ELEZIONI ANTICIPATE
Prima seduta del Governo ad interim: ogni sforzo per Gheorghieva
‘Lady Pesc’
“Faremo tutti gli sforzi affinché Kristalina Gheorghieva assuma la carica di
Alto Rappresentante della politica estera UE, sarebbe un grande successo
per il nostro paese e per la nostra politica estera”. Lo ha detto Gheorghi
Bliznashki, Premier del Governo a interim che si è insediato ieri, nominato
dal Presidente Rossen Plevneliev per preparare le elezioni anticipate previste
per il 5 ottobre prossimo. Nel corso della sua prima riunione, l'Esecutivo ha
designato ufficialmente il candidato della Bulgaria a Commissario UE, ma
anche al ruolo di Alto Rappresentante della politica estera UE. Si tratta,
come preannunciato, di Kristalina Gheorghieva, Commissario UE alla
cooperazione internazionale, agli aiuti umanitari e la risposta alle crisi nella
Commissione Barroso II dal 2010. Sempre ieri, il Presidente della
Repubblica, Rossen Plevneliev, ha sciolto l'Assemblea Nazionale e ha firmato
un decreto per indire le elezioni parlamentari il prossimo 5 ottobre.
SOUTH STREAM
Il Ministero dello Sviluppo Regionale dà via libera ai lavori
preliminari a Varna per il South Stream
La compagnia incaricata della costruzione del gasdotto South Stream in
Bulgaria ha dato via libera ai lavori per realizzare il terminal e la stazione di
compressione a Varna. È quanto emerge da una nota del Ministero dello
Sviluppo Regionale, secondo cui South Stream Bulgaria può inoltre iniziare i
lavori per costruire la strada di accesso nella zona del terminal nella
spiaggia di Pasha Dere. A dare via libera è stato il Governo dimessosi nei
giorni scorsi, guidato dal Premier Plamen Oresharski, ed è singolare che la
notizia emerga ieri, giornata di insediamento del nuovo esecutivo ad
interim. Il documento è datato 31 luglio ed è stato firmato dall’ormai ex
Ministro dello Sviluppo Regionale Desislava Terzieva, nonostante le autorità
di Sofia abbiano più volte rassicurato che il progetto era stato congelato
dopo gli avvertimenti della Commissione Europea che aveva minacciato una
procedura di infrazione. Il progetto infatti non rispetterebbe le normative
comunitarie, in particolare il Terzo Pacchetto Energia. Nel documento la
Terzieva sottolinea che le concessioni edilizie riguardano “la fase
preliminare” del progetto.
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TRASPORTI
Le riparazioni del tratto ferroviario Sofia - Plovdiv faranno
aumentare la velocità dei treni
Le riparazioni effettuate al tratto ferroviario che collega la capitale Sofia e la
città di Plovdiv consentiranno ai treni di viaggiare a una velocità di 160
chilometri orari. È quanto riferito dal direttore della società nazionale per le
infrastrutture ferroviarie, Milcho Lambrev, secondo cui anche altre tratte,
come quelle che collegano Sofia alle città di Septemvri e Dragoman,
saranno soggette a opere di rimessa a nuovo. Il Governo bulgaro aveva
stanziato lo scorso anno 700 milioni di lev per un ambizioso programma di
ristrutturazione delle infrastrutture ferroviarie. Secondo quanto dichiarato
da Lambrev, però, alcuni progetti devono ancora essere selezionati e quindi
potrebbero servire sette - otto anni per completare l'intero programma.
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