CRISI POLITICA
Presentato il Governo ad interim in vista delle elezioni anticipate del
5 ottobre
Il Presidente Rossen Plevneliev ha presentato ieri il Premier e i Ministri del
nuovo Governo ad interim incaricati di preparare le elezioni anticipate
previste per il 5 ottobre prossimo. Premier dell'esecutivo sarà il professore
di diritto costituzionale Gheorghi Bliznashki (57 anni, indipendente). Quattro
saranno i vicepremier e 12 i Ministri. Il nuovo Governo diventerà operativo
da oggi. Sempre oggi, il Capo dello Stato dovrebbe sciogliere il Parlamento
unicamerale composto da 240 deputati. Al Governo ad interim si è arrivati
dopo che il premier Palmen Oresharski, sostenuto dalla coalizione tra
socialisti e il partito della minoranza turca Dps, si è dimesso il 23 luglio
scorso. La crisi politica in Bulgaria era diventata inevitabile a seguito dei
risultati deludenti ottenuti dal partito socialista alle europee del 25 maggio
scorso, e alle conseguenti gravi controversie in seno alla coalizione al
potere.
Oggi la cerimonia d'insediamento del Governo ad interim
È prevista per oggi la cerimonia d’insediamento del nuovo Governo ad
interim. Il neo-nominato Premier Gheorghi Bliznashki avrà quattro vice:
Ekaterina Zaharieva, che sarà anche Ministro dello Sviluppo Regionale;
Yordan Hristoskov, anche Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ilyana
Tsanova che avrà la delega alla gestione dei fondi UE; Hristo Ivanov, che
guiderà anche il Ministero della Giustizia. Gli altri componenti dell’esecutivo
sono Yordan Bakalov, Ministro dell’Interno; Daniel Mitov, Ministro agli
Esteri; Velizar Shalamanov, Ministro della Difesa; Vassil Shtonov, Ministro
dell’Economia e dell’Energia; Rumen Porozhanov ministro delle Finanze;
Vassil Grudev, ministro dell’Agricoltura; Miroslav Nenkov, Ministro della
Sanità; Svetlana Zhekova, Ministro dell’Ambiente e delle Acque, Rumyana
Kolarova, Ministro dell’Istruzione e delle Scienze; Evghenya Radanova,
Ministro della Gioventù e dello sport; Martin Ivanov, Ministro della Cultura;
Nikolina Angelkova, Ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni. Si
attende che durante la sua prima seduta l’esecutivo annunci la candidatura
ufficiale della Bulgaria a Commissario UE: l'attuale Commissario UE alla
cooperazione, Kristalina Gheorghieva.
ENERGIA
La compagnia russa Stroytransgaz si ritira dal progetto South
Stream
La compagnia russa Stroytransgaz, che era stata selezionata per la
costruzione del tratto bulgaro del gasdotto South Stream, si ritira dal
progetto. A dare l’annuncio è stato l'azionista di maggioranza della
compagnia, Ghennadiy Timchenko. Il suo posto verrà preso da Centrgaz,
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controllata del colosso energetico russo Gazprom. “Abbiamo lasciato il
progetto per evitarne il collasso”, ha detto Timchenko, affermando che il
senatore statunitense John McCain aveva “convinto le autorità” bulgare a
rinunciare ai servizi di Stroytransgaz. Lo scorso 10 luglio si era diffusa la
notizia secondo cui Centrgaz stesse valutando la possibilità di aprire una
propria sede in Bulgaria. Centrgaz, da quel momento, è divenuta una delle
potenziali alternative a Stroytransgaz, anche se la società non ha ancora
reso pubblica la decisione presa durante la riunione di luglio del consiglio di
amministrazione. La Bulgaria aveva congelato i lavori del gasdotto, per
bocca del premier uscente Plamen Oresharski, dopo che la Commissione
Europea aveva annunciato l’avvio di una procedura di infrazione contro la
Bulgaria per la costruzione del gasdotto: il progetto, infatti, non
rispetterebbe le normative comunitarie, in particolare il Terzo pacchetto
energia. Le accuse di Timchenko al senatore John McCain derivano dal fatto
che Oresharski aveva annunciato il blocco dei lavori poco dopo l’incontro con
tre senatori Usa in visita a Sofia, fra i quali figurava anche il repubblicano
McCain. Stroytransgaz è controllata per il 63 per cento da Gennadj
Timchenko, uno degli imprenditori presenti nella lista delle personalità russe
colpite dalla sanzioni statunitensi in merito alla crisi ucraina. Il gasdotto
South Stream, un progetto russo–italiano, è destinato a trasportare fino a
63 miliardi di metri cubi di gas naturale in Europa. Gli azionisti del South
Stream includono la russa Gazprom con il 50 per cento, l’italiana Eni con il
20 per cento, la tedesca Wintershall e la francese Edf con il 15 per cento
ciascuno. Gazprom ha stabilito anche joint venture con aziende provenienti
da Austria, Bulgaria, Croazia, Slovenia, Grecia, Ungheria e Serbia per la
gestione del tratto “offshore” nei territori di rispettiva competenza.
DANZA
Sara Renda conquista la medaglia di bronzo al concorso a Varna
Sara Renda, ex allieva della Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala,
ora nel Corpo di Ballo dell'Opera National de Bordeaux, ha vinto la medaglia
di bronzo alla cinquantesima edizione dell'International Ballet Competition di
Varna, in Bulgaria. Il concorso, uno dei più longevi e prestigiosi del mondo,
negli anni ha premiato talenti come Sylvie Guillem, Natalia Makarova,
Mikhail Barishnikov, Vladimir Derevyanko, Maximilliano Guerra, Vladimir
Malakhov, Vladimir Vassiliev. All'edizione 2014 hanno partecipato 130
candidati, divisi in Senior (fra i 18 e i 26 anni) e Juniores (fra i 15 e i 17
anni). La giuria, presieduta da Vladimir Vassiliev, per la categoria Senior ha
assegnato due medaglie d'argento e due di bronzo nella competizione
femminile e una medaglia d'argento e due medaglie di bronzo in quella
maschile. Nessuna medaglia d'oro. Sara Renda, nel 2010, appena
diplomatasi, è entrata nel Corpo di Ballo dell'Opera National de Bordeaux.
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Ha danzato in Roméo et Juliette, Giselle, Who cares?, Paquita, La bella
addormentata (L'Oiseau bleu), Coppélia, Pneuma. Fonte: Ansa
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