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ENERGIA
Plamen Oresharski: Non ci sono segnali che preannuncino la
sospensione delle forniture di gas russo
Al momento non ci sono motivi per pronosticare una sospensione delle
forniture di gas russo. Lo ha dichiarato il premier Plamen Oresharski,
intervenuto in Parlamento per commentare la situazione in Ucraina. “Certo,
il rischio rimane” ha detto il premier, secondo il quale “la situazione in
Ucraina è stata tesa sin dall’inizio e c’è stata un’escalation nelle ultime
settimane”. Oresharski ha confermato che la Bulgaria “non ha cambiato la
propria posizione in cui si chiede alle due parti di astenersi dalle
provocazioni”.
UCRAINA
Camera di commercio bulgaro-russa: Sofia inizia a risentire gli
effetti della crisi fra Mosca e Kiev
L'economia bulgara sta cominciando a risentire gli effetti della crisi tra
Russia e Ucraina: è quanto dichiarato dal presidente della Camera di
Commercio bulgaro-russa in Bulgaria, Zhelio Dobrev, in un'intervista al
quotidiano “Standard”. “Le cosiddette soluzioni politiche e diplomatiche
continueranno e quindi non dovrebbero esserci eventuali perdite di rilievo
per l'economia bulgara e il nostro commercio con la Russia. Un’altra
questione riguarda le sanzioni economiche alla Russia, che dovrebbero
essere messe in atto dai paesi europei, compresa la Bulgaria, sotto la
pressione del governo degli Stati Uniti. Successivamente, la situazione
potrebbe aggravarsi”, ha detto Dobrev. Il presidente della Camera ha
spiegato che sinora le principali perdite sono state riscontrate nel settore
della produzione industriale bulgara. “Le perdite sono state sostenute dalle
esportazioni di vetture elettriche e tir in Russia, a causa del peggioramento
della situazione in Ucraina e della mancanza di sicurezza stradale”, ha detto.
POLITICA
Plamen Oresharski: Mi dimetterò quando non potrò affrontare le mie
responsabilità
Il premier Plamen Oresharski rassegnerà le dimissioni quando sarà evidente
che non potrà più fronteggiare i propri compiti. È stato lo stesso Oresharski
ad affermarlo auspicando un buon risultato alle europarlamentari per il
Partito socialista bulgaro (Bsp) e il Movimento per i diritti e le libertà (Dps, il
partito della minoranza turca), i due schieramenti che compongono la
coalizione di governo. I giornalisti hanno chiesto al Presidente del Consiglio
dei Ministri se si dimetterebbe nel caso in cui il Bsp non ottenesse un
risultato soddisfacente alle europarlamentari del 25 maggio. “Il Bsp non è il
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primo partito politico attualmente. Il numero dei seggi parlamentari del
partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) è superiore”,
ha detto Oresharski.
VISITA
Il presidente Plevneliev in visita in Germania
Il Presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev, si reca oggi in visita in
Germania. È quanto riferisce l’ufficio stampa della presidenza secondo cui la
visita servirà a discutere della partnership economica, della promozione
degli investimenti tedeschi in Bulgaria e della posizione della Bulgaria sulle
principali questioni europee e internazionali. Plevenliev, inoltre, parteciperà
domani alla Festa dell’Europa a Stoccarda e avrà un colloquio con l’omologo
tedesco, Joachim Gauck, a Berlino – dove incontrerà anche la comunità
bulgara residente in Germania – e con il ministro degli Esteri, Frank-Walter
Steinmeier.
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