EMERGENZA MIZYA
Alluvioni a Mizya, per ora due le vittime
Le piogge torrenziali che hanno colpito l’area nord occidentale della Bulgaria
nei giorni scorsi, hanno provocato diverse alluvioni, in particolare nella città
di Mizya attraversata dal fiume Skat. Dall’inizio delle precipitazioni il livello
del fiume è salito a dismisura e diverse case, strade e cortili, oltre che i
piani terra di alcuni palazzi, sono stati allagati. Diversi edifici sono crollati. I
vigili del fuoco e le squadre di soccorso hanno evacuato gli abitanti delle
aree della città completamente sommerse dall’acqua, mentre due elicotteri
del Ministero della Difesa sono stati inviati nella zona per prestare soccorso.
Oltre 500 residenti di Mizya e oltre 100 altri del villaggio di Krushovitsa, per
la maggior parte anziani, sono stati evacuati. Ieri il capo della protezione
civile bulgara, Nikolay Nikolov, ha annunciato che è stato trovato il corpo di
una seconda vittima a Mizya. Secondo Nikolov il bilancio potrebbe crescere
nelle prossime ore, quando l’acqua si ritirerà e le squadre di soccorso
potranno accedere fra le macerie degli edifici crollati.
CRISI POLITICA
Consultazioni politiche, nessun accordo sulla revisione del bilancio
Le consultazioni fra i principali partiti politici bulgari convocate dal
Presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev, non sono servite a superare
la fase di stallo sul disegno di legge di revisione di bilancio presentato dal
Governo uscente del premier Plamen Oresharski. Il disegno di legge è stato
approvato in prima lettura dal Parlamento il 29 luglio scorso nonostante il
parere contrario del Partito socialista bulgaro (Bsp), leader della coalizione
che aveva sostenuto l’esecutivo Oresharski. Al contrario, il partner di
coalizione, il Movimento per i diritti e le libertà (Dps), e il principale partito
dell’opposizione, Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), si
erano espressi a favore. Infastidito dalle accuse che Gerb e Dps stessero
formando una nuova alleanza politica, il leader del Gerb, Boyko Borissov, ha
ritirato il sostegno al disegno di legge, costringendo Plevneliev a convocare
le consultazioni e tentare di mediare un’intesa. L’approvazione definitiva in
Parlamento della revisone del bilancio era prevista per oggi.
IL CASO WESTINGHOUSE
Siglato l’accordo preliminare sulla settima unità nella centrale
nucleare di Kozloduy
Il Governo uscente ha annunciato di aver siglato un accordo con la
compagnia statunitense Westinghouse sulla costruzione della settima unità
della centrale nucleare di Kozloduy, l’unica attiva nel paese. Dopo i tanti
dubbi degli ultimi giorni, la visita del presidente e amministratore delegato
di Westinghouse, Danny Roderick, in Bulgaria ha dato la svolta ai negoziati.
Per entrare in vigore, oltre all’approvazione del documento siglato dal
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Governo attuale, il prossimo esecutivo dovrà siglare un contratto di servizi
di ingegneria, approvvigionamento dei materiali e costruzione. L’accordo ora
siglato potrebbe intaccare la posizione della Bulgaria nel caso di arbitrato
avviato dalla società russa Atomstroyexport relativo alla rinuncia da parte
bulgara al progetto della seconda centrale nucleare di Belene. È quanto
affermato da Ivan Ivanov, ex deputato del partito Democratici per una
Bulgaria forte, in un’intervista alla Radio nazionale bulgara Bnr. Secondo
Ivanov, una delle tesi principali che la Bulgaria potrebbe sostenere per
giustificare la sospensione della costruzione della centrale nucleare di
Belene è la previsione che i tassi di consumo di energia del paese non
richiedono nuove capacità. Con l’accordo siglato con Westinghouse, secondo
Ivanov, le cose cambiano e la previsione potrebbe rivelarsi errata
costringendo la Bulgaria a pagare una penale di un miliardo di euro alla
compagnia russa. Secondo Ivanov, la decisione del Governo uscente,
guidato dal premier Plamen Oresharski e sostenuto dai socialisti, di siglare il
contratto con Westinghouse è stata la più scandalosa dell’intero mandato,
durato poco più di un anno, dato che l'accordo è contro gli interessi della
Bulgaria.
ENERGIA
Nek lancia una gara d’appalto per il rinnovamento di due centrali
idroelettriche
La compagnia nazionale dell’energia elettrica (Nek) ha lanciato una gara
d’appalto per consulenza per il rinnovamento di due centrali idroelettriche. È
quanto riferisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Il
contraente dovrà supportare Nek nella preparazione tecnica e degli appalti,
nella gestione dei contratti, nel monitoraggio e nella comunicazione dei
risultati delle opere di rinnovamento del complesso Belmeken-SestrimoChaìra e dell’impianto di Vacha-1. I servizi di consulenza sono stimati in 300
mila euro. Il costo complessivo del progetto di riabilitazione è di 32 milioni
di euro, di cui il 70 per cento sarà finanziato dal Fondo Internazionale per lo
smantellamento delle vecchie unità nucleari di Kozloduy, mentre il restante
30 per cento sarà erogato da Nek. I servizi di consulenza dovrebbero
iniziare nel quarto trimestre del 2014 e dureranno circa 50 mesi. Le offerte
possono essere presentate entro il 16 settembre.
BRUXELLES
‘Panagyurska Lukanka’ e ‘File Elena’ diventano specialità garantite
da UE
La Commissione Europea ha aggiunto due prodotti bulgari alla lista delle
Specialità Tradizionali Garantite (STG). Si tratta della carne essiccata a base
di filetto di maiale ‘File Elena’, e della salsiccia a base di carni fresche bovine
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e suine ‘Panagyurska Lukanka’. I due prodotti potranno beneficiare così di
una maggiore protezione a livello comunitario.
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