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CRIMEA
La Bulgaria esclude una guerra tra Russia e Ucraina ma denuncia un
aumento dei voli di ricognizione russi
La Bulgaria esclude un eventuale conflitto armato tra Russia e Ucraina. Lo
ha dichiarato il ministro della Difesa, Anghel Naydenov, in un'intervista alla
tv pubblica Bnt. “Nonostante questo, la Bulgaria”, paese membro della Nato,
“partecipa attivamente alle sempre più frequenti esercitazioni militari dei
nostri partner nel Mar Nero”, ha aggiunto Naydenov. Il ministro si è detto al
tempo stesso preoccupato del fatto che negli ultimi mesi “è sensibilmente
aumentato il numero dei voli di ricognizione di aerei militari russi ai margini
dei confini aerei della Bulgaria sul Mar Nero”. A suo dire, ogni volta due
caccia bombardieri, Mig 29 di produzione russa, decollano per intercettare
un'eventuale intrusione nello spazio bulgaro dei veivoli russi. Il ministro ha
espresso il sospetto che in questo modo la Russia voglia far ‘affaticare’ i
caccia bulgari e costringere Sofia a chiedere a Mosca pezzi di ricambio e
manutenzione dei velivoli.
VISITA
Plevneliev incontra Schulz: focus sulla situazione economica e la
stabilità regionale
La situazione economica in Bulgaria, lo stanziamento di fondi Ue attraverso
la politica di coesione e la stabilità regionale alla luce della crisi in Ucraina:
sono stati questi i temi principali dell’incontro avvenuto a Bruxelles tra il
presidente del parlamento europeo, Martin Schulz, e il presidente bulgaro,
Rossen Plevneliev. “Abbiamo esaminato la situazione nel paese e discusso
del ruolo della Bulgaria nell’Ue, così come di cosa l’Ue può fare per aiutare la
Bulgaria”, ha osservato Schulz al termine della riunione. Plevneliev ha
iniziato ieri una visita di due giorni a Bruxelles e ha incontrato, tra gli altri, il
Commissario Europeo per le Politiche Regionali, Johannes Hahn. Oggi
parteciperà al quarto vertice UE - Africa. A margine del forum il presidente
incontrerà il commissario per la Cooperazione Internazionale e gli aiuti
umanitari, Kristalina Gheorghieva.
MERCATO DEL LAVORO
Eurostat: a febbraio la disoccupazione è in leggero calo in Bulgaria e
Romania
A febbraio il tasso di disoccupazione è diminuito in Bulgaria e Romania,
mentre è rimasto stabile in Croazia e Slovenia. È quanto emerge dai dati
pubblicati dall’Eurostat che nell’eurozona e nell’intera UE ha registrato
rispettivamente dei tassi dell’11,9 per cento e del 10,6 per cento. In
Bulgaria si è passati dal 13,2 per cento di gennaio al 13,1 per cento di
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febbraio e in Romania dal 7,3 per cento al 7,2 per cento. I tassi sono rimasti
stabili al 17,6 per cento in Croazia e al 9,8 per cento in Slovenia. L’Eurostat
non dispone di dati del mese di febbraio sulla Grecia, che a dicembre aveva
un tasso di disoccupazione pari al 27,5 per cento (il più alto dell’Unione
europea), in leggero calo rispetto al 27,6 per cento di novembre. Dalla
relazione dell’ufficio statistico comunitario emerge inoltre che a febbraio in
Bulgaria il tasso di disoccupazione per i giovani sotto i 25 anni è rimasto
stabile al 28,4 per cento. In media nell’Unione Europea la disoccupazione
giovanile arriva al 22,9 per cento e nell’eurozona al 23,5 per cento.
ENERGIA
Bulgaria – Turchia: siglato il memorandum per la costruzione
dell’interconnettore del gas naturale
I ministri dell'Energia di Bulgaria e Turchia hanno firmato un memorandum
d'intesa per la costruzione di una interconnessione del gas tra i due paesi.
Stando alle parole del ministro dell’Economia e dell’Energia bulgaro,
Dragomir Stoynev, i gruppi di lavoro dei due paesi inizieranno presto a
discutere i parametri tecnici dell’interconnettore, considerato un progetto
chiave per la diversificazione energetica della Bulgaria, la quale ora dipende
quasi interamente dal gas russo. Il gasdotto, lungo 77 chilometri (75 in
territorio bulgaro e 2 in territorio turco), trasporterà annualmente fino a 3
miliardi di metri cubi di gas naturale proveniente dal Mar Caspio. Secondo la
tabella di marcia, la messa in funzione del gasdotto è prevista entro due
anni.
TRASPORTO AEREO
La Vietnam Airlines è interessata ad aprire una linea diretta fra
Hanoi e Sofia
La compagnia aerea Vietnam Airlines sarebbe interessata ad aprire una
linea diretta fra Hanoi e Sofia. Quest’opportunità sarà oggetto di discussione
durante la visita del premier, Plamen Oresharski, e del ministro dei
Trasporti, Danail Papazov, in Vietnam che si terrà dal 5 al 9 aprile. Se il
progetto diventerà realtà, si tratterà del primo volo diretto fra la Bulgaria e
un paese dell’Estremo Oriente da 15 anni, dopo la privatizzazione della linea
aerea Balkan che collegava Sofia con Sri Lanka e Thailandia. Il recente
rilancio delle relazioni fra Bulgaria e Vietnam ha spinto il paese asiatico alla
ricerca di nuovi investimenti e opportunità di business e il volo settimanale
potrebbe costituire un ponte più stretto tra le due nazioni.
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