ELEZIONI ANTICIPATE
Vincono i conservatori, ma c'è lo spettro dell’instabilità
Vittoria preannunciata, ma di Pirro, in Bulgaria, per i conservatori del Gerb
in un voto segnato anche dalla grande batosta per i socialisti e da una
frammentazione a 360 gradi del parlamento, con la presenza di piccoli
partiti e coalizioni di ogni colore. In altre parole, le elezioni politiche
anticipate di ieri rischiano di sprofondare ancora una volta il paese, il più
povero e corrotto dell'Ue secondo diversi indicatori, verso l'ingovernabilità.
Gli exit poll danno la vittoria al Gerb (Cittadini per lo sviluppo europeo della
Bulgaria) dell'ex premier Boyko Borissov (2009-2013), con quasi il 34% dei
voti. Il suo grande rivale, il partito socialista bulgaro (Bsp) - reduce da un
governo in coalizione con il partito della minoranza turca Dps rimasto al
potere per poco più di un anno - tocca invece il minimo storico, al 16 per
cento, seguito dal Dps che raccoglie il 14% dei voti.
Supererebbero la soglia del 4% per entrare in parlamento anche il Blocco
riformista (centrodestra) con l'8,6% dei voti, il Fronte patriottico
(nazionalisti) con il 6,3%, Bulgaria senza censura (centrodestra) con il
5,6%, Ataka (ultranazionalisti) con il 4,9% e Abv (centrosinistra) con 4,4%.
L'affluenza alle urne intanto precipita: tra il 43% e il 45%, record negativo.
Numeri alla mano, i conservatori non sono riusciti in ogni modo a ottenere
una solida maggioranza in parlamento e sarà difficile la formazione di un
nuovo governo. Lo stesso Borissov ha dichiarato a caldo dopo i primi exit
poll che “è disposto a tendere la mano a tutti i partiti, escluso in Dps, per
salvare la Bulgaria dal baratro economico e sociale”. “Ho già in tasca la lista
del nuovo governo da me guidato, ma potrebbero esserci cambiamenti a
seguito delle consultazioni con le altre forze politiche in parlamento nei
prossimi giorni”, ha detto. E molti analisti non escludono una larga
coalizione con i socialisti. Altri ventilano viceversa l'ipotesi di un governo di
minoranza del Gerb appoggiato da altri gruppi alla spicciolata.
Stando ai sondaggi, per molti bulgari anche queste elezioni sono state una
sorta di messa in scena, la solita corsa tra i partiti per accaparrarsi il potere,
con il concetto di 'destra' e 'sinistra', come osservano alcuni, fuso in
un'unica ricetta ‘alla bulgara’: sullo sfondo di quella che pare una vera e
propria organizzazione di stampo oligarchico. La situazione interna continua
ad essere allarmante, tra carovita, criminalità organizzata e corruzione
anche ai piani alti del potere. Lo stipendio medio mensile da tempo si aggira
intorno ai 400 euro e le pensioni sono inferiori ai 140 euro, mentre i prezzi
dei generi alimentari, dell'energia e dei prodotti di consumo si avvicinano a
quelli dei Paesi occidentali. La crisi tra Mosca e Ue legata al conflitto ucraino,
poi, potrebbe avere gravi ripercussioni sulle forniture di gas alla Bulgaria,
nel caso in cui la Russia decidesse di chiudere i rubinetti, in quanto Sofia
dipende al 95% dal gas russo. Mentre ad aggravare i bilanci familiari, già
pesa il rincaro del 10% dell'energia elettrica scattato il primo ottobre. Tutti
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problemi dei quali, agli occhi degli elettori, nessuno può o vuole trovare
soluzione.
I risultati
Oggi, dopo lo spoglio del 97,19% delle schede elettorali, si conferma il
successo di stretta misura del partito conservatore Gerb con il 32,66% delle
preferenze, seguito dal partito socialista (Bsp) al quale va il 15,34% e dal
partito della minoranza turca (Dps) con 14,79% dei voti. In parlamento
entrano altre cinque formazioni superando la soglia del 4%: il Blocco
riformista (centrodestra) con l'8,92% dei voti, il Fronte patriottico
(nazionalisti) con il 7,30%, Bulgaria senza censura (centrodestra) con il
5,69%, Ataka (ultranazionalisti) con il 4,53% e Abv (centrosinistra) con
4,16%.
LA TRAGEDIA DI GORNI LOM
L’esplosione forse causata da errore umano
Potrebbe essere stato un errore umano a provocare l’esplosione avvenuta
mercoledì scorso nello stabilimento di armi situato nei pressi di Gorni Lom,
nella regione di Vidin, causando la morte di 15 persone. È quanto affermato
dal procuratore di Vidin, Marusya Ilieva, secondo cui alla base
dell’esplosione potrebbe esserci stata “la violazione delle norme di sicurezza
sul lavoro”. Secondo gli investigatori, il calore sprigionato dall'esplosione è
stato così intenso che i componenti in metallo, cemento e pietra dell’edificio
si sono trasformati in cenere. Sinora sono stati sequestrati diversi
documenti, licenze e permessi che consentivano alla compagnia il
trattamento di sostanze e munizioni esplosive. Al momento dell’esplosione
l’impianto stava lavorando allo smantellamento di una partita di mine in
seguito a un accordo con una società greca.
COMMISSIONE EUROPEA
Kristalina Gheorghieva approvata all'unanimità
L'audizione della candidata della Bulgaria per l’incarico di vicepresidente
della Commissione europea con incarico al Bilancio e alle Risorse umane,
Kristalina Gheorghieva, è stata approvata all’unanimità dalle commissioni
del Parlamento europeo. L’audizione della Gheorghieva è durata tre ore
durante le quali la candidata ha risposto alle 44 domande dei deputati di
Strasburgo. Nella sua nuova posizione nella Commissione Ue guidata da
Jean Claude Juncker, la Gheorghieva sarà responsabile di spese annuali per
140 miliardi di euro e gestirà 35 mila dipendenti.
PREMIO
Progetto bulgaro tra i vincitori per la promozione d’impresa
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Un progetto realizzato dal ministero dell’Economia e dell’energia della
Bulgaria è fra i vincitori dell’ottava edizione dei Premi europei per la
promozione d’impresa. I nomi dei vincitori sono stati annunciati a Napoli in
occasione dell’Assemblea delle piccole e medie imprese. Il progetto bulgaro
‘Brandiko’ si pone l’obiettivo d’insegnare agli studenti come creare un
marchio comunitario, registrarlo e utilizzarlo per aumentare le vendite. Ad
aggiudicarsi il gran premio della giuria è stato un progetto ungherese,
denominato “Favorire la creazione di nuove imprese da parte di madri con
figli piccoli”.
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