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UCRAINA
Rossen Plevneliev: Nato e UE mostrino fermezza con Mosca
Pesanti critiche alla Russia per la crisi in Ucraina sono venute dal presidente
della Bulgaria, Rossen Plevneliev. “Il Cremlino vorrebbe riportarci alla fine
del diciannovesimo secolo, quando le grandi potenze si permettevano di
ripartire i territori degli stati più deboli, compresa la Bulgaria, secondo i loro
interessi”, ha detto Plevneliev ai giornalisti in parlamento. “Mosca propone
adesso di mettersi al tavolo delle trattative per decidere come ripartire
l'Ucraina”, ha aggiunto. “L'UE e la Nato dovrebbero ora dimostrare in
maniera ferma che non si può ritornare alle politiche di due secoli fa”, ha
concluso Plevneliev.
TRASPORTI
Sedi principali della Bdz sottoposte a provvedimenti disciplinari
I principali uffici della compagnia ferroviaria statale bulgara (Bdz) sono stati
sottoposti a provvedimento disciplinare su richiesta dei creditori della
compagnia. Bdz e le sue controllate non possono né vendere né affittare le
principali sedi della compagnia, situate nei pressi della stazione centrale di
Sofia. Il ministro dei trasporti, Danail Papazov, aveva reso noto nei giorni
scorsi che i debiti della Bdz sono diminuiti di oltre 100 milioni di lev.
Secondo Papazov i debiti della Bdz “alla fine del 2013 ammontavano a 624
milioni di lev mentre adesso ammontano a 605 milioni di lev.
SONDAGGIO
Negativo il parere dei bulgari sull'operato delle principali istituzioni
Solo il 15,1 per cento dei cittadini bulgari approva il lavoro del presidente
della Repubblica, Rossen Plevneliev. È quanto emerge da un sondaggio
condotto dal primo al 12 aprile dall'Istituto di politica moderna. Il 37,5 per
cento degli intervistati ha fornito risposte negative sull’operato di Plevneliev,
mentre il 31 per cento si è detto incapace di esprimere un giudizio. Il
sondaggio rivela inoltre che solo il 7,6 per cento degli intervistati apprezza il
lavoro del parlamento, mentre il 44,1 per cento ha espresso una valutazione
nettamente negativa. Circa un quarto degli intervistati, il 23,5 per cento, si
è mantenuto su una posizione neutrale mentre il 24,8 per cento ha detto
che non è possibile affermare con certezza, per ora, se il parlamento stia
svolgendo in maniera corretta il proprio lavoro. Negativi anche i dati
sull’apprezzamento delle attività del governo: l’esecutivo guidato da Plamen
Oresharski ha ricevuto il sostegno del 16,9 per cento dei partecipanti
all’indagine, mentre il 40,3 per cento esprime un giudizio negativo e il 28,2
per cento resta neutrale.
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TURISMO
Italia, Grecia e Croazia fra le mete preferite dei bulgari per le
festività pasquali
Con l’arrivo delle festività pasquali in Bulgaria non si attende un afflusso
rilevante di visitatori, mentre i bulgari preferiscono trascorrere la vacanze a
casa. La fetta di cittadini bulgari che ha deciso di partire, ha scelto le mete
tradizionali: Italia, Grecia e Croazia. È quanto dichiarato dalla
rappresentante dell’associazione dei tour operatori bulgari (Abtta), Svidna
Dineva. I cittadini bulgari preferiscono viaggiare nel periodo della festa
nazionale per il giorno di San Giorgio, il 6 maggio, e scelgono soprattutto la
Grecia per la vicinanza geografica e i prezzi accessibili degli alberghi, ha
spiegato la Dineva. Oltre alle destinazioni europee più popolari, inoltre,
diversi bulgari decidono di visitare la Romania, la Serbia e la Macedonia. Le
aree montuose bulgare, oltre alle località balneari, restano le mete preferite
per chi invece decide di viaggiare entro i confini nazionali.
COOPERAZIONE
Macedonia - Bulgaria: È necessario concentrarsi sul progetto del
Corridoio Paneuropeo 8
Gli imprenditori della Macedonia e della Bulgaria dovrebbero lavorare di più
sullo sviluppo della cooperazione economica e concentrarsi sul Corridoio
paneuropeo 8. È quanto emerso dalla riunione annuale dell’assemblea della
Camera di Commercio bulgaro-macedone che si è svolta a Skopje. I due
paesi balcanici dovrebbero smettere di discutere su questioni storiche e
“guardare al futuro, aumentando gli scambi commerciali e creando dei
prodotti congiunti per conquistare i mercati di paesi terzi”, si legge nella
dichiarazione finale dell’assemblea. Il corridoio paneuropeo 8 è uno dei dieci
"corridoi paneuropei" progettati per favorire il trasporto di persone e merci
nell'Europa centrale e orientale e collegherà i porti di Bari e di Brindisi in
Puglia con Albania, Macedonia e Bulgaria.
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