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Obiettivi della missione in Bulgaria

Dall'adesione della Bulgaria all'Unione europea avvenuta il 1° gennaio 2007, i cittadini 
bulgari hanno esercitato attivamente il proprio diritto a presentare petizioni al Parlamento 
europeo. Alla commissione per le petizioni sono pertanto pervenute 88 petizioni, 27 delle 
quali sono state inoltrate alla Commissione per indagini più approfondite.

Un numero cospicuo di petizioni riguarda la protezione ambientale, ma molte hanno come 
oggetto anche problemi connessi alle infrastrutture dei trasporti e alla sicurezza, ai diritti 
fondamentali e al benessere dei minori. 

Date queste premesse, la visita in Bulgaria si proponeva non solo di approfondire la 
comprensione della situazione nel paese e dei problemi descritti dai suoi cittadini nelle varie 
petizioni, ma anche di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'attività e sul mandato della 
commissione per le petizioni. Ha anche offerto l'opportunità ai partecipanti di incontrare le 
autorità bulgare e di confrontarsi relativamente alle questioni sollevate dai firmatari.

La missione

La delegazione è stata guidata prima dall'on. Marcin Lebicki, presidente, e successivamente 
dall'on. Kathy Sinnott, vicepresidente. La visita è iniziata a Sofia con alcuni incontri con i 
firmatari, è poi proseguita con scambi di opinioni con gli autori delle petizioni e con visite in 
loco a Rila, Chelopech e Gabrovo, per terminare a Sofia con una serie di colloqui con il 
ministero dei Trasporti, il ministero per l'Ambiente e il ministero per gli Affari sociali.

Gli incontri a Sofia con i firmatari

Il primo scambio di opinioni con gli autori delle petizioni è avvenuto a Sofia nella giornata di 
lunedì 27. Oltre ai firmatari le cui petizioni figuravano tra gli appuntamenti dell'agenda della 
missione, la delegazione ha anche incontrato i cittadini che avevano presentato la petizione 
453/2007 su presunte negligenze della Bulgaria nell'accertamento delle cause di un naufragio 
nel Mar Nero e nelle operazioni di soccorso e che erano venuti a Sofia da Varna 
appositamente per l'occasione. I firmatari, parenti di 14 marinai dispersi di una motonave 
battente bandiera cambogiana, la "Hera", affondata nel febbraio 2004 nel Mar Nero a poche 
miglia di distanza dal Bosforo, hanno lamentato le carenze e le incongruenze nelle indagini 
condotte dalle autorità bulgare e hanno sottolineato che a distanza di oltre un anno e mezzo 
dal deposito della petizione le istituzioni dell'UE non avevano ancora comunicato alcuna 
intenzione di intervenire al fine di portare alla luce il fatto e stabilire a chi attribuire la 
responsabilità dell'accaduto nonché quale sorte fosse toccata ai marinai dispersi. La versione 
ufficiale fornita dalle autorità turche e bulgare è stata che la nave era affondata a causa delle 
pessime condizioni meteorologiche. Le foto satellitari relative alla data, all'ora e alla 
posizione dell'incidente, tuttavia, evidenziano la presenza di tre sottomarini, due turchi e uno 
russo. Nel corso delle operazioni, uno dei sottomarini turchi ha silurato e affondato la "Hera". 
L'equipaggio russo ha abbandonato il sottomarino in condizioni di emergenza. Due elicotteri 
militari hanno recuperato entrambi gli equipaggi russo e bulgaro. A distanza di alcune ore 
dall'accaduto, un canale televisivo turco e uno greco hanno trasmesso dall'isola nel Mar di 
Marmara dove erano stati trasferiti i superstiti. Da allora non si è più avuta alcuna notizia dei 
14 membri dell'equipaggio. I firmatari hanno pertanto chiesto alla delegazione di seguire 
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attivamente la loro petizione e garantire così che le autorità bulgare si attengano 
rigorosamente alle norme che disciplinano le indagini su sinistri e incidenti nel settore dei 
trasporti marittimi. A seguito dello scambio di opinioni, il presidente ha dichiarato che la 
delegazione avrebbe sollevato la questione con il ministro dei trasporti in occasione 
dell'incontro previsto per giovedì 30 ottobre.

La delegazione ha poi incontrato i firmatari che avevano depositato la petizione 795/2007 
presentata da Latchezar Popov, cittadino bulgaro, per conto del sacro Sinodo della Chiesa 
ortodossa bulgara, su presunte violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo 
concernenti la libertà religiosa, la proprietà privata, il diritto a un equo processo ed al 
godimento di diritti sociali, guidati dal capo del "Sinodo alternativo", il metropolita Inokenty. 
Le due ali della chiesa ortodossa bulgara sono emerse dopo lo scisma del 1992 voluto da 
coloro che sostenevano che l'elezione a capo della Chiesa del Patriarca Maxim avvenuta nel 
1971 non rispettasse la legittimità canonica e che in realtà la designazione fosse stata decisa
dalle autorità comuniste dell'epoca. Negli ultimi anni i funzionari hanno appoggiato con 
determinazione il Patriarcato (che vanta anche il riconoscimento del resto del mondo 
ortodosso) e dichiarato che la controversa legge bulgara del 2002 sulle religioni mirava in 
particolare a riunire la divisa Chiesa ortodossa. Dopo una crescente ostilità ufficiale nei 
confronti del "Sinodo alternativo", poiché gli oppositori del Patriarca Maxim erano 
raddoppiati, nel luglio 2004 le autorità hanno espulso dalle chiese tutti i fedeli del "Sinodo 
alternativo" nel corso di una retata in massa. I funzionari hanno poi dichiarato che lo scisma 
era terminato, nonostante l'esistenza di molti sacerdoti del "Sinodo alternativo" che, privi di 
qualsiasi mezzo, combattono per la sopravvivenza. Le ostilità ufficiali sono proseguite e i 
firmatari invocano l'articolo 20 della Carta dell'Unione europea dei diritti fondamentali e il 
corrispondente articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A seguito dello 
scambio di opinioni, il presidente ha affermato che la delegazione avrebbe sollevato la 
questione in occasione dell'incontro con il ministro degli Affari sociali in programma giovedì 
30 ottobre, che la commissione per le petizioni avrebbe esercitato pressione sull'UE e sulle 
autorità bulgare al fine di trovare una soluzione e che la discussione in materia sarebbe stata 
ripresa in un prossimo incontro della commissione per le petizioni in presenza dei firmatari.

Gran parte della discussione è stata dedicata alle petizioni aventi a oggetto il Rila e Natura 
2000 e illustrate da 19 dei relativi firmatari1 che, con una presentazione in PowerPoint, hanno 
spiegato che il parco nazionale del Rila è classificato nell'ambito della rete di aree protette 
sviluppata dal World Wide Fund for Nature (WWF) e da Molecaten, un gruppo olandese 
attivo nel campo del turismo sostenibile. Si tratta di una delle più vaste aree protette d'Europa 
caratterizzata da tratti incontaminati di riserva naturale, una rarità sul continente.

La diversità della flora e della fauna del massiccio montuoso del Rila è ricca – 17 specie 
vegetali endemiche, di cui 15 minacciate e 2 danneggiate. Tra le specie animali figurano vari
relitti glaciali, tra cui l'arvicola delle nevi, una delle 158 specie protette dalla Convenzione di 
Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. 
All'interno del parco nazionale del Rila sono in costruzione nuove strade, operazioni di 
disboscamento e un impianto di risalita, ma nelle aree circostanti sono previste altri importanti 
opere di sviluppo, tra cui strade aggiuntive, alberghi e abitazioni. Molti dei lavori di 
costruzione interessano una zona nota come "zona cuscinetto del Rila", proposta per essere 
                                               
1 Petizioni 196/2007, 507/2007, 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1503/2007, 526/2008, 1334/2008, 1335/2008, 
1336/2008 e 1337/2008.
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inserita come area protetta nella rete ambientale di Natura 2000. Poiché l'area fa parte di 
questa rete, tutti i progetti dovrebbero essere riesaminati in conformità delle norme ambientali 
definite da un'iniziativa UE. Il 29 novembre 2007 il ministero bulgaro dell'Ambiente e delle 
risorse idriche ha stralciato l'area dall'elenco sottoposto alla Commissione europea, adducendo 
di avere prove scientifiche a sostegno di tale decisione. La decisione ha avviato un rigoroso 
controllo del ministero in questione da parte di organizzazioni ambientaliste locali e 
internazionali.

I firmatari hanno sottolineato che non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto, e che gli 
sviluppatori tendono a suddividere i progetti in unità più piccole al fine di evitare la VIA. 
Hanno anche affermato che le nuove stazioni sciistiche comprendono il cosiddetto terreno 
convertito. La maggior parte dei firmatari presenti all'incontro accompagnerà quindi la 
delegazione nel corso della visita in situ a Rila in programma il martedì.

Durante un colloquio informale con l'on. Kathy Sinnott, vicepresidente, il martedì mattina, 
Maria Iotova, giornalista dell'emittente radiofonica "Darik", in rappresentanza dei firmatari 
che hanno depositato la petizione 911/2008 relativa a casi di pedofilia, episodi con minori, 
crimini e violenze contro bambini e orfani in Bulgaria negli ultimi due anni ha presentato un 
registro che riporta i casi di questo genere relativi agli ultimi tre anni (2005-2008). I firmatari 
auspicano che sulla base della relazione e dei dati statistici le istituzioni dell'UE avviino
un'indagine approfondita degli episodi di violenza in Bulgaria nei confronti dei bambini e 
contribuiscano così a risolvere il problema, caratterizzato dalla mancanza di una giustizia 
adeguata.

Visita al parco naturale del Rila

Accompagnati dai firmatari, gli eurodeputati hanno visitato Borovets, Govedartsi, Iskrovete e 
Panichiste nel parco naturale del Rila. Hanno effettuato un sopralluogo presso le stazioni 
sciistiche in costruzione Super Borovest (Iskrovete-Govedartsi-Maliovitsa) e Panichiste 
(Panichiste-Ezerata-Kaboul). Nel corso della visita si sono uniti alla delegazione anche 
membri delle comunità locali.

I progetti in questione dovrebbero essere un ampliamento di una stazione sciistica sulle 
montagne del Rila, a circa 70 km a sud di Sofia. La stazione sciistica di Super Borovets 
comprenderà 19 piste per un totale di 42 km, impianti di risalita della capacità di 37 000 
persone, 4 000 case per le vacanze e vari alberghi distribuiti su una superficie di 100 000 
metri quadrati. Il progetto Panichiste includerà 12-50 skilift cui seguirà la costruzione di 
edifici di servizi e garage nel parco nazionale. I progetti implicano anche la realizzazione di 
una serie di strade illegali, tra cui l'asse che parte dal villaggio di Panichiste, costruito in 
assenza di una VIA, e che la delegazione ha percorso. La strada funge in parte da confine del 
parco nazionale, ma in alcuni tratti raddoppia rispetto alla dimensione originale ed entra nel 
territorio del parco.

La costruzione di tali strutture altererà radicalmente lo scenario circostante e l'ecosistema, 
minacciando la biodiversità delle montagne del Rila. I lavori hanno raggiunto la zona 
cuscinetto del Rila ed è molto probabile che causino la distruzione del paesaggio e degli 
habitat. Il massiccio montuoso del Rila si annovera tra le regioni europee dalla biodiversità 
più ricca. Un'ampia parte dell'area è protetta dalla legge nazionale ed è stata proposta per 
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ricevere lo status di zona protetta nell'ambito della rete europea Natura 2000.

Irina Mateeva, responsabile delle politiche europee presso la Società bulgara per la protezione 
ambientale, una delle firmatarie della petizione che ha accompagnato la delegazione, ha 
affermato che circa il 30% del territorio bulgaro dovrebbe essere candidato ad aderire a 
Natura 2000, ma nell'elenco finale presentato dal governo alla Commissione è stato inserito 
solo il 10% della superficie, e soltanto 88 luoghi su un totale di 114 suggeriti dagli esperti 
sono stati indicati nell'elenco definitivo trasmesso alla Commissione. I firmatari hanno anche 
evidenziato che l'elenco dei siti di Natura 2000 presentato dal governo bulgaro ha omesso 
virtualmente l'intera costa del Mar Nero nonché varie aree montuose in prossimità di stazioni 
sciistiche che costituiscono il principale interesse degli investitori, e che l'argomentazione 
addotta dal governo bulgaro a giustificazione del rinvio della presentazione dell'elenco è 
"l'interesse degli investitori" in alcuni dei siti, soprattutto sulla costa del Mar Nero e vicino 
alle stazioni sciistiche, il che è del tutto in contraddizione con i requisiti della direttiva 
"Habitat" dell'UE e il diritto nazionale, secondo cui le prove scientifiche sono i soli motivi ai 
fini della designazione di un sito.

I firmatari hanno anche affermato che le autorità hanno mostrato chiaramente di non 
preoccuparsi della faccenda e che le azioni intraprese non sono mai mirate a prevenire o a 
fermare effettivamente questo tipo di sviluppo. Al massimo, il ministero per l'Ambiente 
infligge ammende a carico di funzionari locali che autorizzano tali progetti. Una volta pagate 
le sanzioni, i lavori proseguono comunque. I firmatari hanno inoltre fatto presente che l'area 
circostante il parco nazionale del Rila, proposta come sito di importanza comunitaria (zona 
cuscinetto del Rila, codice BG0001188) è l'unico sito eliminato dall'elenco di 225 habitat 
della rete Natura 2000, il che dimostra l'enorme pressione esercitata sul ministero bulgaro per 
l'Ambiente da parte degli investitori dei progetti delle stazioni sciistiche intorno al parco 
naturale del Rila.

I firmatari hanno anche riferito che sarebbero state impiegate sostanze chimiche per rendere 
più resistente la neve sulle piste, operazione di per sé in contrasto con le disposizioni 
dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva sugli uccelli. La delegazione ha inoltre potuto 
constatare con esattezza che le attività di costruzione non comprendono le fognature.

I nuovi lavori di sviluppo violano la legislazione bulgara vigente, ma le autorità nazionali non 
si impegnano in alcun modo per affrontare il problema e il fatto che a settembre il Primo 
Ministro bulgaro, Sergey Stanishev, abbia presieduto alla cerimonia di inaugurazione di uno 
degli impianti di risalita realizzati illegalmente può solo essere interpretato – come indicato 
dai firmatari – come un segno del sostegno ad alto livello di cui godono queste operazioni.

I firmatari hanno espresso la propria soddisfazione per l'avviso inviato dalla Commissione alla 
Bulgaria per non essere riuscita a designare adeguatamente zone di protezione speciale (ZPS) 
per le specie migratorie e vulnerabili di uccelli selvatici, il che non è in linea con la direttiva 
UE sulla conservazione degli uccelli selvatici1, ma gli europarlamentari hanno fatto loro 
presente che la procedura d'infrazione in questione era una cosiddetta "procedura d'infrazione 
orizzontale", che non risolveva necessariamente il caso di specie. I deputati hanno pertanto 
esortato i firmatari a denunciare separatamente ogni violazione della normativa UE onde 
                                               
1 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
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avviare procedure d'infrazione incentrate su casi concreti di non corretta applicazione del 
diritto comunitario da parte delle autorità bulgare. Così agendo, si avrebbero procedure 
d'infrazione parallele e quindi più possibilità di una corretta attuazione della legislazione in 
vigore. Sulla via del ritorno verso Sofia la delegazione ha fatto una breve sosta sul fiume 
Djerman1. Il bacino del fiume è esposto da oltre 50 anni al danno devastante imputabile 
all'estrazione di materiale da costruzione, impiegato in attività edilizie nella zona.

Visita a "Daga", una casa per bambini con disabilità mentali e fisiche

Tornata a Sofia, la delegazione ha visitato "Daga", una casa che ospita 75 bambini con 
disabilità fisiche e mentali di età compresa tra i 3 e i 18 anni. La casa appartiene a un gruppo 
di istituzioni di accoglienza che negli ultimi anni ha registrato sviluppi positivi ed è dotata di 
attrezzature adeguate e personale qualificato. I bambini, alcuni dei quali necessitano di 
assistenza diurna, sono affidati a 20 insegnanti specializzati e al personale medico e 
paramedico.

La delegazione è stata accolta dai bambini con il tradizionale benvenuto, che prevede pane e 
miele. Con questo gesto gli ospiti dimostrano che i visitatori sono graditi e che desiderano 
condividere con loro il pasto. Alcuni dei bambini hanno poi intonato una canzone e ballato 
una tipica danza folcloristica bulgara. Gli eurodeputati hanno anche ricevuto in dono cartoline 
di auguri, opere degli stessi piccoli ospiti.

Rositsa Stoyanova, responsabile della struttura, ha spiegato alla delegazione che nel prossimo 
futuro il complesso verrà ricollocato in nuovi locali e ha illustrato i progetti dei nuovi edifici 
moderni e adeguatamente attrezzati ubicati all'interno di un parco da 4 000 m2, dove i bambini 
saranno sistemati in camere a due letti anziché nei dormitori, come ora. Durante il colloquio, 
Rositsa Stoyanova ha anche informato la delegazione che non tutti i bambini ricevono 
l'istruzione internamente, ma che ad alcuni di loro l'insegnamento viene impartito in scuole 
speciali. Una volta raggiunta l'età di 18 anni alcuni ragazzi seguiranno corsi di formazione 
professionali in istituti speciali. La responsabile ha sottolineato che il principale obiettivo è 
reintegrare i ragazzi nelle proprie famiglie e che nell'ultimo anno 22 di loro sono tornati a 
casa. Ha anche affermato che la politica bulgara in materia di protezione dei minori è 
cambiata negli ultimi anni e mira principalmente a formare il personale e a instaurare una 
cooperazione tra le autorità locali e le ONG attive nel settore della protezione dei bambini e 
dell'inclusione sociale.

Visita informale a Chelopech

Il Parlamento europeo ha ricevuto di recente una petizione sulla miniera d'oro di Chelopech2 e 
una petizione sulla conseguente contaminazione dell'acqua potabile con arsenico3 e siccome 
Chelopech è sulla strada che da Sofia porta a Gabrovo, è stato deciso di offrire l'opportunità ai 
firmatari e ai cittadini del posto di mostrare il luogo alla delegazione e di illustrare 
brevemente le loro argomentazioni in via informale. La discussione sulle petizioni in 
questione si svolgerà in una successiva riunione della commissione per le petizioni alla 

                                               
1 Oggetto della questione sollevata nella petizione 196/2007.
2 Petizione 1335/2008.
3 Petizione 1334/2008.
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presenza delle parti interessate.

I firmatari hanno spiegato che nel luglio 2008 il governo bulgaro ha concesso ai proprietari 
della miniera d'oro l'autorizzazione ad aumentare la produzione ricorrendo alla lisciviazione 
con cianuro. La consultazione pubblica effettuata ha previsto il solo coinvolgimento degli 
abitanti dei villaggi nelle vicinanze di Chelopech e Chavdar, molti dei quali lavorano nella 
miniera e dipendono quindi dai suoi gestori. La situazione ha provocato il panico tra i cittadini 
che vivono non lontano dai fiumi Topolnitsa e Maritsa (Evros), poiché non hanno la certezza 
che le autorità proteggano la loro salute dalla fuoriuscita di cianuro.

Occorre tener presente che il progetto della miniera di Chelopech è strutturato in due parti: la 
fase 1 è incentrata sui miglioramenti ambientali e la fase 2 sull'ampliamento della produzione 
di metallo grazie alla tecnologia della lisciviazione con cianuro. Nel 2004 la Banca europea 
per la ricostruzione e lo sviluppo ha approvato un prestito da 10 milioni di dollari per la prima 
fase. La seconda fase è oggetto di verifica dal 2005 e non è stato registrato alcun progresso da 
quando nel marzo 2006 il ministero bulgaro per l'Ambiente e le risorse idriche ha interrotto la 
procedura per la valutazione d'impatto ambientale (VIA), bloccando così il progetto.

La procedura per la VIA riguardo alla fase 2 del progetto è stata sospesa a seguito delle 
rimostranze degli ambientalisti contrari all'impiego della tecnica della lisciviazione con 
cianuro e delle proteste dei minatori. Il "rifiuto silenzioso" del ministro per l'Ambiente e le 
risorse idriche non ha fornito alcuna causa ambientale o giuridica a giustificazione della 
sospensione del progetto. È stato tuttavia affermato che il motivo alla base del rigetto dei 
piani intesi all'aumento della produzione dei metalli preziosi nella miniera era la ridotta tassa 
di concessione. Dopo due anni di negoziati, nel marzo 2008 l'ufficio del primo ministro 
bulgaro ha annunciato che lo Stato era riuscito a riacquisire il 25% delle azioni della miniera 
nonché una tassa di concessione più elevata, ma nessun riferimento alle preoccupazioni 
ambientali associate con il rischio dell'impiego della lisciviazione con cianuro o riguardo al 
risultato della VIA condotta nel 2005-2006. La procedura per la VIA nel 2005-2006 era stata 
svolta in conformità della legislazione bulgara. Da allora, tuttavia, dal gennaio 2007 la 
Bulgaria è diventata membro dell'Unione europea. Inoltre, il documento di sintesi del progetto 
di Chelopech indica che "La fase 2 richiederà comunque una VIA completa nel rispetto dei 
requisiti giuridici della Bulgaria e dell'UE".

Nel corso della discussione sulla VIA e i relativi inconvenienti i firmatari hanno fatto presente 
agli europarlamentari che non erano state attuate né una campagna d'informazione né 
consultazioni pubbliche con i comuni a valle della miniera, e che oltre due milioni di persone 
vivono nelle vicinanze del fiume Maritsa (Evros), il maggior fiume sul territorio nazionale, 
che finisce in Grecia. Non si era proceduto ad alcuna consultazione con le comunità della 
Grecia, nonostante l'interesse dichiarato da parte di ONG e comunità locali, in conformità 
della convenzione di Espoo per la VIA in un contesto transfrontaliero, e ai fini di esame 
pubblico nell'ambito delle consultazioni sulla VIA non era stato presentato alcun piano di 
reazione in caso di incidenti per l'utilizzo e il trasporto di materiali tossici.

Dopo questa spiegazione introduttiva, i firmatari hanno guidato la delegazione (in fuoristrada) 
a un vicino bacino di decantazione destinato ai rifiuti di miniera. I membri della delegazione 
sono rimasti sconcertati nel vedere l'estensione del deposito di rifiuti che rappresenta una 
minaccia immediata per la salute pubblica, le risorse idriche, il suolo e la produzione agricola, 
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cui si aggiungono le condizioni climatiche della regione, vale a dire elevate precipitazioni e 
regolari inondazioni che potrebbero rendere la situazione ancora più drammatica. I firmatari 
hanno sottolineato che l'elevato contenuto di arsenico dovuto all'attività di produzione delle 
miniere era già stato in più occasioni rilevato in fonti usate per l'approvvigionamento di acqua 
potabile nella città di Poibrene. Poiché nella regione sono diffuse patologie correlate 
all'inquinamento quali malattie polmonari e cancro, non ultimo tra i bambini, la questione 
deve essere considerata di massima priorità.

Con lettera del 3 novembre l'amministratore delegato della "Chelopech Mining" ha informato 
la delegazione che il bacino di decantazione visitato non è di proprietà della società e che 
alcune delle informazioni fornite alla delegazione erano, a quanto sembra, fuorvianti.

Visita a Gabrovo

Da Chelopech la delegazione ha proseguito per Gabrovo percorrendo la strada che attraversa 
le montagne dei Balcani attraverso il Passo di Shipka, dove si è combattuta una delle battaglie 
più importanti della guerra di liberazione tra russi e turchi (1877-1878). La città di Gabrovo è 
situata a nord ai piedi dei Monti Balcani, non lontano dal corridoio IX della rete di trasporti 
transeuropea. Dal 2002, data di inizio dei lavori di ricostruzione stradale in corrispondenza del 
Passo di Haynboaz, il traffico pesante tra nord e sud è stato deviato attraverso Gabrovo. Le 
autorità dei trasporti hanno ripetutamente assicurato i cittadini che i lavori stradali saranno 
terminati entro la metà del 2008, ma stando alle informazioni più recenti proseguiranno fino al 
2015, il che significa 7 anni in più di danni all'equilibrio ecologico dell'ambiente vivente e alla 
salute mentale e fisica degli abitanti locali, senza dimenticarne la sicurezza, minacciata dagli 
incidenti stradali che avvengono quotidianamente.

Nel corso del pranzo con i firmatari in un ristorante nel centro della città, la delegazione ha 
avuto l'opportunità di farsi direttamente un'idea del continuo passaggio di automezzi pesanti a 
una distanza di alcuni metri dalle finestre del locale. Data la mancanza di aree di sosta 
sull'asse nord-sud i conducenti degli autocarri rendono a fermarsi a Gabrovo e questo non fa 
che aggravare la già intollerabile congestione del traffico.

Al successivo incontro svoltosi con i cittadini interessati presso il Centro culturale, questi 
ultimi hanno sottolineato che coloro che abitano lungo la strada sono costretti a vivere in 
mezzo alle emissioni velenose e che i livelli acustici superano abbondantemente i valori 
ammissibili, e poiché il traffico scorre incessantemente giorno e notte, la gente del luogo non 
riesce a dormire e a rilassarsi. Nel 2007 è stata istituita una commissione d'iniziativa che si è 
rivolta al ministro dei Trasporti, al ministro dello Sviluppo regionale e delle opere pubbliche, 
al direttore del Fondo per le infrastrutture stradali e al difensore civico bulgaro, chiedendo la 
sospensione del transito di notte e durante il fine settimana, efficienti condizioni di sicurezza 
nonché il divieto di sostare e parcheggiare lungo la strada i veicoli lunghi. Poiché tali richieste 
non hanno avuto alcun seguito o non hanno neppure ricevuto risposta, sono state fatte quindi 
oggetto di petizioni al Parlamento europeo come ultima risorsa. Alle domande della 
delegazione su eventuali stanziamenti dei Fondi strutturali a favore di misure alternative di 
alleggerimento delle infrastrutture stradali attraverso il Passo di Shipka, i firmatari hanno 
risposto che tali provvedimenti non erano previsti nel quadro dei finanziamenti alla Bulgaria 
per il periodo 2007-2013, in quanto il problema non costituiva una priorità nazionale. Gli 
eurodeputati hanno sottolineato che uno dei principali scopi della commissione per le 
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petizioni è la mediazione e che la questione sarebbe stata sollevata con il ministro bulgaro dei 
Trasporti e con il ministro per l'Ambiente in occasione dei colloqui in programma il giovedì. 
L'argomento sarebbe stato affrontato anche con la DG TREN della Commissione, nell'ottica 
di promuovere lo scambio di esperienze e diffondere le migliori prassi, nonché con la 
commissione per i trasporti del Parlamento europeo. 

Su iniziativa della delegazione, l'incontro è proseguito in mezzo alla strada di fronte al Centro 
culturale, bloccando così il traffico per una decina di minuti.

La delegazione, accompagnata dal sindaco di Gabrovo, Tomislav Donchev, ha quindi fatto 
una breve visita in un centro di assistenza per bambini disabili che vivono in famiglia. Il 
centro è stato creato nel 2006 e si occupa di bambini di Gabrovo e dintorni. Attualmente 8 
addetti assistono 16 bambini. I bambini che abitano fuori Gabrovo beneficiano di uno speciale 
programma di trasporto.

Visita a una chiesa ortodossa improvvisata

Al ritorno a Sofia, l'on. Kathy Sinnott, vicepresidente, ha visitato una chiesa ortodossa 
improvvisata (in una tenda) in piazza Alexander Batenberg, accompagnata dal firmatario. 
Molti dei sacerdoti, a nome dei quali era stata presentata la petizione, si erano recati a Sofia 
nella speranza di incontrare la delegazione. Finita la preghiera della sera, hanno esposto la 
loro situazione drammatica, ossia perdita del posto di lavoro, confisca delle proprietà, 
privazione delle indennità di disoccupazione e dell'assistenza sanitaria. Uno dei preti ha 
raccontato con le lacrime agli occhi che il figlio, dopo essere stato espulso dal seminario a 
causa dell'appartenenza del padre al "Sinodo alternativo", aveva tentato il suicidio. L'incontro 
è terminato con una benedizione e un giro a una mostra fotografica all'aria aperta allestita 
vicino alla chiesa improvvisata. L'on. Sinnotto ha dichiarato che la questione sarebbe stata 
sollevata in occasione dell'incontro al ministero degli Affari sociali.

Incontro con Petar Mutafchiev, il ministro bulgaro dei Trasporti

Il primo incontro in programma nella giornata di giovedì era con il ministro dei Trasporti 
Petar Mutafchiev presso il ministero stesso. Il ministro ha illustrato la situazione generale 
delle infrastrutture stradali e del corridoio paneuropeo dei trasporti che attraversa la Bulgaria, 
e poi la delegazione ha presentato i casi denunciati dai firmatati, che rientrano nella sfera di 
competenze del ministero dei trasporti. Per quanto riguarda il problema di Gabrovo, il 
ministro ha affermato di essere a conoscenza del problema, ma che la responsabilità della 
situazione è dell'amministrazione locale. Ha inoltre sottolineato che una volta terminati i 
lavori al Passo di Haynboaz, la situazione ne risulterà alleggerita. Ha poi aggiunto che tra gli 
obiettivi del ministero figura la realizzazione di una circonvallazione intorno a Gabrovo. Alla 
domanda riguardo al mancato riscontro da parte del ministero alle lettere della commissione 
d'iniziativa, il ministro ha dichiarato che le risposte erano state inviate. Per quanto riguarda le 
aree di sosta, nel prossimo futuro si svolgerà una consultazione.

Dopo uno scambio di opinioni sul trasporto merci intermodale strada-ferrovia, l'inquinamento 
a Sofia, l'eccessiva tariffa per il viaggio in taxi dall'aeroporto di Sofia al centro città e le 
attività stradali irregolari nel parco del Rila, la discussione si è concentrata sul disastro nel 
Mare del Nord della "Hera". Il ministro ha fatto presente che la nave non batteva bandiera 
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bulgara, che l'incidente non è avvenuto in acque bulgare bensì turche e che le indagini 
pertanto, conformemente alle disposizioni del diritto internazionale del mare, erano state 
intraprese dalle autorità turche. Il ministero bulgaro dei Trasporti si era comunque tenuto in 
stretto contatto con la controparte turca nel corso delle ricerche e aveva comunicato i risultati 
alle famiglie delle vittime. Il ministro ha aggiunto che la questione è di competenza delle 
autorità giudiziarie, cui il ministero offre il proprio sostegno attivo al fine di scoprire la verità.

Incontro con Cavdar Georgiev, viceministro per l'Ambiente

Gli europarlamentari hanno spiegato al ministro che dalle informazioni fornite dai firmatari 
durante le visite in situ era emerso che le loro principali preoccupazioni riguardavano la 
mancanza di informazioni e di consultazione pubblica, il pericolo di inquinamento dell'acqua 
a causa dell'attività a Chelopech, la conversione del suolo, l'assenza delle VIA e la mancata 
applicazione della rete Natura 2000 da parte della Bulgaria. 

Il ministro ha respinto le affermazioni riguardo ai due milioni di cittadini in pericolo per 
l'inquinamento dell'acqua imputabile alle attività minerarie di Chelopec e ha aggiunto che 
spettava agli investitori garantire la protezione delle risorse idriche. Alle domande riguardo 
all'assenza di valutazioni d'impatto ambientali rispetto a progetti infrastrutturali o urbanistici, 
il ministro ha risposto che il ministro per l'Ambiente fa tutto il possibile per assicurare il 
rispetto della legislazione e ha affermato che tutti i progetti cui ha fatto riferimento la 
delegazione sono stati oggetto di una VIA. Alla domanda specifica sulla strada che parte dal 
villaggio di Panichiste nel Rila, ha ammesso un punto debole, ma ha osservato che tutte le 
procedure in corso ora sono conformi alle regolamentazioni in vigore.

Incontro con Vasil Voynov, viceministro del Lavoro e della politica sociale

L'incontro più proficuo di giovedì mattina è stato quello con Vasil Voynov, viceministro del 
Lavoro e della politica sociale. Il ministro ha spiegato che la legge sulla protezione dei 
bambini è stata modificata nel 2006 per consentire di allevare i bambini in famiglie 
affidatarie. Ha convenuto che crescere i bambini in un ambiente familiare è fondamentale e ha 
affermato che il ministero è preoccupato per il numero di minori abbandonati, tra cui quelli 
con esigenze speciali. Il ministero sta quindi intraprendendo una serie di azioni volte a 
rafforzare l'aiuto offerto alle famiglie affinché per loro sia più facile tenere i figli a casa. Per 
quanto riguarda i casi di pedofilia nelle case di accoglienza per minori il ministro ha 
dichiarato che simili fatti – portati all'attenzione dell'opinione soprattutto attraverso i media –
vengono affrontati con molta serietà. Il ministro ha affermato che il suo dipartimento intende 
mantenersi in stretto contatto con la commissione per le petizione ed è stato deciso che alla 
prossima riunione della commissione sull'argomento in questione prenderà parte un 
rappresentante del ministero.

I deputati hanno espresso il loro disappunto per l'impossibilità di visitare una delle istituzioni 
dalla pessima nomea. Secondo quanto affermato dal ministero, era stato difficile organizzare 
una visita presso una casa sociale d'accoglienza per minori, perché la delegazione non aveva 
altra possibilità se non la sera e "Daga" era una delle poche strutture che poteva accordare una 
visita a tarda ora.

La delegazione ha anche colto l'opportunità per affrontare i problemi dei sacerdoti del Sinodo 
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alternativo, l'impossibilità di assolvere le loro funzioni e il congelamento dei salari. Il ministro 
ha preso buona nota delle osservazioni della delegazione.

Incontro finale con i firmatari e conferenza stampa presso l'Ufficio delle informazioni 
del PE

Prima di concludere l'incontro con i firmatari in programma per l'ultimo giorno della visita, 
gli eurodeputati hanno condiviso le proprie impressioni in merito a quanto avevano visto nel 
paese e tratto dai colloqui con i funzionari bulgari. La sessione di sintesi era aperta agli organi 
dell'informazione e ha avuto ampia risonanza nella stampa grazie al fatto che alcuni membri 
della delegazione hanno formulato considerazioni molto forti sugli aspetti ecologici e 
collegati allo Stato di diritto in Bulgaria. L'interesse dei media è cresciuto anche a causa di 
una dimostrazione di protesta organizzata da attivisti ambientalisti davanti all'edificio 
dell'ufficio informazioni del PE in parallelo con la riunione riassuntiva. La copertura è stata 
reale, con fotografie. Tutti i giornali hanno riportato l'episodio del membro della delegazione, 
l'on. David Hammerstein, che un conducente di taxi aveva tentato di imbrogliare chiedendo 
un prezzo di circa 10 volte superiore rispetto alle normali tariffe, e il fatto che all'esibizione 
della ricevuta da parte dell'eurodeputato al ministro dei Trasporti questi avesse risposto di non 
poter far nulla per quel problema. Molti dei titoli, tra cui un articolo in prima pagina si sono 
focalizzati sulla storia. Altri titoli di testate sono stati "Eurodeputati scioccati dai problemi 
ecologici in Bulgaria" e "Eurodeputati ispezionano costruzioni illegali a Rila". Un giornale ha 
anche pubblicato una breve risposta fornita a nome delle autorità, citando il viceministro per 
l'Ambiente secondo il quale gli europarlamentari della delegazioni non erano obiettivi in 
quanto avevano ricevuto informazioni faziose e unilaterali sulle problematiche in materia 
ecologia."

Conclusioni

La visita in Bulgaria ha consentito alla delegazione di approfondire la conoscenza riguardo 
alle situazioni indicate dai firmatari. Ha anche permesso alla delegazione di ascoltare il punto 
di vista delle autorità bulgare e di individuare approcci alla cooperazione. Gli incontri con i 
firmatari hanno anche ampiamente avvicinato i cittadini bulgari al Parlamento europeo, un 
avvicinamento che è anche uno dei principali obiettivi della commissione per le petizioni. Le 
discussioni su tutte le petizioni incentrate sulla visita esplorativa saranno sintetizzate 
nell'ambito di prossime riunioni della commissione per le petizioni. 

Raccomandazioni

 Esorta la Commissione a tenere pienamente conto e a valutare le questioni evocate 
nella presente relazione, soprattutto per quanto riguarda possibili violazioni del diritto 
UE in materia ambientale, nonché dei diritti fondamentali e dei principi contenuti nel 
trattato UE.

 Chiede al governo bulgaro di garantire il rigoroso rispetto dell'acquis communautaire 
nelle questioni ambientali.
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 Invita le autorità bulgare a cercare soluzioni nel settore delle comunicazioni e dei 
trasporti sostenibili e sicure a vantaggio della popolazione locale, della salute degli 
abitanti e dello sviluppo economico.

 Esorta il governo bulgaro ad avviare un'inchiesta indipendente sugli incidenti 
marittimi riguardo al disastro della nave "Hera" nel Mar Nero, in conformità del 
codice che disciplina le indagini su sinistri e incidenti nel settore dei trasporti 
marittimi.

 Chiede al governo bulgaro di garantire che in Bulgaria tutti i minori disabili e orfani 
abbiano pari opportunità di una vita soddisfacente e dignitosa.

 Invita il governo bulgaro a garantire la protezione delle libertà religiose e dei diritti di 
proprietà come sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
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