PRIMO PIANO
L’ex capo dei servizi segreti Petko Sertov potrebbe trovarsi in Grecia
Il Ministro dell’Interno, Vesselin Vuchkov, ha confermato alla Radio
Nazionale Bulgara BNR che “con un alto grado di certezza l’auto dell’ex capo
dei servizi segreti Petko Sertov ha lasciato il territorio della Bulgaria per
dirigersi in Grecia”. L’ex presidente dell’Agenzia statale per sicurezza
nazionale (Dans) Sertov, sparito il 5 dicembre scorso, è ricercato
dall’Interpol. Il suo nome è associato alla nomina di Alexey Petrov alla
carica di consigliere nella Dans, nonché allo scandalo ‘Galleria’, relativo
all’intercettazione abusiva di diversi giornalisti e politici. Il caso risale al
2009, quando Dans sorvegliò con misure speciali senza la dovuta
autorizzazione giornalisti, parlamentari e imprenditori. L’agenzia, sorta nel
2008, rischiò di essere travolta anche perché alcuni suoi dipendenti furono
sospettati di aver soffiato a diverse testate delle informazioni ritenute
classificate. Lo scandalo scoppiò, quando i deputati della Commissione
parlamentare per gli affari interni trovarono i loro nomi nell’elenco delle
persone intercettate illegalmente dal Dans. Vladimir Pissanchev, allora capo
del Dipartimento di sicurezza dell’Agenzia, venne accusato da uno dei
parlamentari coinvolti, la socialista Tatyana Donceva, di aver ordinato le
intercettazioni non autorizzate. Pissanchev ha sempre negato queste
accuse, ma venne comunque destituito dal direttore del Dans dell’epoca,
Sertov, il quale rimosse anche il vicedirettore dell’Agenzia, Ivan Drashkov.
Pisanchev ha sempre insistito sul fatto che Sertov sapeva tutto ciò che stava
succedendo nell’agenzia.
SOUTH STREAM
I documenti sul South Stream non contengono specifiche sui diritti
di transito
I documenti siglati dalla Bulgaria per il progetto del gasdotto South Stream
non contengono né un contratto sui profitti derivanti dal transito del gas a
lungo termine, né un modello finanziario completo. È quanto si legge in una
nota del governo bulgaro pubblicata dopo che il premier, Boyko Borissov, ha
esaminato i documenti concernenti il progetto durante il suo incontro con il
ministro dell’energia, Temenuzhka Petkova. Nella nota si legge inoltre che al
ministro dell’economia, Bozhidar Lukarski, è stato assegnato l’incarico di
redigere un’analisi “giuridica, economica e finanziaria”. Borissov aveva
dichiarato in parlamento mercoledì scorso che il governo, sino a quel
momento, non aveva avuto accesso ai documenti relativi al progetto del
gasdotto.
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BENZINA
Disparità nei prezzi dei carburanti causate dal crollo del valore del
petrolio
Il crollo del prezzo del petrolio ha causato serie differenze nel valore dei
prezzi dei distributori di carburante in Bulgaria. La benzina più economica si
trova a Stara Zagora, dove costa 2,10 lev al litro. A Plovdiv i prezzi
aumentano sino a 2,19 lev, mentre a Sofia si attestano a 2,30 lev. La
variazione dei prezzi non si limita a poche città e sta causando una
concorrenza spietata fra le stazioni di servizio vicine una all’altra e anche fra
i rivenditori della stessa catena.
TURISMO INVERNALE
Previsto un alto numero di turisti turchi nelle stazioni sciistiche
L’aeroporto di Plovdiv, in Bulgaria, riceverà numerosi voli charter
provenienti dalla Turchia quest’inverno con a bordo turisti diretti verso le
località sciistiche del paese. Lo ha annunciato il ministro del turismo,
Nikolina Anghelkova, alla cerimonia di apertura della stazione sciistica di
Pamporovo, nel sud del paese. Secondo le stime del dicastero, durante la
stagione invernale dovrebbe registrarsi una crescita tra il 5 e il 7% dei
turisti stranieri. La stagione sciistica è stata aperta anche negli altri due
grandi centri per turismo invernale – Bansko e Borovets.
VISITA
Il premier Boyko Borissov è in visita di due giorni a Berlino
Il premier, Boyko Borissov, da ieri è in visita ufficiale di due giorni a Berlino
dove incontrerà l’omologa tedesca, Angela Merkel. La delegazione bulgara è
formata da Meglena Kuneva, Vicepremier responsabile per le Politiche
Europee e gli Affari Istituzionali, Ivaylo Kalfin, Vicepremier responsabile per
la Politica Sociale e Demografica e Tomislav Donchev, Vicepremier
responsabile per i Fondi Europei e la Politica Economica. Tra i membri della
delegazione vi sono anche Tsvetan Tsvetanov, capogruppo parlamentare del
GERB, Radan Kanev, co-presidente del gruppo parlamentare del Blocco
Riformista e Delyan Dobrev, presidente della Commissione parlamentare per
l’energia. Borissov incontrerà anche Norbert Lammert, presidente del
Bundestag, e rappresentanti della comunità bulgara a Berlino.

Founded in 2003 and acknowledged by Italian Government in law no.518/70
Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad
Bul. Knyaghinya Maria Luisa, 2, Business Center TZUM, fl.5 – Sofia 1000 – Bulgaria
Tel: +359 2 8463280/1–Fax: +359 2 9440869
info@camcomit.bg –www.camcomit.bg

