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SCANDALO  
Chiesta la revoca dell’immunità parlamentare di Volen Siderov  
Il procuratore generale della repubblica, Sotir Tsatsarov, ha chiesto ieri la 
revoca dell'immunità parlamentare per Volen Siderov (57 anni), leader del 
partito ultranazionalista Ataka e presidente della commissione parlamentare 
per la lotta alla corruzione. Siderov è stato denunciato per "disturbo 
dell'ordine pubblico e aggressione nei confronti di pubblico ufficiale": lunedì 
sera, a bordo di un aereo di linea in volo da Sofia a Varna sul mar Nero, ha 
insultato un agente diplomatico francese e più tardi, al terminale 
dell'aeroporto di Varna, ha provocato una rissa, insieme ad altri deputati di 
Ataka che lo accompagnavano, aggredendo a pugni uno dei poliziotti che 
erano intervenuti. Secondo le leggi bulgare, Siderov, che si dichiara 
innocente e vittima di una provocazione, rischia cinque anni di detenzione. 
Con il suo tacito consenso, il partito Ataka garantisce la sopravvivenza del 
governo di minoranza di Plamen Oresharski, sostenuto dai socialisti e dal 
partito della minoranza turca Dps. 
 
ENERGIA  
DKEVR approva la scissione della Compagnia elettrica dall’Ente di 
gestione della rete 
La Commissione statale per la regolamentazione energetica e idrica (Dkevr) 
ha approvato la scissione della Compagnia statale dell’energia elettrica 
(Nek) e dell’Ente di gestione dell’energia (Eso). Nek trasferirà nei conti 
dell’Eso circa 64,3 milioni di lev di debiti, portando la passività dell’ente di 
gestione della rete elettrica bulgara a 102,7 milioni di lev. La compagnia 
dell’energia elettrica, inoltre, trasferirà all’Eso tutte le sue attività dal valore 
complessivo di 2,2 miliardi di lev fra cui: 295 sottostazioni e una rete di 
trasmissione di energia elettrica di 14.732 chilometri. Infine, l’ente di 
gestione bulgaro riceve una licenza di distribuzione dell’energia elettrica di 
35 anni. 
 
La Lukoil investe 570 milioni di dollari per rendere la raffineria di 
Burgas il principale impianto nel Sud Est Europa 
La filiale bulgara della compagnia energetica russa Lukoil si è assicurata la 
disponibilità di 570 milioni di dollari per finanziare l'ammodernamento della 
raffineria di Burgas e aggiungere una nuova unità di cracking idrogenante 
per incrementare la capacità di raffinazione. Lukoil Neftochim Burgas 
prevede di completare i lavori di ammodernamento della raffineria entro la 
fine del 2014, mentre all’inizio del 2015 inizierà una fase di test. Alla 
conclusione di questo processo, l’unità di cracking idrogenante della 
compagnia sarà la decima al mondo e la principale dell’Europa orientale. 
Cinque istituti di credito internazionali hanno approvato un prestito di 570 
milioni di dollari a favore del progetto, che consentirà alla raffineria di 
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aumentare la produzione di diesel Euro 5 di 1,2 milioni di tonnellate 
all'anno. Una volta completato, il nuovo impianto ridurrà sostanzialmente le 
emissioni di gas a effetto serra della raffineria e sostituirà gli impianti di 
trattamento dei rifiuti esistenti che utilizzano una tecnologia precedente. I 
lavori di ammodernamento della raffineria consentiranno alla Bulgaria di 
controllare un’ampia fetta della raffinazione del petrolio dell’Europa sud 
orientale rendendo la raffineria la più grande impresa industriale del paese. 
Il gruppo finanziario assicurativo italiano Sace ha garantito un 
finanziamento da 420 milioni di euro, pari al 95 per cento del prestito, in 
favore di Lukoil. I lavori saranno eseguiti dalla Technip di Roma che conta 
più di 1.100 dipendenti, e che vanta referenze per oltre 500 progetti in 70 
paesi diversi.  
 
TRASPORTO AEREO 
Transitate oltre 3,5 milioni di persone dall’aeroporto di Sofia nel 
2013 
Il numero di passeggeri transitati presso l’aeroporto di Sofia nel 2013 ha 
raggiunto la cifra record di 3.504.326 persone, in crescita dell’1,1 per cento 
rispetto all’anno precedente. È quanto reso noto dalla gestione 
dell’aeroporto, secondo cui il secondo terminal dello scalo, quello più 
moderno, ha servito circa 2,5 milioni di passeggeri lo scorso anno, mentre il 
traffico di passeggeri dal primo terminal si attesta a oltre 1 milione di 
passeggeri, la quota più elevata dal lancio del secondo terminal, inaugurato 
nel 2007. 
 


