IL DOPO ELEZIONI
Borissov non esclude nuove elezioni
Nuove elezioni anticipate in Bulgaria sono l'ultima delle varianti ma non
sono escluse se non si riesce a formare un governo nei prossimi giorni. Lo
ha dichiarato in una conferenza stampa Boyko Borissov, ex premier e leader
del partito conservatore Gerb che ha vinto le elezioni anticipate del 5
ottobre scorso senza però ottenere la maggioranza necessaria per formare
un governo stabile. Gerb ha 84 dei 240 seggi nel parlamento unicamerale e
glene mancano 37 per avere la maggioranza. La dichiarazione di Borissov è
arrivata dopo che la settimana scorsa Gerb ha avviato consultazioni con gli
altri sette schieramenti politici entrati nel nuovo parlamento, il più
frammentato dalla caduta del regime totalitario nel 1989. La seduta
costituiva del nuovo parlamento si terrà il 27 ottobre. Le consultazioni non
hanno dato finora alcun risultato concreto per la formazione di un governo
stabile. Prima di considerare l'ipotesi di nuove elezioni, Gerb effettuerà in
questa settimana un'altra tornata di consultazioni con il Blocco riformista
(destra), socialisti, Fronte patriottico e Abv (centrosinistra). Sono
definitivamente esclusi da una futura possibile coalizione con Gerb il partito
della minoranza turca Dps, Ataka (ultranazionalisti) e Bulgaria senza
censura dell'ex giornalista Nikolay Barekov. “Vogliamo incontrare per primi i
delegati del Blocco riformista”, ha detto Borissov ed ha precisato che
parteciperà personalmente ai colloqui “nel momento in cui ci sarà da siglare
un accordo di coalizione o fissarne i punti, questioni che la squadra
negoziale del Gerb non è autorizzata a svolgere”.
Rossen Plevneliev: Il paese ha bisogno di un governo stabile
La Bulgaria ha bisogno d un parlamento operativo e di un governo stabile.
Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev. “Sono
rimasto impressionato dalle buone maniere, dall'approccio costruttivo nel
primo turno delle consultazioni politiche, e credo che le persone
chiaramente indicate a formare la maggioranza del parlamento saranno in
grado di attuare le riforme necessarie al paese ed eleggere un governo
stabile”, ha detto Plevneliev.
Ivaylo Kalfin: Non sosterremo una coalizione di centrodestra
L’Alternativa per la rinascita bulgara (Abv, centrosinistra) non sosterrà una
coalizione di centrodestra composta da Gerb, Blocco riformista e Fronte
Patriottico. Lo ha dichiarato l’esponente dell’Abv, Ivaylo Kalfin, secondo il
quale i presupposti attuali dei colloqui fra i partiti non “promettono una
lunga vita al prossimo governo”. Secondo Kalfin, l’Abv ha identificato l'unica
formula politica possibile nella “creazione di un'ampia coalizione fra Gerb e
Partito socialista bulgaro (Bsp)”, l’unica alleanza che il partito sarebbe
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pronto a sostenere. “Tutto il resto è un tentativo di raggiungere il numero
sacro di 120 seggi”, ha detto Kalfin.
ENERGIA
Completata la revisione annuale della sesta unità della centrale
nucleare di Kozloduy
La revisione annuale della sesta unità dell’unica attiva in Bulgaria centrale
nucleare di Kozloduy, è stata completata. L’unità è stata ricollegata alla rete
energetica ed è stata ricaricata di combustibile nucleare. L'altra unità della
centrale nucleare di Kozloduy, la quinta, lavora a pieno regime. Intanto la
compagnia statunitense Westinghouse ha ricevuto 7 milioni di lev
nell’ambito del programma per l'aggiornamento delle quinta e sesta unità
della centrale nucleare. Il comunicato del ministero dell'Economia e
dell'Energia ha dissipato i dubbi sul fatto che i fondi fossero stati trasferiti
nell’ambito del progetto della settima unità della centrale. Westinghouse è
la principale candidata alla sua realizzazione, ma i colloqui sul progetto sono
ancora in corso.
CULTURA
Roma ospita la VII edizione della Festa del cinema bulgaro
Dal 24 al 26 ottobre 2014 la Casa del Cinema a Villa Borghese ospita la
settima edizione della “Festa del cinema bulgaro” organizzata dall’Istituto
bulgaro di cultura a Roma e dall’associazione culturale La Fenice, in
collaborazione con la Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS) e con il
sostegno della Camera di Commercio italiana in Bulgaria (CCIB). L’evento è
una finestra sulle migliori nuove produzioni di una cinematografia con la
quale l’Italia da anni, ormai, ha intessuto uno straordinario dialogo. Fra i
titoli in programma figurano Rapsodia bulgara di Ivan Nichev (film candidato
per la selezione come migliore film straniero dalla Bulgaria per i prossimi
Oscar e scelto come film d’apertura della kermesse) e Alienazione di Milko
Lazarov (che già ha fatto parlare di sé alle Giornate degli autori di Venezia
di quest’anno dove ha vinto il premio di miglior regista della Federazione dei
critici europei e dei paesi mediterranei). Si legge sul sito dell’evento che “La
Festa del cinema bulgaro” è la manifestazione tangibile di una sempre
maggiore apertura della cinematografia bulgara verso l’Europa.
EVENTI CAMERALI
APPUNTAMENTO AD ANCONA CON LA 23a CONVENTION MONDIALE DELLE
CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO
"Dal mondo ad Ancona:
incontrano le imprese” in
Mondiale delle Camere
organizzata dalla Camera di

le Camere di Commercio Italiane all’Estero
occasione della 23ª edizione della Convention
di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) –
Commercio di Ancona, l’Azienda speciale Marchet e
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Assocamerestero con numerosi partner istituzionali e privati – in programma
ad Ancona dal 18 al 21 ottobre 2014.
Per la prima volta nelle Marche, i rappresentati del sistema camerale italiano
all’estero si ritroveranno nella cornice della Mole Vanvitelliana, dove incontreranno
imprenditori e operatori economici in un fitto programma di seminari ed incontri
personalizzati. I primi due giorni saranno dedicati ai lavori interni associativi,
mentre lunedì 20 ottobre, imprese del territorio e istituzioni si confronteranno nel
corso di un Forum sul tema “Esperienze sui mercati esteri. Riflessioni per una
nuova competitività”. Nel pomeriggio, i lavori proseguiranno con la presentazione
ai delegati delle CCIE dei distretti del territorio dei settori moda, abitare, food e
meccanica. Il giorno successivo, martedì 21 ottobre, si darà ampio spazio alla
partecipazione attiva del mondo imprenditoriale, grazie a 12 Seminari Paese e
agli incontri one to one con i rappresentanti del sistema camerale all’estero, che
aiuteranno le imprese ad orientarsi sui mercati internazionali. La Camera di
Commercio Italiana in Bulgaria sarà presente all’appuntamento annuale camerale
nelle persone del Presidente e del Segretario Generale.
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