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UCRAINA
La commissione parlamentare di politica estera è contraria alle
sanzioni economiche contro la Russia
La commissione di politica estera del Parlamento di Sofia ha adottato una
posizione ufficiale sulla crisi in Ucraina con la quale si oppone
all’applicazione di sanzioni economiche e politiche contro la Russia, le quali
potrebbero avere ripercussioni e impatti negativi sui cittadini dell’Unione
europea e potrebebro ostacolare la realizzazione di progetti energetici come
per esempio il gasdotto South Stream. La decisione della commissione
parlamentare è stata appoggiata dai deputati socialisti e quelli di Ataka. Il
partito della minoranza turca Dps ha boicottato la seduta mentre il partito
Gerb ha chiesto una delibera sulla situazione in sala plenaria.
TRASPORTI
Domani dovrebbe transitare sul secondo ponte sul Danubio tra
Bulgaria e Romania il primo treno passeggeri
Il primo treno passeggeri dovrebbe transitare lungo il secondo ponte sul
Danubio, che collega Bulgaria e Romania, domani, 10 maggio. Ad
annunciarlo è stato il direttore esecutivo della società di gestione del ponte,
Lyudmil Dimitrov, secondo cui il treno viaggerà su una tratta regolare da
Vidin, in Bulgaria, alla stazione di Golentsi, che dista circa 20 chilometri
dalla frontiera e fungerà da collegamento con la città romena di Craiova. Da
Vidin, invece, il treno sarà collegato sulla tratta ferroviaria che conduce a
Sofia. Dimitrov ha detto che il treno viaggerà su base giornaliera, ma gli
orari sono ancora da definire. Il direttore dell’ente di gestione ha aggiunto
che il trasporto ferroviario delle merci sarà più intenso nonostante i primi
dati non mostrino particolare interesse per il servizio.
ENERGIA
La Cez Bulgaria è sicura di non perdere la licenza di distribuzione
dell'elettricità
La compagnia ceca Cez non perderà la licenza di distribuzione dell’energia
elettrica in Bulgaria in quanto agisce nel pieno rispetto della legge. È quanto
ha affermato l’amministratore delegato di Cez, Petr Dokladal, secondo il
quale “chi rispetta la legge non ha nulla da temere”. “La Commissione per la
regolamentazione energetica e idrica (Dkevr) è un’istituzione indipendente e
spetta a loro decidere”, ha aggiunto Dokladal rifiutandosi di esprimere un
parere sulle indiscrezioni apparse sulla stampa bulgara secondo cui
l’Authority dell’energia bulgara starebbe subendo delle pressioni in vista
delle europarlamentari del 25 maggio prossimo. Se la posizione delle
aziende di distribuzione dell’energia elettrica in Bulgaria, compresa la Cez,
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non sarà conforme alla legge, la Dkevr sospenderà le loro licenze. È quanto
aveva dichiarato il premier bulgaro, Plamen Oresharski, che nei giorni scorsi
per la prima volta ha espresso la sua posizione sulla vicenda che vede
coinvolti i tre operatori di distribuzione e la compagnia nazionale dell’energia
elettrica (Nek). La Dkevr ha fissato, dopo un paio di rinvii, al 12 maggio la
riunione per discutere la possibilità di revocare la licenza delle tre società.
Lo scorso 7 aprile si è svolta una riunione della Dkevr durante la quale è
stato stabilito di concedere ulteriore tempo alle tre compagnie di
distribuzione per saldare i debiti contratti con Nek.
BULGARIA-RUSSIA
Volen Siderov incontra il presidente della Duma Naryshkin
Volen Siderov, leader del partito della destra nazionalista bulgara Ataka, ha
incontrato il presidente della Duma russa, Serghei Naryshkin, a Belgrado.
Siderov ha partecipato al forum internazionale Balkan Dialogue 2014,
organizzato nella capitale serba Belgrado, i cui lavori sono stati inaugurati
da Naryshkin. Siderov, secondo quanto riferisce l’ufficio stampa di Ataka, ha
avuto un colloquio privato con Naryshkin e lo ha invitato a visitare la
Bulgaria, nonostante le sanzioni Ue. Siderov, inoltre, ha partecipato a un
incontro che si è svolto presso l’ambasciata russa a Belgrado al quale era
presente anche Naryshkin.
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