IL CASO CORPBANK
Sofia chiede a Belgrado l’estradizione del banchiere Vassilev
La procura di Sofia sta preparando la documentazione per chiedere alla
Serbia l'estradizione del noto banchiere bulgaro Tsvetan Vassilev,
costituitosi alla polizia di Belgrado. Vassilev è ricercato dall'Interpol con
l'accusa di abuso di potere e malversazione che hanno portato la CorpBank,
nella quale è azionista principale, sull'orlo della bancarotta nel giugno
scorso. In un comunicato della procura si legge che le autorità serbe hanno
ufficialmente informato quelle bulgare che Vassilev si è costituito da solo
alla polizia di Belgrado e che adesso si trova agli arresti domiciliari.
GAS
Ekaterina Zakarieva: temiamo un inverno senza gas russo
Vi è un pericolo reale di una crisi del gas in Bulgaria durante il prossimo
inverno, secondo quanto affermato dal Vicepremier e Ministro dello sviluppo
regionale, Ekaterina Zakarieva. A seguito delle tensioni tra Russia e Ucraina,
“la situazione è assai preoccupante e il Ministro dell'energia, Vassil Shtonov,
ha già convocato il Consiglio per le crisi”, ha osservato Zakarieva. La
Bulgaria dipende pressoché esclusivamente dal gas russo, per oltre l'85%
del fabbisogno, che arriva nel Paese balcanico tramite un gasdotto
attraverso l'Ucraina. Su richiesta della Commissione Europea, Sofia ha
congelato nel giugno scorso i preparativi per la costruzione del tratto
bulgaro del South Stream. Nel gennaio 2009, in pieno inverno, la Bulgaria
rimase senza gas naturale per oltre due settimane a causa delle
controversie tra Mosca e Kiev.
DIFESA
Inaugurato a Sofia il Centro di gestione e risposta alle crisi della
NATO
È stato ufficialmente inaugurato a Sofia il Centro di gestione e risposta alle
crisi della NATO. Alla cerimonia hanno presenziato il Presidente della
Repubblica Rossen Plevneliev e il Ministro della Difesa ad interim Velizar
Shalamanov, oltre ad altri rappresentanti governativi. Il Ministro
Shalamanov ha detto che l'esperienza acquisita consentirà a questo centro
di essere un serio strumento per il miglioramento della cooperazione tra la
NATO e l'Unione Europea. "La questione non è di attualità solo a causa di
quanto accaduto negli ultimi mesi. L'iniziativa per una migliore cooperazione
tra i rami civile e militare è di attualità dal 1999”, ha detto Shalamenov.
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Il governo bulgaro accoglie con favore la ratifica dell’accordo di
associazione UE
La Bulgaria ha accolto con favore la ratifica dell'accordo di associazione fra
l’UE e Ucraina. Le autorità di Sofia si aspettano che l’accordo sosterrà Kiev a
costruire forti legami politici ed economici con l’Unione. Sofia si aspetta
anche che l'accordo, ratificato contemporaneamente dal Parlamento
europeo e dall'assemblea legislativa ucraina, “contribuirà al rafforzamento
delle riforme e dello Stato di diritto e di un ammodernamento complessivo
del paese”. “La Bulgaria ribadisce il suo sostegno politico e la volontà di
fornire assistenza pratica all'Ucraina nell'attuazione dell'accordo di
associazione”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri ad interim Daniel Mitov.
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