SOUTH STREAM
LAVROV IN BULGARIA
La Russia chiede all’Ue di riprendere le trattative
Il Ministro degli esteri russo, Serghei Lavrov, in visita a Sofia, si è appellato
alla Commissione Europea invitandola a riprendere le trattative per la
realizzazione del gasdotto South Stream che attraversa anche il territorio
della Bulgaria. Lavrov, nella capitale bulgara in occasione del 135mo
anniversario delle relazioni diplomatiche fra Bulgaria e Russia, ha dichiarato
in una conferenza stampa che “gli accordi con i paesi coinvolti nel progetto
South Stream sono stati stipulati prima dell’entrata in vigore del terzo
pacchetto energetico dell’Unione europea”. “Secondo uno dei principii di
base del diritto internazionale, le regole di questo pacchetto non possono
essere applicate in modo retroattivo”, ha aggiunto. Per Lavrov, “la Russia
non può fare ulteriori compromessi” ed è ora che “la Commissione Europea
adotti un approccio responsabile, senza politicizzare il progetto South
Stream”. “Abbiamo diversi esempi, compreso il Tap, per i quali la
Commissione Europea fa delle eccezioni rispetto al terzo pacchetto
energetico”, ha concluso il Ministro degli Esteri russo. Da parte sua, il
Premier bulgaro Plamen Oresharski si è detto “ottimista che Bruxelles
accetterà gli argomenti di Sofia a favore della costruzione del tratto bulgaro
del South Stream”. I lavori di costruzione del gasdotto in territorio bulgaro
sono stati sospesi l'8 giugno scorso sotto la pressione di Bruxelles e
Washington. Il South Stream, un progetto congiunto tra la russa Gazprom e
l'italiana Eni, ha l'obiettivo di far arrivare il gas russo in Europa centrale e
occidentale attraverso il Mar Nero e aggirando l'Ucraina.
Manifestanti: “Giù le mani dall'Ucraina”, ma anche "Vittoria fratelli!"
"Giù le mani dall'Ucraina!", "Putin - assassino!", con questi cartelli scritti in
lingua russa un gruppo di manifestanti, tra i quali molti cittadini ucraini, ha
accolto il Ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, davanti alla Presidenza
della Repubblica a Sofia, dove l'ospite si è recato per un incontro con il capo
dello stato, Rossen Plevneliev. Un altro gruppo di persone, del partito
nazionalista Ataka, sempre davanti alla Presidenza, ha invece acclamato
l'arrivo di Lavrov con gli slogan "Vittoria fratelli!", "Chi ha fermato il South
stream, chi ha venduto la Bulgaria?".
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CRISI POLITICA
Dopo 13 anni al vertice Stanishev pronto a lasciare la leadership
socialista
Le probabili dimissioni di Sergey Stanishev dalla leadership del Partito
socialista bulgaro (Bsp) restano uno dei principali temi trattati dalla stampa
bulgara. Il leader del Bsp infatti non si candiderà nuovamente alla
presidenza del partito. Durante la riunione plenaria del comitato direttivo del
partito di sabato scorso, 5 luglio, Dragomir Stoynev, attuale Ministro
dell’Economia e dell’Energia, è stato eletto vicepresidente del Bsp, e
potrebbe essere proprio lui a raccogliere l’eredità di Stanishev il 27 luglio,
quando si terrà un congresso nazionale del Bsp.
Rossen Plevneliev: È necessaria una rapida revisione del bilancio
2014
Il Presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev, ha invitato il Parlamento,
il cui scioglimento è previsto per il 6 agosto, ad avviare rapidamente una
revisione del bilancio per il 2014. Stando al Capo dello Stato, la revisione
del bilancio dovrebbe prevedere un potenziamento delle spese per il settore
della sanità, considerato una priorità assoluta. Il Presidente annuncerà i
nomi del prossimo governo ad interim ad agosto: l’esecutivo, che sostituirà
quello guidato dai socialisti e dal partito della minoranza turca (Dps)
attualmente in carica, non avrà le competenze di bilancio durante il suo
mandato bimestrale. Il Presidente Plevneliev ha chiesto al Ministro delle
Finanze, Petar Chobanov, di prendere in considerazione questa misura e ha
consigliato ai politici di trattare il tema nelle prossime riunioni delle loro
consultazioni politiche. Le elezioni politiche anticipate in Bulgaria si
svolgeranno il prossimo 5 ottobre.
EMERGENZA PROFUGHI
Rapporto Ue: Fortissimo aumento delle domande d’asilo, +416 per
cento rispetto al 2012
Nel 2013 la Bulgaria ha dovuto affrontare un fortissimo aumento delle
domande d’asilo presentate principalmente da cittadini in fuga dal conflitto
in Siria: è quanto emerge da un rapporto pubblicato dall’Ufficio europeo di
sostegno all’asilo (Easo). Complessivamente l’anno scorso sono state
ricevute dalle autorità di Sofia 7.145 domande, con un incremento del 416
per cento rispetto al 2012. Il 63 per cento delle domande apparteneva a
cittadini siriani. “La Bulgaria sta affrontando un aumento senza precedenti
delle richieste d’asilo”, ha sottolineato il Commissario per gli Affari interni,
Cecilia Malmstrom, ricordando che l’Easo sta fornendo assistenza tecnica sul
terreno alle autorità bulgare.
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DIFESA
La Russia avvia manovre navali su vasta scala nel Mar Nero
Il 4 luglio la Flotta russa del Mar Nero ha avviato manovre militari a cui
prendono parte circa 20 navi da combattimento e da supporto, oltre 20
aerei ed elicotteri, nonché reparti delle truppe anfibie e dell’artiglieria
costiera. “La zona delle esercitazioni abbraccia l’intera area del Mar Nero”,
riferisce il comunicato del Ministero della Difesa russo. Il piano delle
esercitazioni prevede “l’assolvimento di una serie di compiti bellici e obiettivi
tattici per la distruzione delle unità navali dell’avversario convenzionale,
l’organizzazione della difesa missilistica dei gruppi navali e degli impianti
delle infrastrutture costiere”. La Russia ha avviato le esercitazioni poco dopo
l’entrata nelle acque del Mar Nero di un gruppo di navi da combattimento
Nato, giunte per partecipare alle manovre navali internazionali Breeze 2014
che si stanno svolgendo sulle coste della Bulgaria.
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