BULGARIA – UE
Rossen Plevneliev: avremo un “posto di rilievo” nella nuova
Commissione UE
Alla Bulgaria verrà assegnato “un posto di rilievo” nella futura squadra di
Governo della Commissione Europea, ha dichiarato il Presidente Rossen
Plevneliev al termine del Consiglio Europeo straordinario di Bruxelles.
Parlando in una conferenza stampa al termine del summit, Plevneliev ha
comunque definito “un successo” il solo fatto che il Commissario bulgaro
Kristalina Gheorghieva sia stato tra i candidati per il posto di Alto
Rappresentante della Politica Estera e di Sicurezza dell’Unione Europea,
assegnato a Federica Mogherini. Per le consultazioni in vista della futura
composizione della Commissione, ha ricordato Plevneliev, c’è tempo fino al
7 settembre e, secondo fonti di stampa bulgare, la Gheorghieva avrebbe
serie possibilità di essere nominata Vicepresidente della Commissione.
DIFESA
Incremento delle spese militari in vista del summit della NATO in
Galles
Al prossimo vertice NATO in programma in Galles il Governo bulgaro si
impegnerà ad incrementare i finanziamenti destinati all'esercito dall’1,33 per
cento al 1,5 per cento del prodotto interno lordo (Pil), con l’obiettivo di
raggiungere la quota del due per cento del Pil entro il 2020. È quanto
affermato dal Presidente Rossen Plevneliev, il quale ha auspicato che gli altri
paesi della NATO facciano altrettanto. “Dobbiamo renderci conto che non è
giusto da parte nostra tagliare il budget militare e poi aspettare che
qualcuno venga a difenderci quando la situazione diventa difficile o critica.
La Bulgaria ha bisogno di dare un contributo alla stabilità e alla sicurezza,
utilizzando le sue competenze e capacità, e di investire in esse”, ha detto
Plevneliev.
ENERGIA
Daniel Mitov: serve una strategia comune europea per ridurre la
dipendenza dalle forniture russe
L'Unione Europea ha “urgente bisogno” di sviluppare una strategia
energetica comune per affrontare la sua dipendenza dalle forniture
energetiche russe, ha dichiarato il Ministro degli Esteri, Daniel Mitov, al
termine della riunione informale dei Ministri degli Esteri dell’UE, che si è
tenuta a Milano. “La crisi in Ucraina sta minacciando la sicurezza delle
forniture di gas russo verso l'Europa, rendendo la Bulgaria estremamente
vulnerabile a qualsiasi interruzione”, ha detto Mitov.
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BUSINESS
Clima imprenditoriale in peggioramento per il terzo mese
consecutivo
Il clima imprenditoriale in Bulgaria si è deteriorato ad agosto per il terzo
mese consecutivo. È quanto emerge dai dati dell’Istituto Nazionale di
Statistica (NSI) che si basa su un’analisi della Banca Nazionale Bulgara
(BNB). Secondo il rapporto si prevede che un eventuale deterioramento
della congiuntura economica in Europa, un inasprimento del conflitto Russia
- Ucraina, un raddrizzamento dei processi di deflazione e la mancanza di
chiarezza riguardo lo scandalo che ha coinvolto la Corporate Commercial
Bank, il quarto istituto di credito bulgaro dove è stato riscontrato un grave
ammanco di liquidità. In particolare, la questione della banca, dove diverse
aziende avevano depositato i loro conti, potrebbe determinare un
rallentamento dell’attività economica in Bulgaria fino alla fine dell’anno.
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