PRIMO PIANO
Pressing Usa: la Bulgaria sospende i lavori per il South Stream
“Abbiamo ricevuto una richiesta dall'Unione Europea, dopo la quale ho dato
ordine di sospendere i lavori”. Lo ha detto ieri il premier, Plamen
Oresharski, spiegando che lo stop è legato alla procedura di infrazione
avviata dall'Ue proprio sui lavori del South Stream, per la presunta
violazione delle regole sugli appalti. Oresharski ha annunciato lo stop al
termine di un incontro a Sofia con tre senatori statunitensi, John McCain,
Chris Murphy e Ron Johnson, ai quali, ha spiegato il premier, ha assicurato
che il South Stream verrà sbloccato solo dopo aver ottenuto il via libera
dall'Ue. Inoltre, il primo ministro ha ribadito alla delegazione Usa di aver
intenzione di diversificare le forniture, anche se la priorità rimane il corridoio
sud del gas, composto dai gasdotti South Stream e Tap. Intervistata da
Bloomberg, la portavoce del ministro russo dell'Energia si è limitata a
spiegare che la Russia affronterà la questione domani all'incontro a
Bruxelles con Ucraina e Ue proprio sul tema del gas.
CRISI POLITICA
Anche i socialisti sono disposti per elezioni anticipate
Anche il Partito socialista bulgaro (Bsp), che appoggia l’attuale governo di
Plamen Oresharski in coalizione con il partito della minoranza turca Dps, si è
detto disposto ad elezioni anticipate, dopo il voto per le europee nelle quali
ha ottenuto risultati deludenti. Il leader del Bsp, Serghei Stanishev, lo ha
dichiarato in una conferenza stampa dopo che prima Liutvi Mestan, leader
del Dps, aveva chiesto inaspettatamente elezioni anticipate. Stanishev si è
detto sorpreso dalla posizione del partito di coalizione, affermando
comunque che Bsp “inizierà consultazioni per il voto anticipato”, voto che
“non dovrebbe svolgersi subito”, e comunque non prima di settembre.
Stanishev ha chiesto anche emendamenti alla Costituzione per introdurre il
voto obbligatorio nelle elezioni in Bulgaria.
DIFESA
Sofia chiede un rafforzamento della Nato sul suo territorio
Il traballante governo di Sofia ha chiesto alla Nato un utilizzo più attivo delle
basi americane in Bulgaria e la dislocazione di un maggiore numero di
contingenti militari degli Usa e degli altri paesi membri della Nato sul
territorio del Paese. Lo ha annunciato il ministro della difesa Anghel
Naydenov. Il ministro ha aggiunto che, nel corso della recente riunione a
Bruxelles dei ministri della difesa dell'Alleanza, ha chiesto anche un
aumento delle esercitazioni militari multinazionali in Bulgaria, comprese
quelle nello spazio aereo e nelle acque territoriali.
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