CRIMEA
La Bulgaria è contro sanzioni pesanti alla Russia
La Bulgaria è contraria a sanzioni Ue di "ampia portata" contro la Russia
prima di valutarne l'impatto sui paesi membri dell'Unione. Lo ha dichiarato
ieri ai giornalisti il premier Plamen Oresharshki, a Bruxelles per partecipare
al Consiglio europeo dedicato alla crisi in Ucraina. "In caso di eventuali
sanzioni economiche, noi chiederemo le rispettive compensazioni", ha
aggiunto Oresharski, secondo il quale "la Bulgaria sarebbe tra i paesi più
colpiti" sia dalle sanzioni economiche contro la Russia sia dalla prevedibile
risposta di Mosca. A suo dire, inoltre, l'aggiunta di nuovi personaggi della
Russia nella 'lista nera' Ue potrebbe diventare controproducente in quanto
ostacolerebbe il dialogo. "Il dialogo diplomatico e politico è l'unico modo per
risolvere la crisi in Ucraina", ha concluso Plamen Oresharski.
DIFESA
Esercitazioni congiunte di 12 paesi a Novo Selo
I contingenti delle forze armate terrestri di 12 paesi parteciperanno
all'esercitazione militare internazionale che si terrà oggi presso la base di
Novo Selo. Secondo quanto rende noto il ministero della Difesa, l’operazione
di addestramento Saber Guardian riunirà 700 militari provenienti da
Bulgaria, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova, Romania, Serbia, Stati
Uniti, Belgio, Turchia, Polonia e Ucraina. L'obiettivo principale è migliorare il
partenariato strategico regionale e l’interoperabilità fra le forze Nato, e non
solo, nelle operazioni internazionali per affrontare crisi umanitarie, missioni
di pace e di sostegno.
FONDI
La Bers aprirà una linea di credito di 200 milioni di euro nel 2014
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) prevede di
erogare circa 200 milioni di euro di finanziamenti per diversi progetti che
saranno realizzati in Bulgaria nel 2014. È quanto dichiarato dal direttore
della Bers per la Bulgaria, Daniel Berg. I fondi serviranno a sovvenzionare
l’attività di piccole e medie imprese, start-up, produttori locali, aziende
agroalimentari e progetti di efficienza energetica. Le operazioni di Bers in
Bulgaria nel 2013 si sono focalizzate principalmente sul sostegno ai
produttori locali e alle aziende agroalimentari e sul supporto ai progetti di
efficienza energetica.
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ENERGIA
La Dkevr smentisce aumenti dei prezzi dell'energia elettrica
Non ci sarà alcun aumento dei prezzi dell’energia elettrica in Bulgaria. Lo ha
dichiarato Elenko Bozhkov, rappresentante della Commissione per la
regolamentazione energetica e idrica (Dkevr). Bozhkov ha negato le
speculazioni secondo cui è in arrivo un netto aumento dei prezzi dell’energia
elettrica in Bulgaria dopo le elezioni europarlamentari che si svolgeranno il
25 maggio. “Non ci sarà alcun aumento dei prezzi: né ora, né in futuro”, ha
detto Bozhkov in un’interista al canale televisivo pubblico Bnt. Gli unici
cambiamenti delle tariffe che la Dkevr dovrà concordare nel prossimo futuro
sono quelli del gas naturale. Le parole di Bozhkov giungono in risposta alle
speculazioni dell’Associazione bulgara per il fotovoltaico secondo cui i prezzi
dell’elettricità saliranno del 13 per cento entro la fine dell’anno.
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