EUROPEE
Stanishev e Borissov discutono sulla nomina di commissario
europeo
Nonostante i pessimi risultati delle elezioni europarlamentari di domenica
scorsa, il Partito socialista bulgaro (Bsp) – attualmente alla guida del
governo in coalizione con il partito della minoranza turca Dps – ha ribadito
che deciderà la candidatura del prossimo commissario europeo. Il Bsp è
stato staccato di oltre 11 punti percentuali nella corsa elettorale dal partito
di centrodestra, Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), il
principale schieramento politico all’opposizione. Il leader del Gerb, l’ex
premier Boyko Borissov, ha invocato le immediate dimissioni del governo, a
suo dire completamente illegittimo in seguito all’esito del voto. Il leader del
Bsp e del Partito socialista europeo (Pse), Sergey Stanishev, si è affrettato a
dichiarare che l’esito del voto non è tale da giustificare le dimissioni del
governo, soprattutto perché l’affluenza è stata molto bassa. Anche la
posizione di Stanishev è in discussione, ma il leader socialista ha dichiarato
di non avere intenzione di dimettersi. “Chi crede che il Bsp crollerà si sbaglia
di grosso per l’ennesima volta”, ha detto il leader socialista che ha ammesso
il “risultato negativo” delle consultazioni senza però definirlo “un motivo di
disperazione”. La reazione del leader del Gerb, Boyko Borissov, alle
affermazioni di Stanishev sulla nomina del commissario Ue è stata dura.
“Che diritto ha Stanishev di nominare un commissario europeo?”, ha
tuonato Borissov che ha definito il leader socialista un “impudente”.
Secondo il leader dell’opposizione, infatti, un esponente politico che ha
appena subito una batosta elettorale e che, a suo dire, non risulterebbe
gradito neanche all’interno del suo partito, non sarebbe nella posizione di
nominare un commissario europeo. Borissov, inoltre, ha aggiunto che
quando si terranno le elezioni politiche anticipate, l’affluenza alle urne sarà
del 70-80 per cento e il suo partito ne uscirà vincitore con una solida
maggioranza parlamentare. La sicurezza di Borissov deriva dai sondaggi che
indicano una quota sempre più crescente di cittadini insoddisfatti
dell’operato dell’attuale governo e che chiedono elezioni anticipate.
ENERGIA
Il consorzio guidato da Stroytransgaz si aggiudica i lavori nel tratto
bulgaro del South Stream
Il consorzio composto dall’azienda russa Stroytransgaz e dalla bulgara
Gazproekt Yug realizzerà il tratto bulgaro del gasdotto South Stream. È
quanto annunciato dall’ufficio stampa della società che gestisce il progetto,
South Stream Bulgaria. La gara d’appalto è stata lanciata a dicembre e vi
hanno partecipato undici imprese, secondo quanto riferito da South Stream
Bulgaria. Aleksey Miller, amministratore delegato di Gazprom, la compagnia
russa promotrice del progetto insieme all’Eni italiana, lo scorso 18 maggio
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aveva dichiarato in un’intervista che il gasdotto raggiungerà le coste bulgare
nel dicembre del 2015. “Non c’è dubbio che il South Stream abbia ottenuto
ovunque lo status di progetto nazionale prioritario”, aveva sottolineato
Miller, precisando che le prime forniture di gas in Bulgaria mediante il South
Stream, arriveranno sempre nel dicembre 2015.
ECONOMIA
Poche le imprese bulgare che reinvestono in attività di ricerca e
sviluppo
In Bulgaria, Romania e Grecia oltre il 70 per cento delle imprese non
reinveste parte del proprio fatturato in attività di ricerca e sviluppo. È
quanto emerge da un sondaggio di Eurobarometro. In media in tutta l’Ue
nel 2011 a non aver investito una parte delle proprie entrate in attività di
ricerca è stato il 65 per cento delle imprese. In Bulgaria si arriva all’84 per
cento, in Romania al 76 per cento e in Grecia al 72 per cento. Fanno meglio
della media Ue invece la Slovenia (59 per cento) e la Croazia (62 per
cento). Lo studio di Eurobarometro rileva inoltre che il 91 per cento delle
aziende europee non ha ricevuto nessun sostegno finanziario pubblico per le
sue attività innovative di ricerca e sviluppo. “L’innovazione gioca un ruolo
fondamentale nel sostenere e migliorare la competitività e la crescita in
Europa: dobbiamo lavorare a stretto contatto con i paesi membri per aiutare
le piccole e medie imprese a ottenere l’accesso al credito per consentire loro
di commercializzare con successo le loro innovazioni”, ha commentato il
vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani.
FINANZE
Il debito estero lordo è pari a quasi 38 miliardi di euro
Il debito estero lordo della Bulgaria si attestava a 37,895 miliardi di euro al
31 marzo scorso. È quanto riferisce la Banca centrale bulgara. Si tratta di un
aumento nei primi tre mesi dell’anno di 556 milioni di euro ovvero
dell’1,5%. Il debito estero lordo del paese è stato pari al 92,9 per cento del
prodotto interno lordo previsto per il 2014.
BELCANTO
Esposizione a Bologna dedicata a Raina Kabaivanska
Un percorso fotografico su alcuni dei personaggi che, in oltre 50 anni di
carriera, hanno reso Raina Kabaivanska, soprano di origine bulgara, icona
del Belcanto. È l’esposizione in mostra all'Archiginnasio di Bologna,
nell'ambito della Borsa Internazione del Turismo delle Cento Città d'arte, in
cui si potranno ammirare alcune immagini che rivivono i momenti della
storia del melodramma: Tosca, Adriana Lecouvrer, Francesca da Rimini,
Madama Butterfly sono soltanto alcune delle eroine dell'opera lirica delle
quali Raina Kabaivanska è stata interprete. L'esposizione è la prima di
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numerose iniziative che, fino a fine anno, celebreranno l'80esimo
compleanno di Raina Kabaivanska in Italia e in Bulgaria. Ci saranno inoltre
alcune immagini, realizzate dal fotografo Primo Gnani, delle opere Capriccio,
Giro di Vite, Caso Makropulos, Vedova Allegra, andate in scena al Teatro
Comunale di Bologna. Oltre all'esposizione fotografica, Raina Kabaivanska
incontrerà il pubblico il 30 maggio nella Sala Stabat Mater dell'Archiginnasio,
dove Rossini interpretò per la prima volta la sua opera.
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