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LA CRISI IN UCRAINA
Timori per gli scambi commerciali con la Russia
La Bulgaria non deve preoccuparsi per gli effetti della crisi ucraina sugli
scambi commerciali con la Russia. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia
e dell’Energia, Dragomir Stoynev, durante una seduta della commissione
parlamentare sulla politica economica. “La Russia, dopo la Germania, è il
nostro secondo partner in termini di volume di scambi commerciali. Il valore
degli scambi nello scorso anno è stato pari a 5,3 miliardi di euro”, ha detto
Stoynev. A duo dire, se l’Ue intraprenderà sanzioni contro la Russia, Mosca
sicuramente risponderà con delle contro sanzioni che avranno effetti
particolarmente gravi sulla Bulgaria, in quanto paese membro dell’Ue.
ENERGIA
Rossen Plevneliev: Diversificare le fonti energetiche è una priorità
per l’Europa intera
Il desiderio di diversificare le fonti energetiche è comune a tutti i paesi vicini
alla Bulgaria e, in generale, all’Europa intera. È quanto dichiarato dal
presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev, al termine dell’incontro con
l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani. “Stiamo cercando
di realizzare investimenti comuni in sette paesi tramite la costruzione di un
terminal del gas naturale liquefatto in Grecia. La realizzazione di tale
progetto necessita certamente di tempo, ma la Bulgaria è obbligata a
lavorare per diversificare le proprie fonti di energia”, ha detto Plevneliev.
L’idea del corridoio del gas Nord-Sud prevede una conduttura che, partendo
dai porti greci, invii le forniture di gas naturale liquefatto (Gnl) provenienti
dal Qatar in Bulgaria, contribuendo all’approvvigionamento del continente
europeo. Il presidente Plevneliev è giunto lunedì a Doha per promuovere gli
investimenti commerciali del paese del Golfo in Bulgaria.
Il South Stream è un progetto strategico di importanza nazionale
Il gasdotto South Stream deve essere costruito, poiché si tratta di un
progetto essenziale per la sicurezza delle forniture energetiche della
Bulgaria. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e dell’Energia, Dragomir
Stoynev, riferendosi alle dichiarazioni del commissario europeo per l'Energia
Gunther Oettinger, secondo cui ci saranno dei “ritardi” nella realizzazione
del progetto. La Bulgaria considera il South Stream un progetto strategico di
importanza nazionale. Le autorità di Sofia insistono sull’importanza della
realizzazione del gasdotto, non solo per garantire la sicurezza delle forniture
di gas, ma anche per stimolare la crescita economica e l’occupazione a
livello nazionale. Del gasdotto South Stream aveva parlato lunedì scorso
anche il premier Plamen Oresharski, secondo cui il progetto dovrebbe essere
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esaminato nel contesto della crisi in Ucraina. Il capo dell’esecutivo di Sofia
aveva spiegato che “i lavori di preparazione del gasdotto sono in corso, e
non si sono fermati”. Oresharski aveva aggiunto che la Bulgaria seguirà da
vicino lo sviluppo delle relazioni Russia - Ucraina. “Siamo fra i paesi che non
vogliono un deterioramento di queste relazioni perché pagheremmo un
prezzo troppo alto”, aveva detto Oresharski.
GIUSTIZIA
Volen Siderov è stato accusato di teppismo e aggressione
Il leader del partito della destra ultranazionalista, Volen Siderov, è stato
accusato ieri di teppismo e di aggressione nei confronti di un agente di
polizia. L’accusa, presentata dalla Procura di Sofia, si riferisce ai fatti
avvenuti all’aeroporto di Varna, quando Siderov insultò un funzionario
dell’ambasciata francese, Stephanie Dumortier, e successivamente si scagliò
contro i funzionari e gli agenti di polizia. Siderov, fermato dai giornalisti
fuori dalla sede dell’ufficio investigativo, ha detto che l’accusa è “strana” e
“manipolata da determinate forze politiche”.
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