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DIFESA
Kristian Vighenin: La crisi in Ucraina rende necessario modernizzare
l’aviazione militare
La Bulgaria ha urgente bisogno di modernizzare la propria aviazione militare
alla luce della crisi in Ucraina. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri,
Kristian Vighenin, secondo il quale è necessario acquistare nuovi veivoli per
porre fine alla dipendenza del paese dalla manutenzione tecnica operata
dalla Russia. “La velocità del processo dipende da noi e dai nostri partner
che devono dimostrare se sono in grado di fornire nuovi aerei da
combattimento”, ha detto Vighenin intervenuto all'emittente pubblica Bnt.
Secondo il Ministro, anche se la forza aerea bulgara dovesse esaurire le
proprie capacità, il paese non resterà inerme e riceverà il sostegno dei suoi
partner militari. L’aeronautica militare bulgara è composta da caccia Mig 29
di produzione russa.
ANNIVERSARIO
A Sofia conferenza sul futuro della Nato a 10 anni dall'adesione
della Bulgaria
I principi che uniscono i paesi membri della Nato solo l'uguaglianza e il
rispetto dei diritti umani. È quanto dichiarato dal Presidente della
Repubblica, Rossen Plevneliev, all’apertura dei lavori della conferenza “Il
futuro della Nato” che si è svolta a Sofia in occasione del 10mo anniversario
dell’adesione della Bulgaria all’Alleanza. “La democrazia non è data per
scontata, non è un dono”, ha detto Plevneliev. “Dobbiamo tenere presente
che l'adesione della Bulgaria alla Nato non è stato solo l’atto di uno statista,
ma anche un atto compiuto nell'interesse delle giovani generazioni. Vorrei
ringraziare tutti i politici bulgari che hanno lavorato e consentito l’adesione
della Bulgaria nella Nato”, ha detto ancora Plevneliev. Da parte sua il
ministro della Difesa, Anghel Naydenov, ha detto che l’adesione della
Bulgaria all'Alleanza Atlantica è stato un successo indiscutibile e ha reso
possibile anche un altro obiettivo prioritario – l’adesione all’Unione Europea.
“La nostra adesione alla Nato è una nostra scelta vera e propria,
determinata dal nostro orientamento europeo. L'adesione alla Nato della
Bulgaria è stata anche una questione di identità. Abbiamo registrato un
successo nello sviluppo del nostro paese”, ha aggiunto Naydenov.
ELEZIONI
Aperte le registrazioni dei partiti alle europarlamentari
Da ieri i partiti bulgari possono registrarsi presso la sede della Commissione
Elettorale Centrale (Cec) per partecipare alle elezioni europarlamentari del
25 maggio prossimo. La procedura di registrazione resterà aperta sino al 9
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aprile. Sino al 22 aprile, invece, potranno essere effettuate delle modifiche
alle liste. Il primo a registrarsi regolarmente è stata il partito di destra,
attualmente all’opposizione, Gerb. Entro il 23 aprile, a circa un mese dalla
data delle consultazioni, la Cec stilerà le liste con il numero di partecipanti,
le coalizioni e i partiti che parteciperanno alle europarlamentari.
STATISTICA
A febbraio aumento del commercio al dettaglio in Romania e
Bulgaria, calo in Slovenia
A febbraio, su base mensile, il volume delle vendite del commercio al
dettaglio ha fatto registrare degli incrementi dell’1,0 per cento in Bulgaria e
dell’1,4 per cento in Romania, mentre in Slovenia si è verificato un calo
dell’1,4 per cento. È quanto emerge dai dati pubblicati dall’Eurostat, che in
media nell’intera Ue ha registrato un aumento dello 0,5 per cento e nella
zona euro dello 0,4 per cento. Rispetto al febbraio del 2013 nell’area euro si
è rilevato un incremento dello 0,8 per cento e nei ventotto dell’1,5 per
cento. In Romania l’aumento annuale è stato dell’8,7 per cento e in Bulgaria
del 9,2 per cento, mentre in Slovenia il calo è stato dell’1,0 per cento.
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