NUCLEARE
Pubblicato l'accordo tra Bulgaria e Westinghouse sulla centrale di
Kozloduy
La Kozloduy Ood, società che gestisce la centrale nucleare di Kozloduy, ha
pubblicato sul suo sito online il testo dell’accordo tra gli azionisti e la
compagnia statunitense Westinghouse per la costruzione della settima unità
dell’impianto. Il primo agosto Kozloduy Ood ha concordato con la
controparte Usa di rendere pubblico il contenuto dell’accordo, tranne alcuni
dettagli che Westinghouse vuole mantenere ‘privati’ per evitare ripercussioni
sulla sua posizione di mercato. Secondo l’ex Ministro dell’Economia e
dell’Energia, Dragomir Stoynev, l’accordo siglato il 31 luglio scorso è “il
primo passo di una lunga maratona” che attende i prossimi governi. Il
ministro ha aggiunto che il governo ha siglato l’accordo con Westinghouse
all'ultimo momento, perché vi era la necessità di finalizzare i negoziati che
erano stati avviati. “Tuttavia, se il prossimo governo non confermerà il
nostro accordo, tutto si concluderà in un nulla di fatto”, ha sottolineato
Stoynev. Le stime preliminari sulla costruzione della settima unità della
centrale indicano un costo di 3,7 miliardi di euro. La settimana scorsa la
rivista asiatica Nikkei Asian Review riferiva che la filiale statunitense del
gruppo giapponese Toshiba è entrata nella fase conclusiva dei negoziati con
Bulgarian energy holding (Beh), per un reattore di potenza compresa e fra 1
e 1,2 milioni di kilowatt. La settima unità della centrale dovrebbe entrare in
funzione intorno al 2025. Il prezzo del progetto è stimato intorno ai 4,8
miliardi di dollari e Westinghouse potrebbe anche acquisire una
partecipazione nella centrale controllata da Beh.
ELEZIONI
I socialisti potrebbero partecipare alle prossime elezioni con un
nuovo nome di coalizione
I socialisti bulgari (Bsp) potrebbero partecipare alle elezioni dell’ottobre
prossimo con un nuovo nome di coalizione: “Bsp – Sinistra Bulgaria” al
posto di “Coalizione per la Bulgaria”. L’idea è stata discussa durante l’ultima
riunione del comitato direttivo del partito socialista, nel corso della quale
sono stati introdotti anche cambiamenti ai vertici della forza politica. L’ex
presidente socialista Sergey Stanishev non farà parte della leadership del
nuovo Bsp, ma guiderà il Consiglio consultivo del partito. La riunione del Bsp
è iniziata con un discorso del nuovo leader, Mihail Mikov, il quale ha criticato
il Presidente Rossen Plevneliev per i suoi “chiari tentativi di interferire nella
scena politica” senza avere la prerogativa costituzionale. Mikov, classe
1960, laureato in giurisprudenza, è stato Ministro dell’Interno nel primo
governo Stanishev, ha ricoperto l’incarico di deputato per quattro volte ed è
stato responsabile dell’attività parlamentare del Bsp.
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EDILIZIA
L’Ispettorato del lavoro avvia controlli a tappeto nel settore delle
costruzioni
L’Ispettorato generale del lavoro della Bulgaria ha lanciato una campagna di
controlli a tappeto nel settore delle costruzioni. Dopo un aumento di
incidenti gravi sul lavoro, circa 400 imprese edili saranno ispezionate entro il
30 settembre. Sono nove i lavoratori morti nella prima metà del 2014, più
del doppio rispetto ai quattro decessi avvenuti nello stesso periodo dell’anno
precedente. L’ispettorato ha lanciato anche una campagna informativa per
operai e datori di lavoro allo scopo di fornire un ambiente lavorativo sicuro.
ARCHEOLOGIA
Scoperti i resti di una chiesa paleocristiana a Burgas
Nell'area Kraimorie della città di Burgas sul Mar Nero è stata trovata una
chiesa paleocristiana risalente al V secolo D.C. Si tratta di una scoperta
eccezionale per la Bulgaria, dove lavorano gli archeologi locali coordinati da
Milen Nikolov, direttore del Museo di storia di Burgas. L'edificio religioso,
lungo 19,5 metri e largo 15, ospita un luogo in cui erano conservate delle
reliquie ed una sorta di vasca per l'acqua santa. Il Dottor Nikolov ha
affermato che questo ritrovamento conferma che Burgas fu il centro
cristiano della Bulgaria in quel secolo. Nella zona sono emersi altri reperti
quali: una massiccia cinta muraria, delle torri ed i resti, purtroppo lacunosi,
di una villa romana edificata lungo la spiaggia. Nel 2013 gli archeologi
ritrovarono proprio in questi luoghi un timbro piuttosto raro, recante
l'immagine di Maria, madre del Cristo, che era utilizzato per sigillare la
corrispondenza con il Patriarca di Costantinopoli.
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