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UCRAINA
Kristian Vighenin: non esageriamo con la richiesta di sospendere il
progetto South Stream
Non si dovrebbe dare un risalto “esagerato” alla risoluzione del Parlamento
Europeo che ha chiesto la sospensione del progetto del gasdotto South
Stream. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri, Kristian Vighenin,
qualificando la risoluzione adottata la scorsa settimana come il risultato
della volontà “del Parlamento Europeo di ottenere una rapida stabilizzazione
politica ed economica dell'Ucraina”. Vighenin ha sottolineato che, a
differenza di diverse altre questioni, il progetto del gasdotto South Stream
gode dell’appoggio sia del governo sia dell’opposizione. Il Ministro non ha
mancato di citare la cosiddetta “crisi del gas” in Bulgaria nel 2009 – che
causò il blocco delle forniture in pieno inverno per colpa delle autorità
ucraine – indicando l’instabilità regionale come uno dei motivi per la
mancanza di sicurezza nelle forniture di energia. Vighenin ha aggiunto però
che il South Stream non è “un problema ucraino”.
INVESTIMENTI
La First Investiment Bank acquisisce la società Cantieri Navali di
Burgas
L’istituto di credito bulgaro First Investment Bank (Fib) ha acquisito la
società dei Cantieri Navali di Burgas per 47,5 milioni di lev in seguito a una
gara d’appalto privata. La gara è stata organizzata su richiesta della banca
cui l'azienda deve 30 milioni di euro, ma secondo quanto riferisce il
quotidiano “Capital” la compagnia sarebbe debitore di diverse somme anche
verso altre imprese. La Fib ha due anni di tempo per vendere la società.
NUCLEARE
Chiusa per manutenzione la quinta unità della centrale nucleare di
Kozloduy
La quinta unità della centrale nucleare di Kozloduy è stata chiusa per lavori
di manutenzione già previsti e dovrebbe essere riaperta entro la fine del
mese di maggio. Lo ha annunciato in un comunicato la società che gestisce
la centrale, secondo cui nel corso dei lavori saranno attuate le misure
previste dal piano d'azione nazionale a seguito delle eseguite prove di
stress. Le altre unità della centrale continueranno ad operare a pieno
regime, in linea con le indicazioni del gestore del sistema elettrico bulgaro.
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POLITICA
Nikolay Barekov chiede un’inchiesta “su ampia scala” sui monopoli
Il leader del partito “Bulgaria Senza Censura”, Nikolay Barekov, ha
annunciato che chiederà l’apertura di un’inchiesta “su ampia scala” sulla
situazione dei monopoli in Bulgaria. “In qualità di candidato al Parlamento
Europeo, intendo garantire un controllo approfondito sulle società di
distribuzione dell’energia Overgas e Lukoil”, ha detto Barekov nel corso di
un appuntamento elettorale a Sofia. “I monopoli in Bulgaria non hanno
colore: sono russi per quanto riguarda i carburanti, europei per quanto
concerne la distribuzione e la comunicazione televisiva”, ha detto Barekov.
NOMINA
Mariana Kotseva nominata vicedirettrice generale di Eurostat
La Commissione Europea ha deciso di nominare la funzionaria bulgara
Mariana Kotseva vice direttrice generale di Eurostat, l’ufficio statistico
comunitario. In passato la Kotseva ha diretto l’istituto nazionale di statistica
in Bulgaria ed è stata consulente del Programma delle Nazioni Unite per lo
sviluppo e del Ministero del Lavoro in Serbia. La Kotseva assumerà le sue
nuove funzioni il prossimo primo luglio.
AGENDA
Rossen Plevneliev a Roma il 27 aprile prossimo
Il presidente Rossen Plevneliev sarà a Roma domenica prossima, 27 aprile,
per prendere parte alla cerimonia di canonizzazione dei papi Giovanni XXIII
e Giovanni Paolo II. A renderlo noto è l’ufficio stampa del presidente. La
cerimonia si svolgerà a Città del Vaticano.

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

