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UNIONE EUROPEA  
Il Parlamento europeo chiede a tutti i paesi membri di rispettare il 
diritto alla libera circolazione 
Tutti i paesi membri dell’Ue devono rispettare pienamente il diritto alla 
libera circolazione, un elemento chiave per il successo del mercato interno e 
per il rafforzamento dell’economia europea. Questo è detto in una 
risoluzione approvata ieri dal Parlamento europeo, riunito in sessione 
plenaria a Strasburgo. In questo modo i deputati hanno voluto rispondere 
alle recenti polemiche sollevate in alcuni Stati membri, in particolare nel 
Regno Unito, in seguito all’abolizione delle restrizioni nei confronti dei 
lavoratori di Romania e Bulgaria. 
 
VISITA  
Rossen Plevneliev: Sofia appoggia l’ingresso di Tirana nell’Unione 
europea  
Il presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev, ha confermato il sostegno 
della Bulgaria all’integrazione europea dell’Albania, la quale attende di 
ottenere, il giugno prossimo, lo status di paese candidato. “Il voto di Sofia 
sarà a favore dell’adesione di Tirana”, ha affermato Plevneliev a Tirana, 
durante la conferenza stampa con il suo omologo albanese Bujar Nishani. 
“Voi potete imparare dalla nostra esperienza, ma anche dai nostri errori così 
da non ripeterli”, ha osservato Plevneliev annunciando la firma a breve di un 
memorandum di collaborazione fra i due paesi sull’integrazione europea. 
 
EMERGENZA PROFUGHI  
Da lunedì inizia la costruzione della recinzione lungo il confine con 
la Turchia 
La costruzione della recinzione di filo spinato lungo un tratto di circa 30 
chilometri del confine della Bulgaria con la Turchia inizierà il 20 gennaio. Lo 
ha annunciato il ministro della Difesa, Anghel Naydenov. La durata dei lavori 
sarà di circa 45-60 giorni, a seconda delle condizioni atmosferiche, e costerà 
9,6 milioni di lev. Il ministro dell’Interno bulgaro, Tsvetlin Yovcev, si era 
recato a novembre a Elhovo, comune situato nell’area meridionale della 
Bulgaria nei pressi del confine, per controllare l'attuazione delle misure di 
sicurezza predisposte dal governo di Sofia. A Elhovo è allestito un centro di 
prima accoglienza per i rifugiati. Da dicembre il confine bulgaro-turco è 
presidiato da oltre 1.200 agenti di polizia. La Bulgaria ha la capacità di 
ospitare circa 5 mila rifugiati, ma sono oltre 11 mila i profughi, 
prevalentemente siriani provenienti dalla Turchia, giunti nel paese dall’inizio 
del 2013. La Bulgaria rappresenta una porta d’ingresso nell’Unione europea 
per le persone in fuga dalla Siria che, attraverso la Turchia, varcano 
illegalmente la frontiera per cercare asilo. 
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GIUSTIZIA  
Hristo Dinev è il nuovo procuratore di Sofia 
Il Consiglio superiore della magistratura ha nominato Hristo Dinev nuovo 
procuratore di Sofia. Dinev ha ottenuto 16 voti a favore, quattro contrari, 
mentre tre membri del Csm si sono astenuti. L’altro candidato, Boyko 
Atanassov, ha ottenuto solo cinque voti a favore, con cinque contrari e 13 
astenuti. Dinev, sostanzialmente, è uno sconosciuto per il grande pubblico e 
non ci sono inchieste degne di nota a suo nome. Dinev assume il controllo 
della procura chiave nel paese che si occupa della mole di indagini più 
elevata, fra cui corruzione ad alto livello, frodi fiscali e casi sotto la tutela 
dell’Agenzia statale per la sicurezza nazionale. 
 
SPORT 
Bta: Djokovic è migliore sportivo dei Balcani per il 2013  
Novak Djokovic, il campione serbo numero due del tennis mondiale, è stato 
eletto per il terzo anno consecutivo migliore sportivo dei Balcani per il 2013, 
in un concorso organizzato dall'Agenzia di stampa bulgara BTA con il voto 
dei giornalisti sportivi delle agenzie della regione. Djokovic, impegnato in 
questi giorni negli Open di Australia a Melbourne, ha preceduto la 
campionessa croata di lancio del disco Sandra Perkovic e il lottatore bulgaro 
Ivo Anghelov. Nei primi cinque vi erano inoltre la tennista romena Simona 
Halep e il calciatore croato Mario Mandzukic. Il premio viene assegnato con 
il voto dei giornalisti sportivi delle agenzie di stampa di Bulgaria, Romania, 
Turchia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Grecia, Albania, Croazia, Macedonia e 
Montenegro. 
 
 


