12.05.2014
PARLAMENTO
Nuova mozione di sfiducia al governo Oresharski
Una nuova mozione di sfiducia contro il Governo del Premier Plamen
Oresharski, la quarta in meno di un anno, è stata presentata in Parlamento
dal principale partito di opposizione, il conservatore Gerb. L'accusa
all'esecutivo, come ha indicato il leader del partito, l'ex Premier Boyko
Borissov, è di aver fallito nella gestione del comparto energetico, con gravi
ritardi nell'avvio della costruzione del tratto bulgaro del gasdotto South
Stream. La mozione di sfiducia ha tuttavia poche chance di successo, al pari
delle altre tre finora respinte in Parlamento in meno di un anno.
ELEZIONI
Tredici candidati alle europarlamentari erano collaboratori
dell’intelligence durante l’epoca comunista
Tredici candidati alle elezioni europarlamentari del 25 maggio erano
collaboratori dei servizi segreti bulgari durante l’epoca comunista. È quanto
reso noto dalla commissione d’inchiesta che sta analizzando gli archivi dei
servizi di sicurezza e dell’intelligence durante il periodo comunista. La
maggior parte degli ex collaboratori dell’intelligence, cinque, sono candidati
del Partita comunista bulgaro, il quale, secondo i sondaggi, non otterrebbe
nemmeno un seggio all’europarlamento. Secondo quanto riferisce la
commissione d’inchiesta un candidato del Partito socialista bulgaro (Bsp, al
governo), risulta essere stato ex collaboratore dei servizi. Anche nelle liste
elettorali del partito della destra nazionalista Ataka, dell’Alternativa per la
rinascita democratica, e del neonato partito Bulgaria senza censura, sono
presenti almeno un candidato con un passato da collaboratore
dell’intelligence durante il periodo comunista. Tre, invece, sono candidati del
partito nazionalista Fronte nazionale per la salvezza della Bulgaria.
ENERGIA
Gheorghi Parvanov: l’Europa ha bisogno del South Stream
L'Europa ha bisogno del gasdotto South Stream: è quanto dichiarato dall’ex
presidente della Repubblica e leader dell’Alternativa per la rinascita
democratica (Abv), Gheorghi Parvanov. “Abbiamo siglato un accordo che è
di fondamentale importanza per la Bulgaria. L’Austria ha siglato i documenti
nei giorni scorsi e ci sono altri cinque paesi lungo il percorso del gasdotto.
Vogliamo credere che tutti questi paesi facciano parte di una sorta di grande
caso di corruzione? No, questo è un progetto assolutamente necessario per
l’Europa”, ha detto Parvanov. L’ex presidente ha criticato l’atteggiamento
del Parlamento Europeo che, “ha votato una risoluzione contro il South
Stream e volta le spalle, con un silenzio imbarazzante, nei confronti del
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North Stream”, altro gasdotto che parte da Vyborg, in Russia, e giunge a
Greifswald, in Germania, transitando per il Mar Baltico.
AGENDA
Il commissario Ue Andor arriva oggi in missione a Sofia
Il Commissario Europeo per l’Occupazione e gli Affari Sociali, Laszlo Andor,
inizia oggi una visita ufficiale di due giorni a Sofia, dov’è previsto un
incontro con il Primo Ministro Plamen Oresharski. Andor prenderà parte
anche ad una discussione sull’occupazione giovanile al Parlamento bulgaro e
visiterà un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Martedì il
commissario Andor riceverà la laurea honoris causa all’Università di
economia nazionale e mondiale di Sofia
COUNTRY PRESENTATION BULGARIA - Porta d’ingresso per i mercati
in crescita dell’Europa Sud-Orientale
14 maggio, Palazzo Turati (Milano)

Si terrà mercoledì 14 maggio presso il Palazzo Turati di Milano la “Country
presentation Bulgaria - Porta d’ingresso per i mercati in crescita dell’Europa
Sud-Orientale”, un seminario di presentazione delle opportunità economiche
e di investimento in Bulgaria per le imprese lombarde ed italiane, con focus
sui settori: agroalimentare, meccanica, nuove tecnologie, elettronica elettrotecnica e legno – arredo.
Organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, PromosCamera di Commercio di Milano, Fondazione EMDC (Euro-Med Development
Center for Micro, Small and Medium Enterprises) e AICE (Associazione
Italiana Commercio Estero) in collaborazione con NIBI (New International
Business Institute), Assolombarda, Unicredit, ISPI (Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale), BNP Paribas e Diacron Consultants. L’evento vuole
configurarsi come un momento di confronto e fornire, alle aziende
potenzialmente interessate, importanti elementi di conoscenza delle priorità
settoriali di investimento, delle politiche industriali e commerciali, del
sistema fiscale e di incentivazione presente in Bulgaria.
Prosegue, così, il roadshow di presentazioni Paese, promosso dalla Camera
di Commercio Italiana in Bulgaria, in collaborazione con i suoi partners
italiani, finalizzato principalmente al rafforzamento delle relazioni bilaterali
economiche
e
commerciali
ed
al
sostegno
del
processo
di
internazionalizzazione delle PMI italiane.
Dopo la tappa "Perugia", la Bulgaria sarà al centro del palcoscenico di
Palazzo Turati che ospiterà, tra i delegati istituzionali bulgari, il Vice Ministro
dell’Economia e dell’Energia, Anna Yaneva.
Seguiranno incontri one to one pomeridiani tra le imprese ed i
rappresentanti istituzionali bulgari. La partecipazione al seminario è
gratuita, previa conferma di partecipazione al seguente link:
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http://www.promos-milano.it/Iniziative/In_Italia/Operare-InBulgaria-Accesso-Al-Mercato-E-Opportunita-Di-Business.kl.
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