GIUSTIZIA
Tsatsarov chiede la revoca dell’immunità di sei parlamentari
Il procuratore capo della Repubblica, Sotir Tsatsarov, ha chiesto al
parlamento di revocare l’immunità parlamentare di Tsvetan Tsvetanov,
Volen Siderov, Gheorghi Svilenski, Iliya Iliev e Dimitar Dimitrov. Tsatsarov,
inoltre, ha chiesto la revoca dell’immunità dell’europarlamentare Serghey
Stanishev. La procura intende infatti avviare dei procedimenti penali nei loro
confronti. La revoca dell'immunità di Tsvetanov, vicepresidente del GERB, è
richiesta per tre procedimenti penali a suo carico che si riferiscono al
periodo in cui ha ricoperto l’incarico di ministro dell’Interno nel primo
governo Borissov. Si tratta di processi per appropriazione indebita,
concussione e crimini contro la giustizia. Su Volen Siderov, leader del partito
della destra nazionalista Ataka invece, pende un’accusa per atti di teppismo.
La richiesta di revoca dell'immunità di Gheorghi Svilenski, esponente del
Partito Socialista Bulgaro (BSB), è richiesta per l’accusa di aver provocato
intenzionalmente notevoli danni economici. Tsatsarov chiede la revoca
dell'immunità di Iliya Iliev, esponente del partito della minoranza turca DPS,
in quanto sarebbero in corso delle indagini preliminari per reati fiscali nei
suoi confronti. Per quanto riguarda Dimitar Dimitrov del BSP, la richiesta di
revoca si riferisce a una causa su alcune ipoteche. Tsatsarov, inoltre, ha
inviato una lettera al presidente del Parlamento Europeo per chiedere la
revoca dell’immunità di Serghey Stanishev, indagato nel caso in cui è
coinvolto per aver smarrito documenti contenenti informazioni classificate.
ENERGIA
Bulgaria e Ungheria sostengono il progetto del gasdotto South
Stream
La creazione di un mercato del gas regionale tra i membri del gruppo di
Visegrad aumenterà la sicurezza energetica dell’Europa centrale e aiuterà la
Bulgaria a diversificare gli approvvigionamenti. Lo ha dichiarato il presidente
bulgaro, Rossen Plevneliev, al termine dell’incontro con l’omologo
ungherese, Janos Ader, in visita ufficiale in Bulgaria. Il gruppo di Visegrad è
composto da Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria. Sofia e
Budapest, inoltre, sostengono la costruzione del gasdotto South Stream:
Plevneliev e Ader lo hanno annunciato al termine del loro incontro. Il capo
dello stato bulgaro ha detto che la sicurezza delle forniture di gas destinate
all’Europa aumenta la stabilità e la fiducia degli investitori, mentre dal canto
suo l’omologo ungherese ha ribadito il sostegno del suo paese all’ingresso
della Bulgaria nell’area Schengen. I due presidenti hanno discusso inoltre
delle opportunità di rafforzare il partenariato economico e commerciale.
Plevneliev si è detto convinto che i due paesi potrebbero costituire una joint
venture per produrre e offrire prodotti a paesi terzi. Lo scambio
commerciale bilaterale nel 2013 ha superato il miliardo di euro e gli
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investimenti ungheresi in Bulgaria ammontano a 1,3 miliardi di euro nel
medesimo periodo.
DIFESA
Nikolay Nencev: Continueremo a essere membro affidabile del Patto
Atlantico
Il ministro della difesa, Nikolay Nencev, ha incontrato il Comandante
supremo della NATO in Europa, Mark Philip Breedlove, che è in visita di due
giorni in Bulgaria. Il generale è stato accolto con le più importanti cerimonie
militari e ha deposto una corona di fiori presso il monumento del Milite
ignoto a Sofia. “Voglio assicurarvi che la Bulgaria continuerà a essere un
membro degno di fiducia del Patto Atlantico e lavorerà per modernizzare le
Forze Armate bulgare in breve tempo per renderle adeguate agli standard
dei nostri partner”, ha detto il ministro Nencev durante l'incontro.
DROGA
Sequestrati 112 kg di eroina al confine con la Turchia
In un'operazione dei Servizi bulgari per la sicurezza nazionale sono stati
sequestrati al confine con la Turchia 112 chili di eroina contenuta in pacchi,
una quantità record, per un ammontare di oltre 7 milioni di euro. L'eroina,
introdotta dalla Turchia per essere poi trasportata verso l'Europa
occidentale, è stata scoperta in un campo coltivato del paese di Shtit, a 15
metri dal confine, nascosta in un deposito scavato nel terreno. La polizia ha
arrestato i coltivatori del campo, un uomo di 60 anni e suo figlio. Nel corso
delle perquisizioni hanno trovato nella loro casa armi da fuoco e munizioni.
Il Segretario del ministero dell'Interno, Svetlozar Lazarov, ha spiegato che il
terreno di quel tratto del confine è molto accidentato e quindi i controlli
risultano più difficili. "Ai valichi di frontiera e nelle zone meno accidentate i
controlli sono invece rafforzati per ostacolare l'eventuale ingresso in
Bulgaria di terroristi tra il flusso di profughi, prevalentemente siriani,
provenienti dalla Turchia", ha aggiunto Lazarov.
EVENTI CAMERALI
2° Edizione del Corso di “Economic Diplomacy” dell’Istituto
Diplomatico bulgaro La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e’
tra gli invitati e speaker del percorso formativo
Si terrà tra poche ore il corso in “Economic Diplomacy” promosso
dall’Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri bulgaro, rivolto ai
rappresentanti dell’amministrazione governativa, agenzie governative e
settore privato e che si svolge per il suo secondo anno consecutivo.
Scopo del percorso formativo e’ aumentare la capacità di coordinamento e
accrescere il livello qualitativo dei differenti enti governativi deputati alla
gestione degli affari economici e contribuire, al contempo, ad una maggiore
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interazione tra questi soggetti e la politica estera della Repubblica di
Bulgaria, che, d’altronde, viene esplicitata ed attuata per il tramite delle
rappresentanze diplomatiche bulgare all’estero.
Il percorso formativo si focalizzerà sugli aspetti economici e diplomatici e
comprenderà moduli quali “Il ruolo della diplomazia nella politica
economica” e “Il protocollo diplomatico” e per i quali saranno coinvolti alti
rappresentanti ed accademici stranieri e bulgari, diplomatici in carriera,
esperti nel campo dell’economia e della politica estera. Per l’occasione e su
invito del dicastero bulgaro, la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria
prenderà parte al percorso formativo nelle persone del Presidente e
Segretario Generale per la presentazione dell’Associazione economica ed
imprenditoriale e del ruolo attivo che essa ricopre sul territorio di Bulgaria e
le relazioni e partnership con l’Italia.
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