CRISI POLITICA
Plamen Oresharski: “Mi dimetterò il 23 o il 24 luglio”
Nella settimana fra il 21 e il 25 luglio il Premier Plamen Oresharski
rassegnerà le dimissioni. Lo ha dichiarato lui stesso in un’intervista al canale
televisivo bTv. “Ho fondati motivi per non farlo il 21 luglio, quando
dovrebbero riaprire gli sportelli della Banca corporativa, perché sarebbe un
cattivo auspicio. Molto probabilmente il giorno buono sarà il 23 o il 24 luglio
e il Parlamento potrà votare le mie dimissioni venerdì, 25 luglio”, ha
precisato Oresharski che due giorni fa aveva indicato la fine di luglio come la
data più probabile per le sue dimissioni. I deputati del Gerb in opposizione,
come già fatto nei giorni scorsi da quelli del partito della destra nazionalista
Ataka, hanno annunciato che non parteciperanno più ai lavori parlamentari,
tranne che per i punti concordati durante le consultazioni di domenica
scorsa indette dal Presidente della Repubblica, Rosen Plevneliev. “Il gruppo
parlamentare di Gerb parteciperà soltanto alla seduta per votare le
dimissioni del Premier Plamen Oresharski”, ha dichiarato la vice capogruppo
del partito in parlamento, Tsetska Tsacheva.
SOUTH STREAM
Kristian Vighenin: “La costruzione del gasdotto è di vitale interesse
per Sofia e Belgrado”
La costruzione del gasdotto South Stream è di vitale interesse sia per la
Serbia sia per la Bulgaria. È quanto hanno concordato il Ministro serbo degli
Esteri, Ivica Dacic, e l’omologo bulgaro Kristian Vighenin in visita a
Belgrado. In un conferenza stampa congiunta, Dacic ha precisato che si
tratta di una questione relativa alla sicurezza e alla stabilità degli
approvvigionamenti energetici, e non ai rapporti con la Russia. “Abbiamo
una posizione e un interesse comune affinché venga realizzato il South
Stream e affinché non litighiamo su questo punto con la Commissione
Europea”, ha aggiunto Dacic. Kristian Vighenin ha sottolineato a sua volta
che il South Stream in questo momento è di straordinaria importanza per la
sicurezza energetica dell’intera Europa sud-orientale. “Siamo in costante
dialogo diretto con la Commissione Europea – ha osservato – circa le
condizioni per la realizzazione del progetto, e spero che nelle prossime
settimane otterremo dei chiarimenti e potremo proseguire nei lavori”.
ENERGIA
A giorni l’accordo definitivo fra Westinghouse e Bulgaria per il
nuovo reattore nucleare
Nei prossimi giorni la compagnia statunitense Westinghouse dovrebbe
siglare un accordo per realizzare la settima unità della centrale nucleare di
Kozloduy, l’unica attiva in Bulgaria. È quanto riferisce la rivista “Nikkei Asian
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Review”, secondo cui la filiale statunitense del gruppo giapponese Toshiba è
entrata nella fase conclusiva dei negoziati con la Bulgarian energy holding
(Beh), la maxi società che riunisce tutte le compagnie energetiche bulgare,
per il nuovo reattore. Il costo del progetto è stimato intorno ai 4,8 miliardi
di dollari e Westinghouse potrebbe anche acquisire una partecipazione nella
centrale controllata da Beh.
COOPERAZIONE
Dragomir Stoynev: “Le nostre aziende sono interessate a lavorare in
Turkmenistan”
Le aziende bulgare hanno mostrato grande interesse per l'economia di un
paese in sviluppo dinamico come il Turkmenistan. È quanto dichiarato dal
Ministro dell'Economia e dell'Energia, Dragomir Stoynev, ad Ashgabat dove
ha aperto la seconda sessione della Commissione Intergovernativa bulgaroturkmena. Il paese della regione del Caspio ha presentato progetti nei
settori edili, delle infrastrutture dei trasporti, energetico, petrolchimico e
agricolo, tutti rami in cui le aziende bulgare possono già contare una
partecipazione. Durante il dibattito si è discusso della possibilità di istituire
una Camera di Commercio con sedi a Sofia e Ashgabat che potrà agevolare i
contatti fra i due paesi e lo scambio d’informazioni per gare d’appalto e
progetti congiunti.
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