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ENERGIA
La Dkevr avvia la procedura per la revoca delle licenze alle
compagnie di distribuzione dell’elettricità
La Commissione per la regolamentazione energetica e idrica (Dkevr) ha
avviato le procedure per revocare le licenze alle compagnie di distribuzione
dell’elettricità, le ceche Cez ed Energo-Pro e l’austriaca Evn. “Le decisioni
della Dkevr, in quanto authority indipendente, sorgono dalla necessità di
porre fine alle attività illecite delle tre società e garantire un corretto
funzionamento del sistema energetico bulgaro”, si legge in un comunicato
della Dkevr. Dopo i controlli effettuati sulle domande presentate dalla
Compagnia nazionale dell’energia elettrica (Nek), “sono state accertate le
violazioni commesse da Cez, Energo-Pro ed Evn”. Il provvedimento arriva
dopo che, la scorsa settimana, l’authority e il ministro dell’Economia e
dell’Energia Dragomir Stojnev, hanno imposto alle tre società un ultimatum
di tre giorni per saldare i loro debiti con Nek. Secondo quanto si legge nel
comunicato di Dkevr, “il mancato pagamento delle somme dovute conduce
al blocco di fatto dell’attività complessiva di Nek e l’impossibilità di
effettuare i pagamenti ai produttori di energia elettrica. Tutto ciò pone un
rischio reale per la sicurezza delle forniture energetiche”. Alle aziende,
prosegue la nota dell’authority, saranno concessi sette giorni per porre fine
alle violazioni. Le tre aziende devono complessivamente a Nek 318 milioni di
lev.
CRIMEA
Volen Siderov: È impellente un dibattito parlamentare sulla crisi in
Ucraina
Il partito della destra nazionalista Ataka ha presentato una richiesta ufficiale
per discutere della posizione delle autorità di Sofia in parlamento sulla
situazione in Ucraina. Il leader del partito, Volen Siderov, è convinto che il
premier bulgaro, Plamen Oresharski, si debba recare in parlamento per
discutere della questione. “È obbligatorio che i leader dei partiti presentino
la loro posizione su quanto sta accadendo in Ucraina, le sanzioni contro la
Russia e tutte le possibili conseguenze per la Bulgaria”, ha detto Siderov.
“La Bulgaria dovrebbe porre il veto su tutte le sanzioni Ue. Il danno che il
paese potrebbe subire è enorme. Queste sanzioni non garantiranno nessun
beneficio ai paesi europei e arrivano sotto la pressione di Washington”, ha
detto Siderov.
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GIUSTIZIA
Condannati a Pazargik estremisti islamici
Tre condanne a pene detentive, due delle quali con la condizionale, e dieci
sanzioni amministrative: con questo verdetto si è concluso al tribunale di
Pazargik il processo a carico di tredici musulmani, appartenenti ad una
cellula clandestina dell’organizzazione estremista islamica Al Waqf Al Islami.
L'accusa nei loro confronti è di divulgazione di ideologia antidemocratica e
odio religioso. Ahmed Mussa Ahmed, capo dell’organizzazione clandestina e
imam della moschea di Pazargik, è stato condannato a un anno di prigione.
A Sait Muthlu, imam della moschea nella città di Sarnitsa, e Abdullah Salih,
mufti della città di Pazargik, è stata inflitta la condana con la condizionale
rispettivamente a 12 e 10 mesi. Per altri dieci membri dell’organizzazione
sono state decise contravvenzioni da 2000 a 3000 lev. Il processo nei
confronti dei tredici estremisti era iniziato il 18 settembre 2012. Ieri, in
attesa del verdetto, davanti al palazzo del tribunale di Pazargik si sono
radunati due gruppi contrapposti di circa cento persone ciascuno:
nazionalisti del partito Vmro, e islamisti. La massiccia presenza della polizia
ha evitato il contatto e possibili scontri.
TRASPORTO AEREO
Il traffico presso l’aeroporto di Sofia in crescita del 9 per cento a
febbraio
Il numero di passeggeri transitati presso l'aeroporto di Sofia è aumentato
del 9 per cento a febbraio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e si
attesta a 258.709 persone. È quanto riferito dall’operatore aereoportuale,
secondo cui il numero di passeggeri che sono transitati dallo scalo
attraverso voli internazionali è aumentato dell’11 per cento rispetto al
medesimo periodo dello scorso anno. In crescita del 5 per cento anche il
numero dei passeggeri sui voli interni.
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