PRIMO PIANO
UE: grande soddisfazione a Sofia per la nomina di Kristalina
Gheorghieva
Entusiasmo a Sofia alla notizia della nomina a Bruxelles della bulgara
Kristalina Gheorghieva a Vicepresidente della Commissione UE per il settore
bilancio e risorse umane. “Noi bulgari dobbiamo avere fiducia in noi stessi,
dobbiamo sapere che siamo capaci e alla pari con gli altri popoli europei”,
ha detto la Gheorghieva in un’intervista alla Radio nazionale bulgara, ed ha
aggiunto che “per tutti gli europei, compresi i bulgari, è molto importante
utilizzare in maniera efficiente le risorse finanziarie dell’UE”. Salutando la
nomina di Kristalina Gheorghieva, il Premier ad interim, Georgi Bliznashki,
ha detto che “la sua responsabilità è enorme poichè dovrà gestire un budget
comunitario di 140 miliardi di euro e un personale di 30 mila unità nelle
strutture della Commissione”. Da parte sua il Presidente della Bulgaria,
Rossen Plevneliev, ha dichiarato che la nomina di Gheorghieva è “prima di
tutto un’alta valutazione della sua professionalità” e che la Bulgaria “per la
prima volta ottiene una posizione così rilevante in seno alla Commissione
Europea” dopo il suo ingresso nell’UE nel 2007.
ELEZIONI ANTICIPATE
Osce invierà ventidue osservatori a monitorare il voto
Un team di ventidue osservatori dell’Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (Osce) monitorerà le prossime elezioni politiche
anticipate del 5 ottobre. È l’ottavo anno consecutivo in cui l’Osce invia
osservatori per delle elezioni in Bulgaria. La missione dell’Osce comprenderà
dodici esperti di stanza a Sofia e altri dieci che saranno sparsi per il paese.
Audrey Glover, che dirigerà la missione, ha spiegato che saranno monitorati
sia il processo elettorale sia la transizione di poteri.
SCANDALO CORPBANK
Georgi Bliznashki: si valuta l’estradizione di Vassilev dalla Serbia
Le autorità bulgare stanno valutando la possibilità di chiedere l'estradizione
di Tsvetan Vassilev, azionista di maggioranza di Corporate commercial bank
(CorpBank), dalla Serbia. Lo ha dichiarato il Premier ad interim, Georgi
Bliznashki, secondo il quale Vassilev “dovrebbe tornare in Bulgaria, a
prescindere dalle minacce di morte che avrebbe ricevuto, per spiegare
quanto avvenuto alla banca a lui legata”. Nei giorni scorsi l’avvocato di
Vassilev, Konstantin Simeonov, ha dichiarato che il suo assistito è disposto
a tornare in Bulgaria nonostante abbia ricevuto delle minacce di morte.
Simeonov ha confermato che in questo momento il banchiere si trova in
Serbia, a Belgrado. Su Vassilev pende un mandato di cattura dell’Interpol.
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BRUXELLES
Il Commissario Hahn incontra oggi il Ministro per la Gestione dei
fondi UE
Il Commissario europeo per le politiche regionali, Johannes Hahn, incontrerà
oggi a Bruxelles la Vicepremier bulgara e Ministro per la gestione dei fondi
europei, Oliana Tsanova. Al centro delle discussioni vi sarà l’utilizzo dei fondi
comunitari per programmi di sviluppo a livello regionale in Bulgaria. La
scorsa settimana Hahn aveva già incontrato il Ministro dello sviluppo
regionale, Ekaterina Zaharieva, e il Ministro dei trasporti, Nikolina
Angelkova. Al termine dell’incontro la Zaharieva aveva riferito che i
pagamenti dei fondi UE a favore della Bulgaria nel quadro di progetti di
protezione ambientale rimarranno sospesi anche nelle prossime settimane.
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