ELEZIONI ANTICIPATE
Boyko Borissov: O governo di coalizione o nuove elezioni
Boyko Borissov, il leader del partito conservatore Gerb che ha vinto le
elezioni anticipate di domenica scorsa, ha ammesso che l'unica via d'uscita
dall'impasse politica è formare "un governo di coalizione con responsabilità
condivisa". Il Gerb, infatti, ha ottenuto 84 seggi sul totale dei 240 al
parlamento unicamerale di Sofia, senza una maggioranza sufficiente per
formare da solo un governo stabile. Borissov, parlando in una conferenza
stampa, ha respinto l'idea di una larga coalizione con la sinistra come in
Germania, sostenendo che "il partito socialista Bsp si è presentato in
maniera assai deludente alle elezioni ed ha ottenuto appena 39 seggi". Il
leader del Gerb ha respinto categoricamente anche una coalizione con il
partito della minoranza turca Dps, che ha 38 seggi nel nuovo parlamento.
Rimangono altri 5 partiti, di centrodestra, centrosinistra e nazionalisti, che
hanno superato lo sbarramento del 4% per entrare in Parlamento. Le
consultazioni inizieranno oggi. Boyko Borissov ha fatto intendere che, come
futuro premier, è disposto a dare poltrone ministeriali ad altri schieramenti
politici a patto che "si assumano la rispettiva responsabilità". "L'altra
possibilità è recarsi di nuovo alle urne", ha affermato.
Gheorghi Bliznashki: Un’alleanza di centrodestra è l’opzione
naturale per la formazione del governo
La Bulgaria dovrebbe avere un governo formato da un'alleanza di
centrodestra o da una grande coalizione. Lo ha detto il premier ad interim,
Gheorghi Bliznashki. “La distribuzione dei seggi nell'Assemblea nazionale –
ha detto – lascia pensare che la scelta naturale sia una coalizione tra il
Gerb, il Blocco riformista e il Fronte patriottico, arrivato sesto”. Bliznashki
ha aggiunto che “se tale opzione non dà alcun risultato, la seconda
possibilità è una grande coalizione”.
Serghey Stanishev: Tre scenari possibili dopo le elezioni del 5
ottobre
Sono tre i possibili scenari per la politica in Bulgaria, ha dichiarato il
presidente del Partito socialista europeo (Pse), Serghey Stanishev. “Il primo
prevede una coalizione di centrodestra guidata dal vincitore delle elezioni, il
Gerb, che ha ottenuto una netta vittoria ma un numero inferiore di
parlamentari rispetto alle precedenti elezioni; una coalizione di larghe
intese; o nuove elezioni parlamentari anticipate”. Così si è espresso
Stanishev prima della riunione del direttivo del Partito socialista bulgaro
(Bsp), dal lui guidato per dodici anni. Stanishev ha invocato un piano di
ristrutturazione interna per il Bsp dopo l’ennesima sconfitta elettorale di
domenica scorsa.
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DIFESA
La Bulgaria potrebbe acquistare caccia F-16 dalla Grecia
Grecia e Bulgaria sono in trattative per il possibile acquisto da parte di Sofia
di caccia F-16 di seconda mano da Atene. Lo riferisce il quotidiano greco
Khatimerini, secondo il quale funzionari della difesa bulgara hanno
contattato il governo di Atene per l'acquisto di otto Falcon. Secondo fonti
anonime, le due parti avrebbero già discusso del tema a marzo quando il
ministro della Difesa bulgaro di allora, Anghel Naydenov, aveva incontrato
l'omologo ellenico, Dimitris Avramopoulos ad Atene. L'accordo dovrebbe
essere concluso al più presto e avrebbe il via libera degli Stati Uniti. La
scorsa settimana il ministro della difesa ad interim, Velizar Shalamanov,
aveva detto che vecchi F-16 o F-4 “sono tra le opzioni valutate dal paese
per l'ammodernamento delle sue capacità di difesa aerea”, oltre ai nuovi
caccia Gripen o agli Eurofighter dell'Italia. Il leader del Gerb, partito
vincitore delle ultime elezioni, Boyko Borissov, ha criticato Shalamanov per
le sue dichiarazioni, ricordando che non è altro che un ministro ad interim.
“Comprare spazzatura dalla Grecia è un insulto al nostro stato”, ha detto
Borissov.
ENERGIA
Un consorzio russo-francese estenderà l’attività della quinta unità
della centrale nucleare Kozloduy
L’attività della quinta unità della centrale nucleare di Kozloduy, l’unica
presente in Bulgaria, potrebbe essere prorogata sino a 60 anni. È quanto
annunciato dalla dirigenza dell’impianto che ha siglato un accordo con un
consorzio franco-russo – composto dalle società russe Rossenergoatom e
Rossatom, e dalla francese Electricité de France (Edf) – per l’estensione
della vita dell’unità. Il programma per l'estensione dell’attività della quinta
unità della centrale nucleare di Kozloduy è stato approvato dall'Agenzia per
la regolamentazione nucleare della Bulgaria. Rossenergoatom ed Edf stanno
già avviando i preparativi per estendere l’attività delle unità cinque e sei, le
cui licenze scadranno rispettivamente nel 2017 e nel 2019.
TRASPORTI
La Flydubai aprirà a dicembre tratte verso la Bulgaria
La compagnia aerea Flydubai inizierà delle tratte aree verso Sofia. La
compagnia aerea opererà due voli settimanali tra Sofia e Dubai, a partire
dal 14 dicembre, il mercoledì e la domenica. La compagnia aprendo le tratte
nell’Europa orientale, continua la sua politica di espansione dopo aver
annunciato i voli per Sarajevo e Zagabria all’inizio del 2014.
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