LA CRISI IN UCRAINA
Plamen Oresharski: Ue difenda l’integrità territoriale dell’Ucraina,
ma il governo sia più inclusivo
L’Unione europea deve difendere l’integrità territoriale dell’Ucraina, ma allo
stesso tempo la nuova coalizione di governo deve essere “più cooperativa e
inclusiva”. Lo ha affermato il primo ministro bulgaro, Plamen Oresharski, al
suo arrivo a Bruxelles per partecipare alla riunione straordinaria dei capi di
Stato e di governo dell’Ue sulla crisi in Ucraina. “La Bulgaria ha
ripetutamente detto di sostenere l’integrità territoriale dell’Ucraina e di non
accettare l’invasione della Russia”, ha sottolineato il primo ministro, che ha
chiesto alle nuove autorità ucraine di essere “più partecipative con tutti i
cittadini, qualunque sia la loro lingua”.
ENERGIA
Yavor Kuyumdzhiev: Nessun aumento dei prezzi dell’elettricità in
Bulgaria
Il parlamentare del partito socialista, Yavor Kuyumdzhiev, ha assicurato che
i prezzi dell'elettricità nel paese non aumenteranno nei prossimi anni.
"Chiunque può chiedere un aumento dei tassi, ma ciò che conta sono le
decisioni della Commissione di Stato per l'Energia e Acqua (Dkevr) e le
esigenze dei distributori di energia sono irrealistiche", ha detto
Kuyumdzhiev in un'intervista per “Nova Tv”. Secondo il parlamentare non
c’è nessun motivo reale per un aumento dei prezzi dell’energia, cosa che
potrebbe accadere a causa di una crescita del tasso di inflazione o del costo
delle materie prime. I distributori di energia elettrica in Bulgaria hanno
espresso preoccupazione per le possibili interruzioni di corrente e sulla
necessità di aumentare i prezzi dell'elettricità dal 7 al 9 per cento.
La Rossatom troverà nuove rotte per il combustibile nucleare
destinato alla Bulgaria
La compagnia russa Rossatom è disposta a utilizzare nuove rotte di
approvvigionamento e di metodo di trasporto alternativi per far arrivare
combustibile nucleare in Bulgaria. L’addetto stampa di Rossatom, Serghey
Novikov, ha assicurato che la società avrebbe adempiuto i suoi impegni di
fornitura di carburante nonostante il divieto di transito sul territorio ucraino.
Secondo Rossatom, lo sviluppo della centrale nucleare di Kozloduy, l’unica
in Bulgaria, non sarà influenzata dagli eventi in Ucraina.
Inizia la costruzione dell’interconnessione per il gas tra Bulgaria e
Turchia
La costruzione del sistema di interconnessione per il trasporto di gas
naturale tra Bulgaria e Turchia sarà avviata la prossima settimana. È quanto
affermato dal viceministro dell'Energia bulgaro Ivan Ajolov. Un gruppo di
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esperti bulgaro si è recato ad Ankara il 10 febbraio scorso per preparare un
memorandum in base all'accordo tra il ministro dell'Economia bulgaro,
Dragomir Stoynev, e il ministro dell'Energia turco Taner Yildiz. Il documento
dovrebbe essere firmato a metà marzo. "Spero che possa essere realizzato
il progetto e che entro due anni la connessione sia pronta", ha evidenziato
Ajolov. Il risultato sarà molto importante per la Bulgaria, che potrà ricevere
un’alternativa alle forniture di gas russo. Ajolov ha espresso dubbi su
qualsiasi imminente nuova crisi del gas a causa degli eventi in Ucraina.
AUTONOMIA LOCALE
L’Associazione dei Comuni chiede una percentuale dell’imposta sul
reddito
L'Associazione nazionale dei Comuni in Bulgaria (Ancb) ha chiesto che il 2-3
per cento dell'imposta sul reddito venga destinata alle autorità locali. Todor
Popov, presidente dell’Ancb, ha spiegato che la manovra porterebbe dai 500
ai 600 milioni di lev in più nel bilancio degli enti locali. “La proposta ha il
sostegno del governo bulgaro e dovrebbe entrare in vigore nel 2015”, ha
detto Popov, specificando tuttavia che ancora si sta dibattendo sul tasso
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
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