GIUSTIZIA
Tsvetan Tsvetanov rinuncia all’immunità parlamentare
Il vicepresidente e capogruppo in parlamento del partito GERB, Tsvetan
Tsvetanov, ha rinunciato alla sua immunità parlamentare. Tsvetanov ha
presentato la richiesta alla presidente del parlamento, Tsetska Tsacheva, la
quale ha accordato la revoca dell’immunità. 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 Sergey Stanishev.
ENERGIA
Dkevr: La richiesta di Bulgargaz di un aumento del prezzo del gas è
infondata
La proposta di Bulgargaz, compagnia di distribuzione del gas, di chiedere un
aumento del 2 per cento del prezzo del gas naturale è infondata. È quanto
riferito da Dimitar Dimitrov, rappresentante della Commissione Statale per
la Regolamentazione Energetica e Idrica (DKEVR). “Se volete che lo dica
esplicitamente: no, non hanno alcuna motivazione per aumentare i prezzi”,
ha detto Dimitrov. Bulgargaz ha riferito l’11 novembre scorso che chiederà
un aumento del prezzo del gas naturale del 2,07 per cento a partire
dall’inizio del 2015. L’azienda ha annunciato che avrebbe chiesto un prezzo
di 615,92 lev per mille metri cubi, Iva e accise escluse. Si tratterebbe di un
aumento di 12,84 lev rispetto al quarto trimestre del 2014. Bulgargaz ha
giustificato l'aumento dei prezzi con l’oscillazione del tasso di cambio levdollaro, i prezzi dei carburanti alternativi sui mercati internazionali e le
esigenze di regolamentazione dei prezzi. La richiesta dovrebbe essere
presentata l’11 dicembre.
TRASPORTI
Rimpasto ai vertici della BDZ
Vladimir Vladimirov è stato nominato direttore esecutivo della compagnia
ferroviaria statale bulgara (BDZ), mentre Velik Tsancev è il nuovo
presidente del consiglio direttivo. È quanto si legge in un comunicato del
ministero dei trasporti secondo cui i compiti principali della nuova dirigenza
saranno i negoziati con i creditori della compagnia e con i sindacati per
completare la ristrutturazione aziendale. I cambiamenti al vertice di BDZ, da
tempo in grave crisi finanziaria, sono giunti a pochi giorni dall’assunzione
del mandato del nuovo governo guidato dal premier Boyko Borissov. “La
loro esperienza e i risultati ottenuti in passato sono il motivo principale che
ha determinato il loro reinserimento nella struttura di gestione di BDZ”, si
legge nel comunicato del ministero. Vladimirov è stato presidente del
consiglio direttivo nel periodo 2009-13, durante il precedente mandato del
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governo Borissov, e venne licenziato dal governo ad interim che salì al
potere subito dopo le dimissioni del febbraio del 2013. Tsancev è stato
presidente del consiglio di BDZ tra aprile e agosto nel 2013 dopo aver
prestato servizio come direttore esecutivo della società per circa otto mesi
sino all’aprile del 2013. Il ministro dei Trasporti, Ivaylo Moskovski, ha detto
alcuni giorni fa che la Bulgaria sta cercando di negoziare un prestito con la
Banca mondiale per avviare la ristrutturazione di BDZ. Moskovski non aveva
escluso in quell’occasione dei rimpasti ai vertici dei consigli di
amministrazione dei due comparti di BDZ.
STATISTICA
I prezzi al consumo sono cresciuti dello 0,9 per cento a ottobre
I prezzi al consumo della Bulgaria sono aumentati dello 0,9 per cento a
livello mensile a ottobre, dopo un calo del 0,2 per cento registrato nei due
mesi precedenti. È quanto riferito dall’istituto statistico secondo cui
l’aumento del 10 per cento dei prezzi dell’energia elettrica e del settore
abbigliamento e calzature segna le principali ragioni per questa inversione di
tendenza. L'inflazione per i primi dieci mesi dell'anno è stata negativa, al 0,5 per cento. A ottobre i prezzi al consumo sono stati inferiori dello 0,4 per
cento rispetto allo stesso mese all’anno precedente.
DIFESA
Partito il nuovo contingente bulgaro per Afghanistan
Un contingente di 110 militari bulgari è partito alla volta di Afghanistan per
partecipare alla missione Resolute Support della NATO. Alla cerimonia di
partenza, che si è svolta nella città di Karlovo, ha partecipato il Ministro
della Difesa Nikolay Nencev. Il contingente bulgaro, cui partecipano anche
un team di consulenti e ufficiali dello stato maggiore, sarà responsabile della
sicurezza dell’aeroporto di Kandahar. Il colonnello Gheorghi Marghitin, che
ha preso parte alla missione Althea di Eufor in Bosnia-Erzegovina nel 2000,
comanderà il reggimento. La missione Resolute Support sarà volta
principalmente a garantire la sicurezza delle principali sedi istituzionali
afgane e fornirà sostegno alle operazioni chiave delle autorità locali, oltre ad
aiutare l'Afghanistan a sviluppare e apportare miglioramenti alle forze
armate. Saranno 12 mila i militari della NATO e dei paesi partner dislocati
nel paese per partecipare alla missione.
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EVENTI CAMERALI
Seconda 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 è tenuto ieri 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 è stato 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 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 è focalizzato sugli aspetti economici e diplomatici e
ha compreso vari moduli quali “Il ruolo della diplomazia nella politica
economica” e “Il protocollo diplomatico” e per i quali sono stati 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 ha
preso parte al percorso formativo nelle persone del Presidente e del
Segretario Generale per la presentazione dell’Associazione economica ed
imprenditoriale e del ruolo attivo che essa ricopre sul territorio di Bulgaria e
nelle
partnership con l’Italia. Durante il suo intervento il Presidente
Montecchi ha sottolineato: "l'importanza di sinergie durature e sostenibili
per lo sviluppo dell'economia bulgara e il supporto alle PMI nei differenti
mercati, favorendo un dialogo duraturo tra partner internazionali".
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