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RAPPORTO
La HRW critica la Bulgaria per i profughi, Sofia respinge le accuse
La Bulgaria sta violando i diritti umani respingendo profughi e migranti,
prevalentemente siriani ed afgani, al confine con la Turchia. È quanto si
afferma in un rapporto della ong americana Human Rights Watch pubblicato
ieri a Sofia. Secondo gli autori del documento, “le autorità bulgare di
frontiera respingono gli stranieri senza dare loro la possibilità di presentare
una domanda di asilo”. Dura la reazione di Sofia. Il presidente dell'Agenzia
statale bulgara per i rifugiati, Nikolai Cirpanliev, ha definito Human Rights
Watch “un'organizzazione fraudolenta che manipola cinicamente l'opinione
pubblica”. Nei giorni scorsi, commentando le anticipazioni del rapporto, il
ministro dell'interno, Tsvetlin Yovcev, aveva respinto le accuse dicendosi
“stupito che un'Ong così autorevole si permetta di lanciare tutte queste
calunnie contro la Bulgaria”. Negli ultimi mesi dello scorso anno la Bulgaria
ha dovuto affrontare un'ondata di oltre 11 mila profughi al confine con la
Turchia, prevalentemente siriani, a fronte di una capacità di accoglienza di
non oltre cinquemila persone.
UCRAINA
Rossen Plevneliev: Il paese deve decidere da solo il proprio futuro
Il popolo ucraino deve decidere da solo il proprio futuro. Lo ha dichiarato il
presidente Rossen Plevneliev in un’intervista alla radio tedesca
Deutschlandfunk. “Oggi siamo testimoni di una nuova aggressiva politica
russa. È evidente che le basi del diritto internazionale sono state messe in
discussione con l’annessione della Crimea”, ha detto il capo dello stato
bulgaro, secondo il quale questo tipo di politica ci ha riportato al XIX secolo,
quando il destino dei paesi più piccoli veniva deciso dalle grandi potenze.
ENERGIA
Forse a settembre la firma del contratto per la nuova unità nella
centrale nucleare di Kozloduy
La Bulgarian Energy Holding (Beh) dovrebbe siglare con la statunitense
Westinghouse il contratto per la prima fase della costruzione della nuova
unità della centrale nucleare di Kozloduy a settembre. È quanto dichiarato
dall’amministratore delegato della centrale, l’unica attiva in Bulgaria, Ivan
Ghenov, nel corso di un’intervista alla radio nazionale bulgara Bnr. Secondo
quanto reso noto dal vicepresidente di Westinghouse, Randy Galm lo scorso
5 marzo, le banche interpellate dalla compagnia statunitense hanno
elaborato un piano di investimenti per la realizzazione della nuova unità
della centrale. Secondo Galm sono in corso i colloqui sul costo del progetto
che consentirà di aggiungere una nuova unità da mille megawatt
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all’impianto nucleare e sul modello finanziario. Westinghouse prevede di
rendere note entro pochi mesi le cifre sull’investimento e sul bilancio del
progetto della nuova unità della centrale.
DIFESA
La Nato invita la Bulgaria a modernizzare l’esercito con attrezzature
occidentali
La Bulgaria dovrebbe iniziare a modernizzare il proprio esercito con
attrezzature prodotte in occidente. Sarebbe questa l’indicazione, pubblicata
dal quotidiano Pressa, che cita fonti governative, rivolta dalla Nato alle
autorità di Sofia, e inserita nel rapporto sullo stato dell’esercito bulgaro.
L’acquisizione di un nuovo modello di aerei militari è l’indicazione primaria
inserita nel documento. Oltre all’aviazione, l’operazione di modernizzazione
dovrebbe coinvolgere anche le forze di terra, che sfruttano soprattutto armi
russe acquistate circa 30 anni fa. La Nato ritiene che Sofia dovrebbe
adottare misure per aumentare le spese per il settore della difesa
dall’attuale 1,3 per cento del Pil all’1,5 per cento, che sarebbe comunque un
punto di partenza dato che la Bulgaria, diventando membro della Nato si è
impegnata a portare al 2 per cento del Pil le spese nel settore difesa.
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