ELEZIONI ANTICIPATE
Sondaggio: Gerb in testa con il 23 per cento delle preferenze
Il partito di centrodestra Cittadini per lo sviluppo europeo Bulgaria (Gerb)
vincerebbe con il 23 per cento se si votasse ora. È quanto emerge da un
sondaggio dell’istituto Gallup. Il Partito socialista bulgaro (Bsp) otterrebbe
quasi il 16 per cento delle preferenze, mentre il partito della minoranza
turca Dps arriverebbe a circa l'8 per cento. Il partito Bulgaria senza censura
dell’ex giornalista Nikolai Barekov otterrebbe invece il 5 per cento, mentre il
4 per cento degli elettori sceglierebbe il Blocco riformista. Tutti gli altri
partiti, come i nazionalisti di Ataka e Abv dell’ex Presidente Gheorghi
Parvanov, rimangono al di sotto della soglia di sbarramento, fissata al 4 per
cento. Il 34 per cento degli intervistati ha dichiarato che non ha intenzione
di votare alle prossime elezioni.
GOVERNO AD INTERIM
Vassil Shtonov: “Continuano i lavori di interconnessione del gas con
la Grecia”
Il Ministro ad interim dell'economia e dell'energia, Vassil Shtonov, ha
presentato la sua squadra e ha ribadito l’intenzione del ministero di
continuare i lavori d’interconnessione del gas con la Grecia. “Stiamo
attuando misure per proteggerci dalla scarsità di forniture del gas in caso
venissero tagliate o ostacolate quelle del gas russo, così da prepararci
all'inverno, dato che il consumo nella regione aumenta”, ha detto Shtonov.
“Il deposito di Chiren è ora completo al 75 per cento e mi aspetto che sia
sufficiente a coprire le necessità del paese per almeno 120 giorni,
ovviamente secondo le condizioni meteorologiche”, ha spiegato Shtonov. Il
Ministro ad interim ha affermato che “presto ci saranno tutte le risorse
necessarie per continuare a riempire il deposito di gas al 100 per cento”.
“Stiamo lavorando con Atene per la diversificazione delle forniture”, ha
commentato il ministro. “L’Esecutivo lavorerà anche sui collegamenti con
Romania e Turchia”, ha aggiunto Shtonov.
Nikolina Anghelkova: “Il ministero dei trasporti lavora sui
collegamenti con l'Europa”
Il ministero dei trasporti, delle tecnologie, dell'informazione e delle
comunicazioni lavorerà per ampliare i collegamenti con l'Europa. Lo ha detto
il capo del dicastero, Nikolina Anghelkova, presentando il suo team e i punti
in agenda del governo provvisorio nel suo settore. “Il primo invito a
presentare le varie proposte di settore sarà a settembre”, ha detto. “Sono
già stati individuati i primi progetti ferroviari che potrebbero ottenere un
finanziamento”, ha precisato Anghelkova, secondo la quale la Bulgaria
disporrà di 350 milioni di euro da assorbire in 3 anni. “Un progetto per
migliorare la navigazione del Danubio è stato già inserito ed è stato
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organizzato un incontro con il ministero dei trasporti rumeno”, ha aggiunto
Anghelkova.
Maya Manolova: “Gerb governa attraverso il Presidente e il Premier
ad interim”
L’esponente del Partito socialista bulgaro (Bsp) ed ex presidente
dell'Assemblea nazionale, Maya Manolova, ha detto che “il partito Cittadini
per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) governa attraverso il Primo
ministro ad interim Gheorghi Bliznashki e il Presidente Rossen Plevneliev”.
“Il Gerb è al potere furtivamente”, ha affermato Manolova, secondo la quale
il Governo ad interim sta ripercorrendo la via del Gerb. “L’amministrazione
attuale è affiliata al partito di centrodestra”, ha aggiunto Manolova che ha
messo in discussione la sostituzione di 5 governatori distrettuali con persone
legate al Gerb.
SOUTH STREAM
Il primo lotto di tubi per il gasdotto South Stream è arrivato al porto
di Varna
Il primo lotto di tubi per il tratto bulgaro del gasdotto South Stream è stato
consegnato dalla società tedesca Eurotype al Porto di Varna. La sezione del
gasdotto che attraverserà il mare si estende per oltre 900 chilometri. La
sezione offshore del gasdotto South Stream si compone di quattro linee
parallele attraverso il Mar Nero dalla costa russa al porto di Varna. Ogni
linea sarà composta da oltre 75 mila tubi di 12 metri di lunghezza. Il
gasdotto South Stream è destinato a trasportare fino a 63 miliardi di metri
cubi di gas naturale all’anno in Europa. Gli azionisti del South Stream
includono la russa Gazprom con il 50 per cento, l’italiana Eni con il 20 per
cento, la tedesca Wintershall e la francese Edf con il 15 per cento ciascuna.
Gazprom ha stabilito anche joint venture con aziende provenienti da
Austria, Bulgaria, Croazia, Slovenia, Grecia, Ungheria e Serbia per la
gestione del tratto “onshore” nei territori di rispettiva competenza.
EUROSTAT
Pil in aumento nel secondo trimestre dell’anno in corso
Su base trimestrale il prodotto interno lordo tra aprile e giugno 2014 è
aumentato dello 0,5 per cento in Bulgaria, mentre è diminuito dell’1,0 per
cento in Romania. Nell’intera Ue il prodotto interno lordo è aumentato dello
0,2 per cento e nell’area euro è rimasto invariato (0,0 per cento). Su base
annuale si è rilevato un aumento dell’1,6 per cento in Bulgaria, dell’1,4 per
cento in Romania, mentre in Grecia c’è stato un calo dello 0,2 per cento.
Nell’eurozona si è registrato un incremento su base annuale dello 0,7 per
cento e nell’Ue a ventotto dell’1,2 per cento.
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Continua la deflazione nel mese di luglio
A luglio in Bulgaria e Grecia è stata nuovamente registrata una flessione su
base annua dei prezzi al consumo. Nei paesi dell’eurozona è stata registrata
un’inflazione media dello 0,4 per cento e nell’intera Unione Europea dello
0,6 per cento. Il mese scorso tassi d’inflazione negativi sono stati registrati
in Bulgaria (-1,1 per cento) e in Grecia (-0,8 per cento), paesi che avevano
registrato tassi negativi anche a giugno, maggio e aprile.
GIUSTIZIA
Boyko Borissov vince una causa per diffamazione contro Volen
Siderov
Il leader del Gerb, Boyko Borissov, ha ottenuto un risarcimento di 200 mila
lev in una causa per diffamazione intentata contro il capo del partito
nazionalista Ataka, Volen Siderov. La sentenza è stata emessa dalla Corte
penale di Sofia e potrà essere impugnata in appello. Il risarcimento include
le spese processuali e qualora la Corte d’appello dovesse confermare il
verdetto, Siderov dovrà versare l’intera somma al leader del Gerb per averlo
accusato “ingiustamente” di aver preso parte ad attività criminali in
un’intervista ad un quotidiano di Sofia.
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