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UCRAINA
Gheorghi Parvanov: il governo assuma una posizione contraria alla
sospensione del South Stream
La Bulgaria dovrebbe assumere una posizione ufficiale contraria alla
sospensione del progetto del gasdotto South Stream. Lo ha dichiarato l’ex
presidente della Repubblica e leader dell’Alternativa per la Rinascita
Democratica (Abv, centrosinistra), Gheorghi Parvanov, che ha criticato
l’atteggiamento del governo sulla questione. Secondo il leader dell’Abv la
risoluzione del Parlamento Europeo del 17 aprile sulla sospensione del
progetto non comporta vincoli per le altre istituzioni. Secondo Parvanov il
progetto del gasdotto dovrebbe essere portato avanti, data la minaccia
realistica per la Bulgaria di subire una nuova crisi del gas. La Bulgaria, ha
ricordato l’ex presidente, è stata uno dei paesi più colpiti dalla cosiddetta
“guerra del gas” del 2009 fra Russia e Ucraina, e questo perché il 95 per
cento delle forniture di gas destinate al paese transitano dal territorio
ucraino.
ENERGIA
La Stroytransgaz sarebbe interessata ad acquisire quote della
Bulgarian Energy Holding
La società russa Stroytransgaz sarebbe intenzionata ad acquisire delle quote
della Bulgarian Energy Holding (Beh), la maxi società che riunisce tutte le
compagnie energetiche del paese. Fonti governative bulgare citate
dall'agenzia Mediapool hanno rivelato che Stroytransgaz, che potrebbe
prendere parte alla costruzione del tratto bulgaro del gasdotto South
Stream, ha anche espresso interesse per la compagnia Energoremont
Holding, produttrice di apparecchiature energetiche e pezzi di ricambio. Un
comunicato stampa di Energoremont conferma che “una società russa”, ha
espresso il desiderio di acquistare una quota della proprietà, ma non ha
specificato altri dettagli. La Stroytrangaz è quasi interamente di proprietà di
Stg Holding Ltd, in cui il Gruppo Volga di Gennady Timchenko vanta una
quota del 63 per cento. Timchenko è uno degli imprenditori che ha subito le
sanzioni dell’UE in seguito alla crisi in corso fra la Federazione Russa e
Ucraina ed è considerato molto vicino al presidente russo Vladimir Putin.
Omv: Possibili riserve di gas di 100 miliardi di metri cubi nell’area
bulgara del Mar Nero
Le stime delle riserve di idrocarburi nel blocco Khan Asparuh, l’area di
fondale del Mar Nero sotto la sovranità bulgara, sono ottimistiche e
ammonterebbero a circa 100 miliardi di metri cubi. È quanto dichiarato dal
portavoce della compagnia austriaca Omv, Robert Lechner, il quale ha
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aggiunto che è troppo presto per rilasciare una stima definitiva. Lechner ha
promesso dati precisi quando saranno completate le analisi 2D e 3D e la
perforazione di due pozzi esplorativi. I due pozzi saranno profondi circa
duemila metri e la loro trivellazione avverrà nel biennio 2015-16. Il
portavoce della compagnia austriaca ha confermato che la prima estrazione
di gas potrebbe avvenire nel 2017, ovviamente se sarà confermata la
presenza delle riserve di idrocarburi.
OCCUPAZIONE
Il governo approva una spesa complementare di 7,2 milioni di lev
per favorire le politiche sociali
Il governo bulgaro ha approvato una spesa complementare di 7,2 milioni di
lev nelle politiche sociali. La somma sarà investita dal Ministero del Lavoro
per fornire lavori part-time della durata di sei mesi a 5 mila persone di strati
sociali svantaggiati e fra i disoccupati di lunga durata. I lavori previsti
riguarderanno, soprattutto, la riparazione di strade, attività di giardinaggio e
vigilanza a proprietà comunali. Il governo si attende effetti positivi sui livelli
occupazioni e servirà a contrastare il rischio di povertà fra i cittadini delle
fasce sociali più svantaggiate.
DIFESA
Il governo propone Rumen Nikolov a nuovo capo dello stato
maggiore
Il governo ha proposto il contrammiraglio Rumen Nikolov per l’incarico di
capo di stato maggiore delle forze armate. La proposta è stata inoltrata alla
presidenza della Repubblica che dovrà nominare il nuovo capo di stato
maggiore alla scadenza del mandato del generale Simeon Simeonov che
ricopre attualmente l’incarico. Nikolov, invece, è il comandante della Marina
e sarà insignito a breve del grado di vice ammiraglio.
AGENDA
Martin Schulz arriva domani a Sofia
Il presidente del Parlamento Europeo e dell'Alleanza Progressista di
Socialisti e Democratici, nonché candidato alla presidenza della
Commissione Europea, Martin Schulz, sarà domani, venerdì, in visita in
Bulgaria. Schulz presenzierà al comizio d’apertura della campagna elettorale
del Partito Socialista bulgaro Bsp.
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