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EUROPEE
Sondaggio Gallup: Socialisti e Gerb al 18,3 per cento
Il Partito socialista bulgaro (Bsp, al governo) e lo schieramento
all’opposizione Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb)
otterrebbero ciascuno il 18,3 per cento dei voti alle elezioni
europarlamentari di domenica. È quanto emerge da un sondaggio condotto
dall’agenzia demoscopica Gallup International. L’indagine mostra una netta
crescita della popolarità del partito ‘Bulgaria senza censura’, nuova
formazione fondata dall’ex giornalista Nikolay Barekov. ‘Bulgaria senza
censura’, secondo Gallup, si attesterebbe al 7,2 per cento delle preferenze e
sopravanza il partito della minoranza turca, Movimento per i diritti e le
libertà (Dps), che si ferma al 7,1 per cento. Scarse le possibilità di accedere
al Parlamento europeo del Blocco riformista, alleanza di partiti di
centrodestra, di Alternativa per la rinascita democratica (Abv) dell’ex
presidente Gheorghi Parvanov e del partito della destra ultranazionalista
Ataka. Il 40 per cento dei partecipanti al sondaggio ha detto che si recherà
a votare domenica prossima. Il 25 maggio, 6,9 milioni di cittadini bulgari
potranno esprimere il loro voto scegliendo fra 15 partiti, sei coalizioni e
cinque candidati indipendenti.
ENERGIA
Dkevr si esprime oggi sulla revoca delle licenze alle compagnie per
la distribuzione dell’elettricità
Oggi la Commissione statale per la regolamentazione energetica e idrica
(Dkevr) darà una risposta definitiva alla controversia fra le tre società di
distribuzione di energia elettrica attive nel paese, le ceche Cez ed EnergoPro e l’austriaca Evn, e la compagnia nazionale dell’energia elettrica (Nek).
Le tre società rischiano la revoca della licenza a causa dei debiti non saldati
verso Nek. Il presidente dell’authority, Boyan Boev, ha comunicato nei
giorni scorsi che sono 2.690 le violazioni accertate commesse dalle tre
società. “Abbiamo iniziato i controlli quattro mesi fa e abbiamo preparato
delle verifiche. La Dkevr ha adottato le relazioni dei gruppi di lavoro sui
controlli regolamentari di Evn, Cez ed Energo-Pro. Sono state preparate nel
corso di quattro mesi. Le relazioni comprendevano la loro attività e sono
state analizzate da un punto di vista tecnico, giuridico ed economico”, ha
aggiunto Boev.
Plamen Oresharski: Potremmo ricevere forniture di gas israeliano
attraverso la Grecia
La Bulgaria potrebbe ricevere forniture di gas da Israele utilizzando la rete
di trasporto della Grecia. È quanto dichiarato dal premier, Plamen
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Oresharski, che si trova in visita in Israele, dove si è svolto un business
forum congiunto durante il quale i rappresentanti imprenditoriali di Israele e
Bulgaria hanno espresso il loro interesse a cooperare nel settore energetico.
Il premier bulgaro ha parlato delle possibili forniture di gas come di un
progetto “a medio termine” perché è “troppo presto” per discutere delle
possibili quantità e dei prezzi. Oresharski ha spiegato, infatti, che Israele sta
ancora conducendo delle prospezioni per stabilire la quantità effettiva dei
propri giacimenti di gas e per ultimarle serviranno ancora tre o quattro anni.
BALCANI
Borse di Sofia, Zagabria e Skopje istituiscono società congiunta per
scambio di titoli
Le Borse valori di Bulgaria, Croazia e Macedonia hanno costituito una
società congiunta per favorire lo scambio dei titoli azionari fra i tre paesi. Il
loro progetto congiunto ha ricevuto un sostegno finanziario da parte della
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). La sede principale
dell'istituzione sarà nella capitale macedone Skopje. La presidente del
consiglio d’amministrazione della Borsa di Zagabria, Ivana Gazic, ha detto
che questa società rappresenta una risposta plausibile agli sforzi degli uffici
di cambio per “migliorare la visibilità e l'efficienza” dei tre mercati. Secondo
l’omologo macedone, Ivan Shteriev, l’accordo potrebbe garantire “anche
l’accesso di altre Borse regionali in futuro”. Il direttore della Borsa di Sofia,
Ivan Takev, vede questa iniziativa congiunta come un modo per attirare
investitori a livello regionale.
BULGARIA – GIAPPONE
Margarita Popova inizierà domani una visita in Giappone
La vicepresidente della Repubblica, Margarita Popova, sarà da domani 22
maggio in visita per cinque giorni in Giappone. La visita si svolgerà in
occasione del 55mo anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche
fra i due paesi. Margarita Popova incontrerà il principe ereditario giapponese
Naruhito, il premier Shinzo Abe e altri rappresentanti governativi. La
vicepresidente bulgara, inoltre, parteciperà a una giornata dedicata alla
cultura bulgara e all’alfabeto slavo nella capitale giapponese Tokyo.
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