PRIMO PIANO
La Commissione Ue invia una lettera di pre-sospensione dei fondi
europei sui progetti ambientali
La Commissione europea ha inviato “una lettera di pre-sospensione” dei
fondi Ue alle autorità bulgare per problemi relativi a progetti di protezione
ambientale. Lo ha riferito a Bruxelles la portavoce del commissario per le
Politiche regionali, Johannes Hahn. “Tecnicamente ciò significa che la
Commissione europea potrà decidere di sospendere il pagamento dei fondi
se i problemi rilevati sulle procedure d’appalto e sulla gestione dei controlli
non saranno affrontati dalla Bulgaria”, ha spiegato la portavoce. Le autorità
di Sofia “hanno due mesi di tempo per rispondere alla Commissione Ue e
mostrare di aver preso le misure necessarie”, ha aggiunto. La portavoce ha
sottolineato che “l’autorità nazionale di audit ha confermato le debolezze
identificate” dall’esecutivo comunitario. Bruxelles auspica che la situazione
sia risolta “il prima possibile per ripristinare i pagamenti”, ma nel frattempo
è importante che la questione non si trasformi in una polemica politica.
“Alcuni problemi riscontrati risalgono a qualche anno fa, mentre altri sono
più recenti: non si deve dare la colpa all'uno o all’altro partito politico, ma
concentrarsi sulla risoluzione dei problemi”, ha concluso la portavoce di Hahn.
Boyko Borissov: Per il taglio dei fondi Ue la responsabilità è del
governo Oresharski
Il leader del partito d’opposizione Gerb ha accusato il governo Stanishev per
la decisione della Commissione europea che ha inviato “una lettera di presospensione” dei fondi Ue per problemi concernenti progetti di protezione
ambientale. “Tutti i miei avvertimenti sulla sospensione dei fondi Ue sono
diventati realtà”, ha scritto Borissov sul suo sito web. "Il governo della
coalizione tripartita del Partito socialista bulgaro (Bsp), il Movimento per i
diritti e le libertà (Dps) e Ataka, hanno occultato le informazioni
sull’argomento”, ha denunciato il leader del Gerb.
TURCHIA - BULGARIA
Interrotto il blocco degli autotrasportatori alla frontiera tra i due
paesi
Gli autotrasportatori hanno interrotto il blocco presso il valico di Kapitan
Andreevo e quello di Lesovo, lungo il confine bulgaro - turco. La decisione è
stata presa dopo che il ministro degli Esteri bulgaro, Kristian Vighenin, ha
annunciato che i titolari dei trasporti dei due paesi si incontreranno il
prossimo 17 febbraio, invece che il 21 come previsto inizialmente e che i
negoziati sono vicini alla conclusione. Da alcuni giorni il valico era bloccato
dagli autotrasportatori, in seguito a divergenze tra i due paesi sui permessi
di transito.
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ENERGIA
Dragomir Stoynev: Siamo interessati al gas dall’Azerbaigian
Il ministro dell'Economia e dell'Energia, Dragomir Stoynev, ha confermato
l'interesse di Sofia di ricevere forniture di gas dall'Azerbaigian. Stoynev ha
incontrato i dirigenti della società di petrolio e gas naturale di proprietà
statale dell'Azerbaigian, Socar. Durante l'incontro, Rovnag Abdulayev,
presidente di Socar, ha espresso la volontà di approfondire la cooperazione
energetica tra i due paesi. Il maxi giacimento di Shah Deniz è considerato la
principale fonte di gas del corridoio sud che comprende anche il gasdotto
trans anatolico, in Turchia, e quello trans adriatico (Tap), cui partecipa
anche l’Italia. Il Tap, che transiterà attraverso Grecia, Albania e Italia, è
stato selezionato a giugno scorso dal consorzio di Shah Deniz per il
trasporto del gas azero in Europa, al posto del Nabucco West.
SONDAGGIO
Il 62 per cento dei bulgari è favorevole al referendum sulla legge
elettorale
La maggioranza dei bulgari, il 62 per cento, sostiene l'idea di condurre un
referendum sulla legge elettorale, come proposto dal presidente Rossen
Plevneliev. È quanto emerge da un sondaggio condotto dal gruppo di ricerca
Exacta, secondo il quale il più forte sostegno proviene da persone di età
compresa tra 40 e 50 anni, con istruzione universitaria, che vivono nelle
città più grandi, compresa la capitale Sofia. La notizia sul risultato del
sondaggio è stata diffusa mentre ieri il parlamento bulgaro ha adottato il
testo della nuova Legge elettorale in materia di registrazione dei partiti,
coalizioni e comitati d'iniziativa, presentata da un gruppo di deputati della
commissione guidata dalla socialista Maya Manolova, vicepresidente del
parlamento.
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