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EUROPARLAMENTARI
Riscontrate 357 irregolarità nelle liste dei partiti per registrarsi al
voto
La Commissione elettorale centrale ha inviato 357 segnalazioni per utilizzo
improprio dei dati personali nella registrazione alle elezioni europarlamentari
del 25 maggio. Le denunce sono state inviate alla Commissione per la
protezione dei dati personali, mentre altre 20 sono state inviate alla procura
della Repubblica. Alcuni partiti avrebbero utilizzato i dati personali dei
cittadini per registrarli a loro insaputa negli elenchi necessari per
convalidare l’iscrizione alla lista dei partecipanti alle europarlamentari. La
Commissione per la protezione dei dati personali ha imposto a tutti i partiti
che hanno commesso questa irregolarità di cancellare i dati di queste
persone dai loro elenchi. La Commissione elettorale centrale ha fatto sapere
che non avvierà indagini a riguardo a causa del poco tempo che manca alle
elezioni.
ENERGIA
Rinviata al 12 maggio la riunione sulla revoca delle licenze delle
compagnie per la distribuzione dell’elettricità
È stata rinviata al 12 maggio la seduta della Commissione per la
regolamentazione energetica e idrica della Bulgaria (Dkevr) per discutere
della possibilità di revocare la licenza delle tre società elettriche a causa dei
debiti accumulati nei confronti della Società elettrica nazionale (Nek).
Questo è stato deciso nella seduta di ieri della Dkevr. Lo scorso 7 aprile si è
svolta una riunione della Commissione per la regolamentazione energetica e
idrica della Bulgaria (Dkevr) durante la quale è stato stabilito di concedere
ulteriore tempo alle tre compagnie di distribuzione dell’energia elettrica – le
ceche Cez ed Energo-Pro e l’austriaca Evn – per saldare i debiti a Nek. È
molto probabile, inoltre, che in caso di revoca delle licenze, la Commissione
europea apra una procedura d’infrazione, mentre sicuramente le tre
compagnie avvieranno dei procedimenti giudiziari che, a lungo andare,
potrebbero risultare dannosi per l’immagine, ma soprattutto per l’economia
della Bulgaria.
Entro i primi di giugno saranno pronti i calcoli sulle nuove tariffe
dell’elettricità
Entro la fine di maggio o i primi di giugno saranno pronti i calcoli della Dkevr
sulle nuove tariffe dell’elettricità. Lo ha dichiarato il presidente della
Commissione, Boyan Boev, secondo il quale sarà organizzata una riunione in
merito per presentare i dettagli sulle spese sostenute lungo la catena di
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produzione e distribuzione. “La procedura di risarcimento sarà pronta in
concomitanza con la decisione delle nuove tariffe”, ha detto Boev.
CONFERENZA
Roncalli - Wojtyla: La Bulgaria ricorda i loro contatti con il Paese
Una conferenza scientifica dedicata ai papi "bulgarofili" Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II, canonizzati domenica scorsa in Piazza San Pietro, si è
svolta presso l’Accademia delle scienze bulgare a Sofia. Gli oratori hanno
illustrato le iniziative religiose e umanitarie nella Bulgaria cristianoortodossa di Angelo Giuseppe Roncalli, nunzio apostolico a Sofia nel periodo
1925-1934 ed eletto Papa Giovanni XXIII nel 1958. Nel suo intervento alla
conferenza, il vicepresidente della Bulgaria, Margarita Popova, ha ricordato
che Giovanni Paolo II aveva proclamato i bulgari Cirillo e Metodio, ideatori
dell’alfabeto slavo, a co-patroni dell’Europa. “Giovanni Paolo II era
precursore dei grandi cambiamenti nell’Europa orientale e simbolo
dell’aspirazione dei popoli alla democrazia e alla giustizia sociale”, ha
aggiunto Popova. Durante la sua visita in Bulgaria, nel maggio 2002,
Giovanni Paolo II disse di non credere nella “pista bulgara” nell’attentato
contro di lui del 13 maggio 1981, per mano del terrorista turco Mehmet Ali
Agca.
AGENDA
Plamen Oresharski oggi in visita in Croazia
Il primo ministro Plamen Oresharski si recherà oggi in visita ufficiale in
Croazia. È quanto annunciato dall’ufficio stampa del governo. Il premier
incontrerà a Zagabria l’omologo croato, Zoran Milanovic. Successivamente,
le due delegazioni governative firmeranno degli accordi bilaterali nel corso di
una cerimonia ufficiale.
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