsa in
Bulgaria. È quanto dichiarato dallo stesso Stanishev nel corso di una
conferenza stampa che si è svolta presso il palazzo nazionale della cultura di
Sofia. “Chi crede che il Bsp crollerà si sbaglia per l’ennesima volta”, ha detto
il leader socialista che ha ammesso il “risultato negativo” delle consultazioni
senza però definirlo “un motivo di disperazione”. “Il Bsp mostrerà la propria
solidità interna in questo momento di difficoltà”, ha proseguito Stanishev
secondo cui gli esiti delle europarlamentari hanno mostrato l’impazienza
degli elettori che si aspettano una politica più attiva per lo sviluppo
economico e sociale.
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I creditori della Bdz chiedono il risarcimento di 76 milioni di lev
entro 45 giorni
I creditori esteri della compagnia ferroviaria statale bulgara (Bdz) hanno
chiesto il risarcimento degli arretrati sul secondo prestito obbligazionario,
pari a 76 milioni di lev, entro 45 giorni. È quanto reso noto in seguito a una
riunione straordinaria dei rappresentanti delle banche creditrici di Bdz. Gli
istituti di credito, inoltre, hanno concordato il sequestro di una serie di beni
di Bdz nel caso in cui questi termini non vengano rispettati: la compagnia
ferroviaria potrebbe perdere 25 treni diesel e 3.407 vagoni merci, stando a
quanto riferisce il quotidiano “Capital”. I partecipanti alla riunione, fra cui un
rappresentante di Bdz, hanno assicurato che l’applicazione di tali misure non
inciderà sulle attività operative della società. Il rappresentante di Bdz ha
spiegato che i colloqui sulla rinegoziazione del prestito sono ancora in corso
e che il periodo di 45 giorni per la liquidazione degli arretrati potrebbe
essere esteso, evitando così una svendita di beni patrimoniali.
ENERGIA
Conclusi i lavori di revisione della centrale nucleare di Kozloduy
Si sono conclusi i lavori di manutenzione dell’unità 5 della centrale nucleare
di Kozloduy, iniziati il 20 aprile scorso. La centrale, secondo quanto reso
noto in un comunicato dalla società che gestisce l’impianto, è stata riattivata
alle 10 di ieri mattina dopo essere stata rifornita di combustibile nucleare
sufficiente per il periodo che precederà la prossima revisione.
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