ELEZIONI ANTICIPATE
Lo spoglio è completato, i conservatori vincono col 32,6%
Con lo spoglio delle schede ormai completato si conferma in Bulgaria la
vittoria elettorale del partito conservatore Gerb con il 32,66% delle
preferenze, seguito dal Partito socialista (Bsp) al quale va il 15,41% e dal
Partito della minoranza turca Dps con 14,83% dei voti. In parlamento
entrano altre cinque formazioni che superano la soglia del 4%: il Blocco
riformista (centrodestra) con l'8,8% dei voti, il Fronte patriottico
(nazionalisti) con il 7,28%, Bulgaria senza censura (centrodestra) con il
5,7%, Ataka (ultranazionalisti) con il 4,52% e Abv (centrosinistra) con
4,15%. Spetta ora alla Commissione elettorale centrale annunciare le
percentuali definitive e la ripartizione dei 240 seggi del parlamento
unicamerale di Sofia. Nei prossimi giorni, il presidente, Rossen Plevneliev,
dovrà incaricare poi il leader del Gerb, Boyko Borissov, di formare un nuovo
governo. Impresa questa che non sarà tuttavia facile per la frammentazione
del nuovo parlamento, e considerando che le piccole formazioni di
centrodestra hanno già annunciato che non vogliono dialogare con il Gerb.
Secondo Tsvetan Tsvetanov, numero due del partito vincitore, Borissov
punta a un gabinetto di minoranza, ma non è esclusa alla fine una grande
coalizione tra i conservatori di Gerb e i socialisti del Bsp.
PPE si congratula con Borissov per la vittoria
Il presidente del Partito Popolare Europeo (PPE), Joseph Daul, si è
congratulato per la vittoria alle elezioni anticipate in Bulgaria del partito di
centrodestra Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb). “I
cittadini bulgari hanno affidato la guida del paese al Gerb: mi congratulo
con Boyko Borissov per la sua vittoria”, ha affermato Daul, sottolineando
che il partito di centrodestra ha conquistato il doppio dei voti dei socialisti.
“Soltanto un governo guidato dal Gerb e da Borissov può avviare le
necessarie riforme per portare la stabilità politica in Bulgaria e per porre le
condizioni della crescita economica”, ha aggiunto il presidente del Ppe.
ENERGIA
Rossen Plevneliev: La Russia sottovaluta la Commissione europea
In un'intervista rilasciata al quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, il
presidente Rossen Plevneliev parla dei rapporti del suo Paese con il
Cremlino e definisce il colosso del gas russo Gazprom un “dittatore”. “La
Bulgaria vuole il gasdotto South Stream, ma come membri Ue non
permetteremo che il gasdotto venga costruito violando il diritto europeo”, ha
detto Plevneliev. A suo dire la Russia ha sempre cercato di raggiungere
accordi con i singoli Paesi direttamente coinvolti nella costruzione del South
Stream, sottovalutando la Commissione europea. “Ora – prosegue - la
Russia deve imparare che in Europa c'è una Commissione europea forte e
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una forte volontà di attenersi alle procedure proprie dello Stato di diritto. Io
credo che il South Stream verrà costruito – ha concluso il premier bulgaro ma ciò potrà avvenire solo attraverso la Commissione Ue”.
Alexander Novak: Il progetto South Stream non è stato sospeso
Il progetto del gasdotto South Stream non è stato sospeso e andrà avanti,
nonostante le complicazioni. Lo ha ribadito il ministro dell'Energia russo,
Alexander Novak, citato dall’agenzia d’informazione “Ria Novosti”. “Il
progetto non è stato arrestato e gli accordi intergovernativi restano in
vigore”, ha precisato il ministro russo, il quale ha tuttavia ammesso le
difficoltà legate al fatto che il gruppo di lavoro della Commissione europea
sul progetto ha sospeso le sue attività volte per la creazione di un
meccanismo per lo sfruttamento delle condotte del gas. La Russia ha
firmato accordi intergovernativi con Bulgaria, Serbia, Ungheria, Grecia,
Slovenia, Austria e Croazia sulla costruzione delle sezioni onshore del
gasdotto. La Bulgaria ha sospeso i lavori del progetto nello scorso mese di
agosto. Secondo quanto riferito dal ministero per lo Sviluppo regionale lo
scorso 13 agosto, il progetto potrebbe infatti “danneggiare gli interessi
statali” della Bulgaria. Il nuovo dicastero ad interim affermava di aver
ricevuto e trasmesso al Tribunale supremo amministrativo dodici ricorsi –
presentati da quattro partiti politici, un’azienda, tre singoli e tre associazioni
– contro i permessi di costruzione. Secondo il ministero, inoltre, i lavori
potrebbero “portare complicazioni, considerando che la Commissione
europea ha avviato una procedura penale contro la Bulgaria sulla
questione”.
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