ELEZIONI ANTICIPATE
Sondaggio: cinque partiti farebbero parte della prossima legislatura
Cinque partiti farebbero parte della prossima legislatura bulgara stando al
sondaggio condotto dall’agenzia demoscopica Sova Harris. Le formazioni
politiche che comporrebbero il Parlamento sono Cittadini per lo sviluppo
europeo della Bulgaria (Gerb), il Partito socialista bulgaro (Bsp), Movimento
per i diritti e le libertà (Dps), Bulgaria senza censura e il Blocco riformista. Il
Gerb, lo schieramento di centrodestra dell’ex premier Boyko Borisov, si
attesterebbe al 43 per cento delle preferenze, mentre il Bsp otterrebbe il 31
per cento. Il Dps, il patito della minoranza turca, si attesterebbe all’11 per
cento, mentre Bulgaria senza censura e il Blocco riformista al 7 per cento.
Oltre il 50 per cento dei partecipanti al sondaggio hanno detto che
sicuramente esprimeranno il loro voto.
BULGARIA – UE
Daniel Mitov: Gheorghieva è favorita per la vicepresidenza della
Commissione UE
Il Commissario UE uscente Kristalina Gheorghieva è fra i favoriti per
l’incarico di Vicepresidente della Commissione Europea. È quanto affermato
dal Ministro degli Esteri ad interim, Daniel Mitov, in un’intervista al
quotidiano Standart. La Gheorghieva attualmente ricopre l’incarico di
Commissario per la Cooperazione Internazionale, gli aiuti umanitari e la
risposta alle crisi, ed era in lizza col Ministro degli Esteri italiano, Federica
Mogherini, per l’incarico di Alto Rappresentante per la Politica Estera e di
Sicurezza dell’UE (PESC). Ora che il seggio del PESC è stato assegnato al
Ministro Mogherini, la Gheorghieva “potrebbe essere premiata con un
incarico ancora più alto, quello di Vicepresidente della Commissione”, ha
detto Mitov. “Ho parlato con tutti i Ministri degli Esteri dei paesi membri
dell'Unione. Non ce n’è stato uno che non abbia espresso commenti positivi
sul Commissario Gheorghieva”, ha detto il capo della diplomazia bulgara.
DIPLOMAZIA
L’ambasciatore bulgaro in Italia potrebbe svolgere l’incarico anche
per Malta
Il Governo ad interim ha proposto che l’ambasciatore bulgaro in Italia, Marin
Raykov, assuma l’incarico di rappresentante diplomatico anche a Malta. La
proposta sarà presentata al Presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev,
dato che la Bulgaria non ha un ambasciatore accreditato nell’isola del
Mediterraneo. Stando all’ufficio stampa del Governo, l'accreditamento di un
ambasciatore bulgaro a Malta è necessario in vista delle azioni comune
intraprese dai due paesi in seno all’Unione Europea per contrastare le
conseguenze negative dell’afflusso dei rifugiati e la migrazione illegale.
L'accreditamento di Raykov, secondo il Governo, manterrà l'elevato livello di
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dialogo con Malta come stretto partner politico ed economico della Bulgaria
nell'Unione Europea.
DIFESA
Pubblicata la versione definitiva del rapporto "Outlook 2020"
È stata pubblica sul sito web del Ministro della Difesa la versione definitiva
del rapporto “Outlook 2020: Bulgaria e la NATO nella difesa europea”. Il
testo ha subito modifiche sostanziali nelle sezioni concernenti la situazione
di stallo fra Russia e Ucraina, ma la parte riguardante le spese per il budget
della difesa non è stata modificata. Resta concreto l’impegno a rafforzare il
bilancio del settore militare al 2 per cento del Pil entro il 2020, rispetto
all’1,3 per cento attuale a conferma delle promesse fatte dal Presidente
della Repubblica, Rossen Plevneliev, al segretario generale della NATO,
Anders Fogh Rasmussen, la scorsa primavera. Il rapporto propone toni più
morbidi in riferimento agli sviluppi in Ucraina, ma sottolinea i rischi collegati
alla “annessione illegale della Crimea da parte della Russia e al conflitto in
Ucraina orientale”, un tema che viene chiamato “la più grande minaccia” per
la pace e per la sicurezza in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il
termine “guerra dell'informazione”, in precedenza utilizzato per designare le
relazioni fra Bulgaria e Russia, e la descrizione di Mosca come una “minaccia
per la sicurezza della Bulgaria” nella vecchia versione del rapporto, sono
stati rimossi. La Russia nella nuova versione del rapporto viene menzionata
solo per quanto riguarda le sue azioni in Crimea, una formula in pieno
accordo con la posizione della NATO. Nel nuovo “Outlook 2020” si legge che
le azioni di Mosca in Crimea “hanno portato a un serio cambiamento
nell'equilibrio di potere all'interno della regione del Mar Nero. Tale
andamento negativo ha un rapporto immediato per la sicurezza della
Bulgaria”. La versione iniziale del rapporto aveva creato parecchio scalpore
e tensioni fra il Primo Ministro ad interim, Gheorghi Bliznashki, e il Ministro
della Difesa, Velizar Shalamanov.
ENERGIA
Vassil Shtonov è favorevole ad un aumento graduale delle tariffe
dell’elettricità
Il Ministro dell’Economia e dell'Energia ad interim, Vassil Shtonov, si è detto
favorevole a un progressivo aumento dei prezzi dell'energia elettrica nei
prossimi anni. Il titolare del dicastero ha dichiarato che il deficit nel settore
energetico potrebbe crescere ulteriormente se non saranno adottate misure
urgenti. “Tuttavia rientra nell’ambito dell’authority per l’energia aumentare i
prezzi”, ha detto Shtonov, citato dal sito Dariknews. L’attuale divario nel
bilancio del settore energetico è pari a 2,9 miliardi di lev e, secondo gli
esperti, potrebbe crescere sino a 4-5 miliardi di lev entro la fine del 2015.
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