DIFESA
Esercitazione navale congiunta nel Mar Nero
Inizia oggi l'esercitazione navale congiunta tra le forze bulgare, romene e
statunitensi nel mar Nero. Lo ha annunciato l'ufficio della marina di Varna.
L’esercitazione si terrà nell’area nordoccidentale del mar Nero.
All’operazione di addestramento parteciperanno una fregata bulgara, tre
unità romene e il cacciatorpediniere Usa Truxtun che è salpato dagli Stati
Uniti a metà febbraio. Secondo quanto riferito dalla pubblicazione
statunitense “Star and Stripes”, la sua attività nel mar Nero non sarebbe
legata agli attuali sviluppi della crisi ucraina. “Le operazioni della Truxtun
nel mar Nero erano state pianificate da tempo”, ha affermato il portavoce
delle forze navali Usa per l’Europa e l’Africa, Shaun Eklund. La stampa turca
aveva reso noto alcuni giorni fa che le autorità di Ankara avevano
autorizzato una nave militare Usa ad attraversare lo stretto del Bosforo per
raggiungere il mar Nero.
ENERGIA
Eurostat: Nel 2012 sensibile aumento delle energie rinnovabili in
Bulgaria
Nel 2012 nei paesi balcanici membri dell’Ue si è registrato un forte aumento
del contributo offerto dalle energie rinnovabili al consumo energetico
nazionale. Lo rivela l’Eurostat nel rapporto pubblicato ieri relativo
all’avanzamento verso gli obiettivi del 2020 in materia di rinnovabili. La
Bulgaria rispetto al 2011 ha incrementato il contributo offerto dalle proprie
risorse energetiche verdi al fabbisogno nazionale dal 14,6 per cento al 16,3
per cento del totale, raggiungendo con otto anni di anticipo l’obiettivo che si
era posta per il 2020 (16 per cento).
CONVEGNO
Plamen Oresharski: L’obiettivo è stabilizzare il paese dopo 4 anni di
governo velleitario
Il premier Plamen Oresharski si è assunto la responsabilità di stabilizzare il
paese dopo quattro anni di governo velleitario. È quanto dichiarato dallo
stesso premier, durante il convegno “Media-Open government” che si è
svolto ieri a Sofia. “Dopo quattro anni di economia in depressione, con una
tendenza debitoria in crescita, soprattutto nel settore energetico, sta
aumentando il numero delle famiglie bulgare che ha perso la fede, pressate
dall’aumento della povertà e dalla disperazione sociale”, ha detto Oresharski
nel suo discorso di apertura. “Negli ultimi nove mesi abbiamo migliorato la
funzionalità di una serie di settori pubblici e la capacità di recupero delle
entrate dello Stato”, ha aggiunto il premier.
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REFERENDUM
Depositata in parlamento la petizione a favore del referendum sul
codice elettorale
È stata ufficialmente depositata presso gli uffici del parlamento bulgaro la
petizione a favore del referendum sul codice elettorale. Lo ha annunciato il
promotore dell’iniziativa, Gheorghi Bliznashki, docente di diritto
costituzionale. “Mi chiedo come le persone che hanno paura di mettere il
naso oltre le recinzioni metalliche intorno all’Assemblea nazionale possano
commentare le modalità di raccolta delle firme”, ha detto Bliznashki. La
scorsa settimana il deputato del Partito socialista bulgaro (Bsp) Yanaki
Stoilov aveva dichiarato che la verifica della validità delle firme raccolte in
Bulgaria per il referendum sul codice elettorale sarà pronta solo dopo le
elezioni europarlamentari. Il deputato socialista, infatti, aveva espresso dei
dubbi sull’autenticità della petizione. Era stato proprio Bliznashki ad
annunciare la raccolta delle 500 mila firme necessarie per indire il
referendum proposto dal presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev, sul
nuovo codice elettorale. Il referendum dovrebbe essere incentrato su tre
domande: “Siete favorevoli a eleggere una parte dei membri del parlamento
con un voto di maggioranza? Siete favorevoli alla votazione obbligatoria
nelle elezioni e referendum nazionali? Siete favorevoli alla votazione
elettronica a distanza per le elezioni e i referendum?”.
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