ELEZIONI ANTICIPATE
Sondaggi: i conservatori in testa
In Bulgaria a poco più di due mesi dal voto anticipato il partito conservatore
Gerb è avanti nei sondaggi con il 27,2% dei consensi. In una rilevazione
demoscopica effettuata dall'Istituto per la Politica Moderna, al secondo
posto si colloca il Partito socialista bulgaro (Bsp), raccogliendo pero la metà
dei consensi (13,5%) rispetto al Gerb. La barriera del 4% dei voti
necessaria per entrare in Parlamento verrebbe superata da altri quattro
partiti: Dps, il partito della minoranza turca, con il 7,3%, il neocostituito
partito Bulgaria senza censura (6%), il Blocco riformista (4,5%, coalizione di
partiti di destra) ed Abv (4%, centrosinistra, staccatosi da Bsp). Quasi la
metà degli intervistati (44%) dichiara fermamente che dopo le elezioni
anticipate, la Bulgaria avrebbe bisogno di un Governo monocolore. Il 12%
appoggerebbe una larga coalizione tra Gerb e Bsp. Appena il 3% ritiene che
si potrebbe fare un Governo in coalizione con il Dps. A seguito della crisi
politica in Bulgaria, le elezioni anticipate sono state fissate per il 5 ottobre
prossimo.
Rossen Plevneliev assegnerà domani il mandato al Movimento per i
diritti e le libertà
Il Presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev, assegnerà domani
l’incarico di formare un nuovo esecutivo al gruppo parlamentare del
Movimento per i diritti e le libertà (Dps) nell’ambito dell’attuale legislazione.
Si attende il rifiuto del mandato di formare un esecutivo da parte del Dps –
dopo quelli già avvenuti del partito Gerb e dei socialisti nel rispetto degli
accordi raggiunti durante le consultazioni politiche. Nel corso dei colloqui i
leader politici avevano concordato un’agenda per la transizione del potere:
dopo le dimissioni del premier, Plamen Oresharski, avvenute la settimana
scorsa, toccherà al Parlamento terminare i propri lavori il 6 agosto. In
seguito il Presidente Plevneliev incaricherà un Governo ad interim che
condurrà il paese alle elezioni politiche anticipate del 5 ottobre.
SPECIALE BSP
Inizia il mandato di Mihail Mikov alla guida dei socialisti
La parte difficile inizia ora: con queste che sono le prime dichiarazioni da
Presidente appena eletto del Partito socialista bulgaro (Bsp), si può
descrivere la sfida che attende Mihail Mikov. L’attuale Presidente del
Parlamento ha ottenuto il 53,1 per cento delle preferenze dei delegati del
congresso nazionale socialista che si è svolto domenica scorsa, sconfiggendo
al ballottaggio il suo sfidante Dragomir Stoynev, Ministro uscente
dell'Economia e dell'Energia, il quale ha ottenuto il 46,9 per cento delle
preferenze. La votazione ha sancito ufficialmente il “cambio della guardia”
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alla leadership della formazione politica. Mikov, classe 1960, laureato in
giurisprudenza presso l’Università di San Clemente di Ocrida, di Sofia, ha
approfondito i suoi studi in materia di diritti umani, diritto tributario,
pratiche anti-corruzione in diverse università in Francia, Stati Uniti e Italia.
Analisti: Mikov manterrà lo status quo nel partito
L’elezione di Mihail Mikov alla presidenza del Partito socialista bulgaro (Bsp)
manterrà lo status quo della formazione politica. È questo il parere di diversi
osservatori politici dopo che l’attuale Presidente uscente del Parlamento ha
assunto la guida del Bsp al posto del leader storico, Serghey Stanishev.
Secondo l’analista Maria Pirgova, con l’elezione di Mikov il Bsp ha compiuto
una svolta rispetto a quell’immagine di un partito che stava accompagnando
da 25 anni la Bulgaria verso la democrazia, mentre l’osservatore Ognian
Mincev ritiene che il partito deve ancora dimostrare di essere una
formazione politica moderna, in grado di espandere la propria influenza fra
le giovani generazioni bulgare. Proprio Mincev è convinto che con Mikov si
“rinsalderà” lo status quo del partito che sarà costretto ad affrontare i
medesimi problemi: le accuse di collaborare con gruppi economici
controversi quando si trova al potere.
Abv: pronti ad avviare colloqui con la nuova leadership socialista
Il presidente dell’Alternativa per la rinascita democratica (Abv), Gheorghi
Parvanov, è pronto ad avviare dei negoziati con il Partito socialista bulgaro
(Bsp). È quanto dichiarato da Ivaylo Kalfin, ex esponente socialista e ora
membro di spicco del partito dell’ex capo dello Stato Parvanov. Kalfin,
intervistato dall’emittente televisiva “Nova Tv”, ha detto che il suo partito –
che rappresenta un’alternativa per gli elettori di centrosinistra – aveva
escluso qualsiasi forma di dialogo con l’ex presidente socialista, Serghey
Stanishev. Secondo Kalfin il dialogo fra l’Abv e il Bsp potrebbe essere l’unica
possibilità per contrastare i partiti conservatori, fra i quali Gerb, il principale
schieramento all’opposizione del Governo uscente.
Boyko Borissov si congratula con il nuovo presidente socialista
Mihail Mikov
Il leader del partito conservatore Gerb, Boyko Borissov, si è congratulato
con Mihail Mikov per l’elezione alla leadership del Partito socialista bulgaro
(Bsp). È quanto riferisce un comunicato del Gerb, secondo cui Borissov ha
ricordato l’importanza “per la Bulgaria dell’esistenza di formazioni politiche
di destra e di sinistra, così che ci siano dibattiti, confronti e proposte
politiche che portino a decisioni positive per lo sviluppo del paese e il
benessere del popolo bulgaro”. Il leader del Gerb ha aggiunto che, secondo
lui, “la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni politiche
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anticipate sarà un campo in cui le varie rappresentanze competeranno, ma
senza alcuna ‘guerra’.
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