LA CRISI IN UCRAINA
La stampa di Sofia: Nato reagisce agli avvenimenti in Crimea
Sta per iniziare nel mar Nero un'esercitazione militare che vedrà la
partecipazione di unità delle marine militari di USA, Bulgaria e Romania.
Alcuni quotidiani di Sofia avanzano l'ipotesi che si tratti di una reazione della
Nato agli avvenimenti in Ucraina e in Crimea in particolare. "Le manovre,
che si svolgeranno a meno di 500 chilometri dalla Crimea, non erano
pianificate", scrive il quotidiano di Sofia 'Ora', aggiungendo che da parte
americana all'esercitazione parteciperà l'incrociatore portamissili USS
Truxturn. Secondo un altro quotidiano, 'Standart', il quartier generale della
Marina militare statunitense avrebbe dichiarato che si tratta di
un'operazione di routine, in agenda da diverso tempo e quindi non collegata
alla situazione in Ucraina. Il ministero della Difesa bulgaro ha confermato la
notizia che la USS Truxturn dovrà attraccare nel porto bulgaro di Varna sul
mar Nero.
COOPERAZIONE
Incontro trilaterale a Russe tra Oresharski, Ponta e Dacic
Si rafforza la cooperazione tra i paesi danubiani Bulgaria, Romania e Serbia.
Nella città di Russe, sul Danubio, si è svolto un incontro trilaterale tra i
rispettivi premier, il bulgaro Plamen Oresharski, il romeno Victor Ponta e il
serbo Ivica Dacic per discutere questioni di comune interesse e in primo
luogo l’appoggio alla Serbia per il suo ingresso nell’Unione europea.
Oresharski e Ponta hanno ribadito la piena disponibilità dei loro paesi,
entrati nell’Ue nel 2007, ad assistere Belgrado, con la loro esperienza “sia
positiva che negativa”, nel corso dei negoziati sui diversi capitoli. “È nel
nostro interesse comune che tutti i paesi dei Balcani occidentali diventino
presto membri dell’Ue, anche per poter utilizzare gli strumenti della
Commissione europea per approfondire la cooperazione nella regione”, ha
detto il premier bulgaro. Oresharski, Ponta e Dacic hanno inoltre
sottolineato la necessità di avviare progetti congiunti per incentivare gli
investimenti nelle zone transfrontaliere dei tre Paesi, volti a superare i
problemi principali che sono la disoccupazione e la povertà. I tre premier
hanno discusso anche della crisi in Ucraina. “Abbiamo espresso la nostra
speranza che tramite un dialogo proficuo tra Kiev e Mosca si possa arrivare
ad una soluzione della crisi in modo che i suoi effetti negativi, anche sulla
nostra regione, non siano a lungo termine”, ha detto Oresharski. I premier
di Bulgaria, Romania e Serbia hanno firmato una dichiarazione congiunta
che traccia gli indirizzi di cooperazione tra i tre paesi.
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ENERGIA
L’interconnettore di gas tra Romania e Bulgaria sarà pronto entro la
metà di aprile
La costruzione dell’interconnessione di gas tra Romania e Bulgaria sarà
completata entro la metà di aprile. È quanto comunicato da Transgaz, la
compagnia romena di trasporto del gas naturale, annunciando un nuovo
rinvio alla messa in funzione dell’interconnettore. La Bulgartransgaz, la
società statale bulgara che gestisce le forniture di gas, aveva reso noto a
gennaio che il gasdotto sarebbe stato pronto entro la fine di marzo, dopo il
completamento della sezione subacquea attraverso il Danubio. Secondo
quanto reso noto da Bulgartransgaz, i lavori di costruzione della sezione
subacquea dell’interconnessione del gas hanno subito ritardi a causa di
problemi tecnici legati alle caratteristiche geologiche dell’area sottostante il
fiume Danubio.
TERRORISMO
Trovato il Dna di uno degli autori dell'attentato di Burgas
È stato identificato il Dna di uno degli autori dell’attentato avvenuto nel
luglio del 2012 all’aeroporto di Burgas, sul mar Nero. Il Dna appartiene ad
Hassan El Hajj Hassan, di origine libano-canadese, responsabile logistico
dell’attacco terroristico. Sarebbe stato lui a far esplodere lo zaino
dell’attentatore suicida, carico di tre chili di tritolo e due bombole di gas, il
18 luglio di due anni fa. Gli inquirenti sono riusciti ad isolare il Dna
dell’uomo da due suoi capelli ritrovati nella sua camera nell’albergo di
Nessebar. L’attentato, avvenuto all’aeroporto di Sarafovo a Burgas, costò la
vita a cinque turisti israeliani e all’autista del loro pullman. Nell’esplosione,
che sventrò il pullman dei turisti israeliani, era morto anche l’attentatore
suicida. Oltre trenta persone sono rimaste ferite.
FINANZE
L’ex ministro Dyankov entrerà nella commissione di vigilanza della
Vtb Bank
L’ex ministro delle Finanze, Simeon Dyankov, diventerà uno dei membri
della commissione di vigilanza dell’istituto di credito russo Vtb Bank.
Secondo quanto riferito dal quotidiano russo “Kommersant”, Dyankov
sostituirà il primo vicepresidente Ghenady Melikyan nel caso in cui gli
azionisti approveranno la sua nomina in occasione della prossima assemblea
generale.
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AGENDA
Il presidente Rossen Plevneliev in visita da oggi in Qatar
Il presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev, è da oggi in visita ufficiale
in Qatar fino al 12 marzo. La visita è un proseguimento del dialogo politico
ad alto livello e servirà a siglare nuovi accordi bilaterali. Il capo dello Stato
presenterà le opportunità d’investimento offerte dalla Bulgaria. Nel corso
della sua permanenza in Qatar Plevneliev incontrerà l’emiro Tamim bin
Hamad Al Thani e il presidente dell’assemblea consultiva, Mohamed bin
Mubarak al-Kholaifi.
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