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DIFESA
Anghel Naydenov: Aerei militari russi compiono atti
provocatori nei cieli sul Mar Nero
Una squadra di velivoli militari russi sta compiendo degli atti
provocatori nei cieli sul Mar Nero. È quanto dichiarato dal
Ministro della Difesa, Anghel Naydenov, intervistato dal
quotidiano 24 Chassa. Naydenov ha comunque aggiunto che non
è stata segnalata alcuna violazione dello spazio aereo bulgaro ma
anche che il suo dicastero sta monitorando attentamente la
situazione e potrebbe chiedere aiuto diretto alla Nato ogni volta
che percepirà possibili rischi. La scorsa settimana il Presidente
della Repubblica, Rossen Plevneliev, aveva lanciato un monito
riguardo le esercitazioni effettuate dagli aerei militari russi sul
Mar Nero, nei pressi dello spazio aereo bulgaro. Secondo il capo
dello stato le operazioni russe si sono intensificate a una
frequenza che non ha precedenti negli ultimi 20 anni.
Una fregata antisommergibili francese è entrata nelle
acque del Mar Nero
La fregata antisommergibili francese Dupleix è entrata nelle
acque del Mar Nero. Secondo quanto riferisce la stampa
internazionale, la missione della Dupleix dovrebbe durare sino al
primo maggio. La fregata è fra le imbarcazioni militari della
marina francese con più anni di servizio ed è dotata di missili
Exocet e Crotale con i quali è in grado di difendere posizioni
strategiche. È la terza nave militare francese che entra nelle
acque del Mar Nero nelle ultime settimane. Il 28 marzo scorso la
nave salvataggio Fs Alize aveva passato lo Stretto del Bosforo
per partecipare ad esercitazioni navali della Nato che si sono
svolte nelle acque del Mar Nero di fronte a Varna.
ECONOMIA
Inflazione al -0,2 per cento a marzo
L'indice dei prezzi al consumo in Bulgaria a marzo è stato del
99,8 per cento rispetto al mese precedente registrando un tasso
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dell’inflazione pari allo -0,2 per cento. È quanto emerge dai dati
pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica, secondo cui
l’inflazione dall’inizio del 2014 è stata pari al -0,8. L'inflazione
media annua negli ultimi dodici mesi (aprile 2013-marzo 2014),
rispetto ai dodici mesi precedenti è stata pari al -0,6 per cento.
TRASPORTI
Transitati 833.278 passeggeri all’aeroporto di Sofia nel
primo trimestre del 2014
Sono 833.278 i passeggeri transitati presso l’aeroporto di Sofia
nel primo trimestre del 2014, in crescita del 7,3 per cento
rispetto al medesimo periodo del 2013. Un comunicato stampa
della direzione dell’aeroporto indica un aumento del 9 per cento
del numero di passeggeri che utilizzano regolarmente i voli
internazionali, per una quota complessiva di 748.143 persone. La
compagnia nazionale, Bulgaria Air, ha registrato una crescita del
18 per cento in termini di volume dei passeggeri, mentre le
compagnie aeree internazionali hanno segnato un aumento del 6
per cento. Le compagnie con le performance migliori sono state
EasyJet, Lufthansa, Turkish Airlines, Air Berlin, ma anche Alitalia,
Qatar Airways, Lot Polish Airlines, El Al, Olympic Air hanno
segnalato aumento del numero dei passeggeri.
Anton Ghinev: La Bdz rischia il fallimento
La compagnia ferroviaria statale bulgara Bdz potrebbe fallire se i
suoi conti bancari non saranno sbloccati. È quanto dichiarato dal
viceministro dei trasporti, Anton Ghinev, secondo il quale i
negoziati con i creditori di Bdz sono complessi e in una fase di
stallo. Nei primi di febbraio l’istituto di credito tedesco Fms
Wertmanagement ha congelato i conti bancari di Bdz in seguito al
mancato pagamento di debiti per 11 milioni di euro. Lo scorso
anno, invece, toccò ai conti del comparto merci di Bdz a essere
congelati a causa dei debiti non saldati a un’altra banca tedesca,
Depfa. Ghinev ha chiarito che durante i colloqui la parte tedesca
insiste sul fatto che il problema dei debiti della società bulgara
deve essere discusso a livello governativo e che è improbabile
che una soluzione venga raggiunta nel breve periodo. Ghinev non
Founded in 2003 and acknowledged by Italian Government in law no.518/70
Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad
Bul. Knyaghinya Maria Luisa, 2, Business Center TZUM, fl.5 – Sofia 1000 – Bulgaria
Tel: +359 2 8463280/1–Fax: +359 2 9440869
info@camcomit.bg –www.camcomit.bg

ha specificato una scadenza per la conclusione dei colloqui ma ha
assicurato che Bdz possiede la somma necessaria, pari a oltre 10
milioni di lev per pagare la rata di maggio del prestito. Il
viceministro ha anche detto che i debiti della società sono calati e
ora sono pari a 620 milioni di lev, di 80 milioni di meno rispetto
ai debiti precedenti.
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