CRISI POLITICA
Si vota in autunno per le elezioni parlamentari anticipate
Le forze politiche nel parlamento bulgaro si sono accordate per fissare la
data delle elezioni anticipate in una delle domeniche nel periodo tra il 28
settembre e 12 ottobre. Lo ha annunciato il presidente, Rossen Plevneliev,
al termine della seduta del Consiglio consultivo per la sicurezza nazionale.
La data precisa del voto dovrebbe essere fissata nei prossimi giorni a
seguito di consultazioni tra le forze politiche. L'attuale governo del premier
Plamen Oresharski, sostenuto dai socialisti (Bsp) e dal partito della
minoranza turca (Dps) con il tacito consenso degli ultranazionalisti di Ataka,
dovrebbe dimettersi due mesi prima del giorno delle elezioni. Il presidente
dovrà poi nominare un premier ad interim. Alla crisi politica in Bulgaria si è
arrivati dopo che il 25 maggio scorso il partito socialista ha ottenuto risultati
deludenti alle europee е l'alleato Dps ha chiesto elezioni anticipate.
SOUTH STREAM
Serghey Lavrov: I progetti restano in vigore
Il ministro degli Esteri russo, Serghey Lavrov, nel corso di una conferenza
stampa congiunta con l’omologo serbo Ivica Dacic a Belgrado ha detto che
tutti i piani del progetto per la realizzazione del gasdotto South Stream
restano in vigore, poiché il gasdotto rappresenta l’unica soluzione per la
distribuzione di gas nell’Europa sud-orientale. “Abbiamo confermato – ha
osservato Lavrov – tutti i nostri accordi riguardanti il South Stream, come
abbiamo pure ribadito la necessità della realizzazione di questo grande
progetto”. Il capo della diplomazia di Mosca si è detto convinto che la
sospensione dei lavori in Bulgaria sia di carattere temporaneo. “Tutte le
decisioni restano in vigore per quanto riguarda i lavori, e non c’è nessun
cambiamento nei piani”, ha detto. A causa dei disordini in Ucraina, il
progetto - guidato da Gazprom - è diventato un punto di tensione tra Russia
e Unione europea, con la Bulgaria che all'inizio del mese ha sospeso i lavori
di costruzione su richiesta dell'Ue in attesa di una decisione sulla conformità
alla legislazione europea.
DIFESA
A Sofia si svolge la Strategic military partner conference della Nato
La Bulgaria ospita la Strategic military partner conference 2014 della Nato
cui partecipano 69 delegazioni e circa 300 partecipanti da tutti i paesi
membri della Nato. Secondo quanto riferisce l’ufficio stampa del Ministero
della Difesa bulgaro i lavori del forum, che durerà sino al 19 giugno,
saranno aperti oggi dal capo dello stato maggiore bulgaro, il generale
Simeon Simeonov e dal comandante supremo alleato per la trasformazione
(Act), il generale Jean-Paul Palomeros. L'evento servirà a discutere sulle
opportunità di rafforzare la cooperazione, oltre che delle nuove sfide più
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complesse che attendono la Nato per garantire la sicurezza a livello globale.
Il forum, inoltre, offrirà la possibilità a una serie di partner e membri della
Nato di stabilire posizioni comuni e scambio di idee sullo stato e l'ulteriore
sviluppo dei processi legati alla difesa e alla sicurezza.
EUROSTAT
Aumenta il costo del lavoro in Romania e Bulgaria, cala in Croazia
Nel primo trimestre del 2014 il costo del lavoro orario è aumentato rispetto
allo stesso periodo del 2013 del 3,6 per cento in Bulgaria, del 5,3 per cento
in Romania e del 2,5 per cento in Slovenia, mentre è diminuito dell’1,7 per
cento in Croazia. È quanto emerge dai dati resi noti da Eurostat, l’ufficio
statistico comunitario, secondo i quali in media nell’intera Unione europea e
nell’eurozona questo indicatore ha registrato degli aumenti rispettivamente
dell’1,2 per cento e dello 0,9 per cento.
ENERGIA
La Total lancia gara d’appalto per due pozzi offshore nel mar Nero
La compagnia francese Total ha lanciato una gara d’appalto per le attività di
trivellazione di due pozzi offshore nella dorsale Khan Asparuh, l’area di
fondale del mar Nero sotto la sovranità bulgara. Nonostante non sia stata
indicata una cifra di partenza per la gara d’appalto, Total starebbe cercando
dei candidati che garantirebbero un investimento di almeno 740 mila euro,
pari al 3 per cento del valore del contratto complessivo per lo sfruttamento
della dorsale. La trivellazione del primo pozzo dovrebbe essere completata
entro 120 giorni, mentre per il secondo le scadenze previste sono di cento
giorni, si legge sul bando di gara. Le offerte potranno essere presentate
entro il 14 luglio. Le stime delle riserve di idrocarburi della dorsale Khan
Asparuh sono ottimistiche e ammonterebbero a circa 100 miliardi di metri
cubi. Lo aveva dichiarato il 23 aprile scorso il portavoce della compagnia
austriaca Omv, Robert Lechner, il quale aveva aggiunto che è troppo presto
per fare 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 tra mille e 2 mila 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.
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