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ENERGIA
Natig Aliyev a Sofia per interconnessioni e forniture di gas
I lavori per realizzare l’interconnessione del gas fra Bulgaria e Grecia
inizieranno a fine 2014. È quanto annunciato dal Ministro dell’Economia e
dell’Energia, Dragomir Stoynev, al termine dell’incontro con l’omologo
azero, Natig Aliyev, in visita a Sofia. Stoynev ha dichiarato che il progetto
per il gas azero è quasi giunto alla fase di costruzione e le autorità bulgare
si impegneranno sin dalla fine di aprile a cercare un partner strategico.
Durante i colloqui con Aliyev, Stoynev ha parlato della proposta avanzata da
Baku di inviare forniture di gas annue alla Bulgaria di un miliardo di metri
cubi. “È emerso ancora una volta, purtroppo, che il paese non è
tecnicamente pronto a ricevere le forniture dell’Azerbaigian, in quanto le
infrastrutture sono carenti”, ha detto Stoynev. Durante il colloquio, inoltre,
si è parlato della prospettiva di ottenere forniture di gas naturale liquefatto
(Gnl) attraverso i porti greci, ma non sono state prese decisioni definitive.
La direzione della Cez è ottimista sulla risoluzione della controversia
con la Nek
La compagnia ceca Cez, una delle tre attive nella distribuzione dell’energia
in Bulgaria, è convinta che attraverso il dialogo si risolverà la controversia in
corso con la compagna nazionale dell’energia elettrica (Nek). È quanto
dichiarato dal responsabile regionale di Cez in Bulgaria, Petr Dokladal. “È
necessario avviare un dialogo fra tutte le parti e credo che il buon senso
avrà la meglio. Siamo molto interessati alla stabilità di tutti gli attori nel
settore dell’energia elettrica”, ha aggiunto Dokladal. Lo scorso 7 aprile si è
svolta una riunione della Commissione per la regolamentazione energetica e
idrica della Bulgaria (Dkevr) durante la quale è stato stabilito di concedere
ulteriore tempo alle tre compagnie di distribuzione dell’energia elettrica – le
ceche Cez ed Energo-Pro e l’austriaca Evn – per saldare i debiti a Nek.
POLITICA
Gheorghi Parvanov: Servono elezioni parlamentari anticipate
“In Bulgaria sono necessarie elezioni parlamentari anticipate”, ha dichiarato
il leader della formazione politica di centro sinistra Alternativa per la
rinascita democratica (Abv), Gheorghi Parvanov, in un’intervista alla Nova
Tv. Le elezioni sono necessarie “perché il parlamento è molto debole, è
bloccato e non funziona, produce solo scandali che ne compromettono
l’immagine”, ha detto l’ex presidente della Repubblica. “Abbiamo bisogno di
un governo che lavori, che attui le riforme, un governo che adotti misure
impopolari e trovi una via d'uscita dalla crisi”, ha osservato Parvanov.
“L’attuale situazione è un agonia, la debolezza dei partiti al potere riflette la
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debolezza del governo. Questo esecutivo non è utile per la Bulgaria”, ha
aggiunto Parvanov.
Boyko Borissov: Il numero degli investitori è diminuito a metà
nell'ultimo anno
“Nell’ultimo anno il numero degli investitori in Bulgaria si è dimezzato per
colpa della strategia adottata dal governo di Plamen Oresharski”, ha
dichiarato davanti ai giornalisti il leader della formazione politica di centro
destra Gerb, Boyko Borissov. “Il business è a pezzi in questo momento e ci
si chiede come fare per sbarcare il lunario. L’esecutivo ha rovinato tutto”, ha
detto Borissov. “I progetti infrastrutturali sono stati abbandonati, gli
investimenti si sono dimezzati e il paese è colpito dalla deflazione”, ha
proseguito Borissov, secondo il quale l’Europa sta uscendo dalla crisi,
mentre la Bulgaria sta prendendo il posto della Grecia. “Durante il mio
governo eravamo anni luce avanti a loro, questa è la verità, la Bulgaria
veniva indicata come esempio”, ha sottolineato Borissov.
MERCATO DEL LAVORO
La disoccupazione a marzo resta stabile al 12,2 per cento
Il tasso di disoccupazione in Bulgaria a marzo si è mantenuto al 12,2 per
cento. È quanto emerge dai dati pubblicati dell’Agenzia del lavoro secondo i
quali la percentuale è rimasta invariata rispetto al primo bimestre dell’anno
in corso. Il direttore dell’agenzia, Assen Anghelov, ha detto che questi dati
sono dei segnali positivi perché indicano un arresto del trend in crescita
della disoccupazione, una tendenza tradizionale nel periodo invernale in
Bulgaria. I dati dell'Agenzia del lavoro mostrano che a marzo il numero di
persone che hanno trovato lavoro sono state 18.606, ovvero 5.297 in più
rispetto al mese precedente. Nel medesimo periodo le persone che si sono
registrate ufficialmente come disoccupate sono state 37.945, di cui 10 mila
giovani dall’età inferiore ai 29 anni.
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