SOUTH STREAM
La Bulgaria insiste che la Commissione europea continui il dialogo
con la Russia per la realizzazione del gasdotto
La Commissione europea deve continuare il dialogo costruttivo con la Russia
per la costruzione del gasdotto South Stream. Questa è la posizione che la
Bulgaria difenderà al vertice del Consiglio europeo che si sta svolgendo a
Bruxelles. Secondo il governo bulgaro, la diversificazione dei tragitti per la
fornitura di gas naturale deve essere considerata come una possibilità di
aumentare la sicurezza energetica dell’Europa. Lunedì scorso il Consiglio per
gli affari europei del governo di Sofia ha respinto i sospetti della
Commissione secondo la quale vi sarebbe poca trasparenza nella scelta delle
imprese che dovranno realizzare il progetto sul territorio bulgaro. Su
pressione però della Commissione e di alcuni senatori statunitensi, il
premier Plamen Oresharski ha disposto di congelare i lavori in corso. Intanto
Serbia, Austria e altri paesi interessati hanno riconfermato il loro impegno
con la Gazprom russa per la costruzione del South Stream.
POLITICA
Anghel Naydenov: le dimissioni di Stanishev da deputato sono la
scelta migliore
Il leader del Partito socialista bulgaro (Bsp), Serghey Stanishev, ha fatto la
scelta migliore per sé stesso, per il partito e per la Bulgaria. Lo ha dichiarato
il ministro della Difesa, Anghel Naydenov, secondo il quale “non c'è nulla di
preoccupante riguardo la decisione di Serghej Stanishev”. Nei giorni scorsi
Stanishev ha presentato le sue dimissioni come deputato nel parlamento
bulgaro per diventare deputato al parlamento europeo. “Non si tratta di
paura o di una via di fuga”, ha proseguito Naydenov, secondo il quale
Stanishev continua a essere il leader del Bsp e, in questa veste, sarà in
grado di partecipare attivamente alla vita politica bulgara. Le dimissioni di
Stanishev dall’incarico di deputato è stata una mossa inattesa che sembra
una resa dello storico leader del centrosinistra. Stanishev negli ultimi mesi
ha subito diversi attacchi, prima con la fuoriuscita dei dissidenti
dell’Alternativa per la rinascita democratica (Abv), e poi dal fuoco incrociato
dell’opposizione. La sconfitta del Bsp, che sostiene il governo Oresharski,
alle elezioni europarlamentari del 25 maggio è stata la goccia che ha fatto
traboccare il vaso, provocando la crisi politica che dovrebbe sfociare in
elezioni parlamentari anticipate.
ENERGIA
I debiti della Nek ammontano a quasi tre miliardi di lev
I debiti della Compagnia dell’energia elettrica (Nek) accumulati dal 2010 al
2014 ammontano a 2,9 miliardi di lev. Lo ha dichiarato il presidente della
Commissione per la regolamentazione energetica e idrica bulgara (Dkevr),
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Boyan Boev, secondo il quale “le spese scoperte connesse alla distribuzione
pubblica di energia elettrica sono stimate intorno agli 1,5 miliardi di lev”,
mentre “le spese per gli investimenti non coperti dalle attività
regolamentate ammontano a 1,4 miliardi di lev. Boev ha detto inoltre che ci
saranno ulteriori analisi sui debiti accumulati da Nek. Molto probabilmente
all’inizio di ottobre inizierà una serie di aumenti del prezzo dell’energia
elettrica nelle bollette degli utenti finali.
TRASPORTO AEREO
Tre compagnie opereranno il volo Sofia - Barcellona durante
stagione estiva
Tre compagnie aeree consentiranno di volare con collegamento diretto fra
Sofia e Barcellona nella stagione estiva. È quanto si legge in un comunicato
dell’aeroporto di Sofia, secondo cui la compagnia low cost Vueling, insieme
a Bulgaria Air e Wizz Air, opereranno la tratta con diversi voli settimanali.
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