DIFESA
Nessuna richiesta ufficiale per il dislocamento di carri armati Usa in
Bulgaria
I ministeri della difesa e degli esteri della Bulgaria non hanno ricevuto
alcuna richiesta ufficiale per il dislocamento di carri armati e veicoli blindati
Usa sul territorio nazionale. È quanto dichiarato dal ministro della difesa,
Nikolay Nencev, che ha commentato così le dichiarazioni del generale
statunitense Ben Hodges, comandante delle forze Usa in Europa. Nenchev
ha detto che la Bulgaria ha concordato, poiché membro della Nato, di
partecipare a iniziative congiunte con gli altri paesi partner. Hodges, citato
dalla France Press, aveva dichiarato che l’esercito statunitense potrebbe
dislocare 150 carri armati e veicoli blindati nei paesi della Nato, fra cui
anche la Bulgaria, il prossimo anno. La misura rientra nella cosiddetta
Operazione Atlantic Resolve, un manovra statunitense a sostegno degli
alleati in Europa orientale in caso di un'eventuale aggressione da parte della
Russia.
TERRORISMO
Dans: Attualmente non ci sono minacce dirette
In Bulgaria attualmente non esiste una minaccia terroristica diretta. È
quanto dichiarato dal direttore dell’Agenzia statale per la sicurezza nazionale
(Dans), Vladimir Pisancev, interrogato dai deputati a proposito delle
operazioni di polizia condotte nell’area di Pazardzhik, nei distretti di Plovdiv
e Smolian e nel comune di Assenovgrad, che hanno portato all’arresto di
diverse persone accusate di predicare l’Islam radicale in Bulgaria. Pissancev
e il procuratore generale della Repubblica Sotir Tsatsarov, hanno poi tenuto
un briefing in parlamento per discutere dell’andamento dell’operazione.
Secondo Pisanchev l’operazione delle forze di sicurezza è stata necessaria
per evitare “l’espandersi della tensione” nelle aree dove sono stati eseguiti
gli arresti. “Esiste un pericolo reale che dobbiamo osservare con
attenzione”, ha detto Pisancev. “Il Dans non può affrontare da solo questa
minaccia, così come il resto dei servizi speciali. Abbiamo bisogno di
un’analisi della situazione e di elaborare una strategia”, ha aggiunto il
direttore dell’intelligence.
PARTENARIATO
La Bulgaria siglerà il Ttip se gli Usa revocheranno il regime dei visti
La Bulgaria potrebbe non siglare il Partenariato trans-atlantico per il
commercio e gli investimenti (Ttip) se gli Stati Uniti non abrogheranno il
regime di visti nei confronti di Sofia. È quanto dichiarato dal ministro
dell’economia, Bozhidar Lukarski, secondo il quale la posizione delle autorità
di Sofia sul Ttip non è molto diversa da quella degli altri paesi membri
dell’Unione europea, con l’unica differenza che la Bulgaria ritiene che il
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regime di visti avrebbe dovuto essere uno dei punti chiave nei negoziati. Il
Ttip è stato all'ordine del giorno della recente riunione del Consiglio Affari
esteri.
SCHENGEN
Serghey Stanishev: Lavorerò per favorire l’adesione della Bulgaria
all’area di libera circolazione
Il presidente del Partito Socialista Europeo (PSE), Serghey Stanishev, si è
detto pronto a lavorare con le autorità bulgare per favorire l’adesione del
paese all’area Schengen. Stanishev, citato dalla Radio Nazionale Bulgara
(BNR), ha dichiarato che presenterà la richiesta al governo di Sofia. “Non si
può impostare nuove condizioni per l'adesione all’area Schengen della
Bulgaria. Abbiamo bisogno di una singola posizione in difesa del nostro
interesse nazionale e sono pronto a lavorare con il governo bulgaro per
rendere possibile questo obiettivo. Chiedo anche al parlamento di adottare
una dichiarazione ufficiale su questo tema”, ha detto Stanishev.
NEWS DAI PARTNER
BNP Paribas SA - Sofia Branch ha celebrato i suoi 20 anni di
presenza sul mercato bulgaro
La storia di BNP Paribas in Bulgaria inizia con la creazione, nel tardo 1994,
di BNP-Dresdner Bank Bulgaria AD, joint venture tra Banque Nationale de
Paris, Dresdner Bank e BERS. BNP Paribas SA - Sofia Branch offre servizi a
grandi e medie imprese e a clienti istituzionali in diversi settori
dell'economia. In occasione dell’anniversario, Hans Broucke, CEO di BNP
Paribas SA – Sofia Branch ha sottolineato “Il Gruppo ha sostenuto per tutti
questi anni l'economia locale e tutti i suoi operatori, ha supportato la nostra
internazionalizzazione aziendale, i clienti istituzionali e i grandi gruppi
bulgari". Durante l’evento hanno preso parte anche il Presidente della
Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, Marco Montecchi, e il Segretario
Generale, Rosa Cusmano, in qualita’ di partner. BNP Paribas è presente sul
mercato bulgaro anche con la sua attività assicurativa attraverso BNP
Paribas Cardif - Bulgaria Branch e BNP Paribas Personal Finance, leader nel
credito al consumo. Recentemente la Banca ha lanciato una nuova
piattaforma online per depositi da privati: www.deposits.bnpparibas.bg. BNP
Paribas si è impegnata in vari progetti di responsabilità sociale, tra cui il
progetto "Soup Kitchen" realizzato in collaborazione con il Comune di Sofia,
che e’ già alla sua 13esima edizione.
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