POLITICA
Il parlamento vota il 30 maggio la quarta mozione di sfiducia contro
il governo
Il parlamento bulgaro voterà venerdì, 30 maggio, la quarta mozione di
sfiducia contro il governo, a guida socialista, presentata dall’opposizione. È
quanto annunciato dal presidente del parlamento, Mihail Mikov. La mozione
di sfiducia verte sul presunto fallimento della politica energetica attuata dal
governo ed è stata presentata dal partito all’opposizione Cittadini per lo
sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb). Ieri si è svolto il dibattito sulla
mozione che è stato contraddistinto dagli strascichi delle europarlamentari,
il cui esito è stato molto positivo per l’opposizione e molto negativo per
l’esecutivo. Il Gerb, infatti, si è confermato il primo partito col 30,40 per
cento dei voti, mentre il Partito socialista bulgaro (Bsp) si è fermato a undici
punti di distanza al 18,94 per cento.
Ataka chiede l’annullamento dei risultati delle europarlamentari
Il partito ultranazionalista Ataka ha chiesto l’annullamento dei risultati delle
elezioni europarlamentari che si sono svolte domenica scorsa. A riferirlo è
stato il deputato di Ataka, Desislav Chukolov, prima della seduta
parlamentare di ieri durante la quale si è discussa la mozione di sfiducia
presentata dal Gerb contro il governo per il presunto fallimento della politica
energetica. Stando a quanto dichiarato da Chukolov, l’esito delle elezioni
europarlamentari è stato viziato da brogli e dalla compravendita di voti. Il
parlamentare ha aggiunto che Ataka presenterà alla Procura della
Repubblica delle prove che dimostrano queste accuse.
Serghei Stanishev: Siamo pronti ad analizzare il contesto politico
dopo l’esito della mozione di sfiducia
Il Partito socialista bulgaro (Bsp) analizzerà la situazione politica nazionale
dopo l’esito della mozione di sfiducia. Lo ha dichiarato il leader del Bsp,
Serghey Stanishev ed ha aggiunto: “Non credo che dovrei commentare
posizioni o opinioni di altri esponenti politici”. Il riferimento è alle
dichiarazioni del leader del Movimento per diritti e le libertà (Dps, partner
della coalizione di governo con Bsp), Lyutvi Mestan, che ha invocato la
necessità di un “dialogo sul processo politico”, confermando che
l’opportunità di indire elezioni anticipate dovrebbe essere tenuta in
considerazione e che il governo attualmente in carica potrebbe non
terminare il mandato. La posizione del Bsp è sempre più instabile dopo il
pessimo risultato elettorale delle europarlamentari di domenica scorsa: i
socialisti, infatti, si sono attestati al 18,94 per cento, undici punti
percentuali dietro il principale schieramento all’opposizione Gerb che ha
ottenuto il 30,40 per cento dei consensi.
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

ITALIA-BULGARIA
Incontro a Roma tra Matteo Renzi e Plamen Oresharski
L'importanza dei temi energetici e la valenza del progetto South Stream
nella prospettiva della sicurezza e dell'indipendenza energetica del
Continente europeo. Questi sono stati tra i temi al centro dell'incontro, ieri a
Palazzo Chigi, tra il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e il primo ministro
della Bulgaria, Plamen Oresharski. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato
l'ottimo livello delle relazioni bilaterali per quel che riguarda sia gli
investimenti sia l'interscambio commerciale. Matteo Renzi e Plamen
Oresharski hanno esaminato anche gli ultimi sviluppi della crisi ucraina
convenendo sull'importanza delle elezioni presidenziali di domenica scorsa
ed evidenziando la necessità di una de-escalation sul terreno e di un dialogo
inclusivo per una soluzione politica della crisi. All'indomani del Vertice
informale di Bruxelles dei Capi di Stato e di governo dell'Unione Europea, i
due primi ministri hanno discusso di temi europei, internazionali e bilaterali.
Sono state condivise le principali priorità del semestre di Presidenza italiana
del Consiglio Ue a partire da crescita ed occupazione, energia, corridoi
intermodali transeuropei, solidarietà tra i paesi Ue sulle questioni migratorie
e necessità di un'Europa con meno ostacoli burocratici. Più tardi Plamen
Oresharski e il suo seguito sono stati ricevuti in udienza dal Papa. Il
colloquio si è svolto nella residenza Santa Marta prima che il Papa tenesse
l'udienza generale in piazza San Pietro.
ENERGIA
Barroso: L’accordo tra Bulgaria e Russia sul South Stream non
rispetta le norme Ue
L’accordo bilaterale concluso tra Bulgaria e Russia sul gasdotto South
Stream non rispetta le norme Ue e la sicurezza energetica del paese
balcanico è “a rischio”. Lo ha affermato il presidente della Commissione
europea, José Manuel Barroso, al termine del vertice dei Capi di Stato e di
governo dell’Ue svoltosi a Bruxelles. “L’Unione europea deve rimanere unita
sulle questioni energetiche”, ha detto Barroso, ribadendo che alcuni degli
accordi negoziati con i paesi membri dell’Ue su South Stream “sono contrari
alla legislazione comunitaria”. Barroso ha informato il premier bulgaro,
Plamen Oresharski, delle “intenzioni della Commissione europea” a questo
riguardo. “Dobbiamo essere sicuri che le norme sul mercato interno siano
pienamente rispettate”, altrimenti “la sicurezza energetica della Bulgaria e
dell’Ue sarebbe a rischio”. La Commissione europea ha ricevuto lo scorso
dicembre “il mandato politico” per rinegoziare gli accordi bilaterali conclusi
tra la Russia e i paesi membri interessati dal gasdotto. Secondo l’esecutivo
comunitario, gli accordi bilaterali per la costruzione del gasdotto conclusi da
Mosca con i paesi Ue violano la legislazione europea. Uno dei punti dove
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sono stati rilevati maggiori problemi riguarda “l’unbundling”, che consente a
operatori diversi da Gazprom di utilizzare il gasdotto.
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