UNIONE EUROPEA
La Commissione Ue deferisce Sofia alla Corte di giustizia
La Bulgaria non sta assicurando la protezione della salute dei cittadini dagli
effetti di una inadeguata gestione dei rifiuti. Ne è convinta la Commissione
europea, che ieri ha deciso di deferire Sofia alla Corte di giustizia dell’Ue a
causa delle discariche illegali presenti nel paese. Malgrado i precedenti
richiami da parte dell’esecutivo comunitario, numerose discariche
“continuano a funzionare violando la normativa Ue in materia di rifiuti e
costituendo, pertanto, un grave rischio per la salute umana e l’ambiente”, si
legge in una nota di Bruxelles.
MONITORAGGIO
Kristian Vighenin: Nessuna sorpresa dalla relazione della
Commissione europea
Il ministro degli Esteri Kristian Vighenin ha ammesso di non essersi mai
fatto troppe illusioni su un possibile giudizio positivo della relazione di
monitoraggio della Commissione europea sulla Bulgaria. “Non sono sorpreso
dal momento che le aspettative non erano alte. Siamo ben consapevoli di
quali siano i problemi e la relazione è oggettiva. Non abbiamo svolto
abbastanza lavoro da luglio 2012”, ha detto Vigenin. Da Bruxelles, infatti, è
arrivato un nuovo colpo alle speranze di Bulgaria e Romania di aderire
presto allo spazio Schengen. I rapporti presentati dalla Commissione
europea nel quadro del Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv), seppur
non negando la presenza di alcuni progressi, chiedono ai governi di Sofia e
Bucarest ulteriori sforzi e un maggiore impegno nella riforma del sistema
giudiziario e nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata.
BALCANI
Bulgaria appoggia Serbia nel suo cammino verso l’Ue
L'appoggio della Bulgaria al processo di integrazione europea della Serbia è
stato espresso ieri dal ministro degli Esteri, Kristian Vighenin, in un colloquio
a Sofia con il suo omologo serbo, Ivan Mrkic. I due ministri hanno
concordato di elaborare un memorandum di cooperazione tra i due paesi
che dia la possibilità alla Bulgaria di prestare assistenza tecnica alla Serbia
nel corso dei negoziati sui diversi capitoli per la sua integrazione europea.
Belgrado ha avviato il 21 gennaio i negoziati di adesione alla Ue. “Oggi
condividiamo gli stessi valori e principi, abbiamo gli stessi obiettivi”, ha
detto Mrkic in una conferenza stampa congiunta con Vighenin, ringraziando
Sofia per il sostegno e sottolineando la ferma intenzione di Belgrado di
entrare nell’Ue in tempi rapidi. I due ministri hanno discusso inoltre
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l’andamento dei preparativi per realizzare i rispettivi tratti sui territori dei
due paesi del gasdotto South Stream. Ivan Mrkic ha incontrato anche il
presidente della Bulgaria, Rossen Plevneliev, il premier Plamen Oresharski e
il presidente del parlamento, Mihail Mikov.
AGROALIMENTARE
Dimitar Grekov chiede una riunione urgente a Bruxelles per i
coltivatori di tabacco
Il ministro dell'Agricoltura, Dimitar Grekov, ha chiesto di organizzare una
riunione urgente a Bruxelles con il commissario europeo per l'Agricoltura e
lo sviluppo rurale, Dacian Ciolos, incentrata sui problemi dei coltivatori di
tabacco bulgari. Una richiesta in tal senso è stata inoltrata dallo stesso
Grekov nell’ambito della Conferenza sul partenariato orientale dei ministri
dell'Agricoltura, tenutasi a Chisinau alla presenza di Ciolos. A inizio gennaio i
coltivatori di tabacco bulgari hanno protestato contro il ritardo nell'acquisto
del tabacco di tipo Basma da parte delle compagnie d'intermediazione, e
contro il calo dei prezzi d'acquisto rispetto allo scorso anno.
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