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MALTEMPO 
Trasporti in difficoltà per neve e gelo, due morti assiderati, chiusi 
porti e aeroporti 
Dopo le temperature eccezionalmente primaverili dei giorni scorsi, dal fine 
settimana la Bulgaria è attanagliata dal gelo. Il maltempo è iniziato sabato 
scorso con forti venti settentrionali e la situazione rimane grave. Le bufere 
di neve e le temperature di 10-15 gradi sotto zero hanno paralizzato 
soprattutto la Bulgaria settentrionale e il litorale del mar Nero. Le zone più 
colpite sono quelle di Silistra e Dobrich, dove i cumuli di neve hanno 
bloccato numerose strade. In tilt anche gli orari dei treni. Nella regione di 
Silistra sono stati ritrovati i cadaveri di due uomini rimasti assiderati per 
strada. Rimangono chiusi i porti di Varna e Burgas sul mar Nero, chiuso 
anche l’aeroporto di Varna. Sono oltre cento i centri abitati rimasti senza 
corrente elettrica. Secondo le previsioni, il maltempo in Bulgaria dovrebbe 
continuare fino al prossimo weekend. 
 
SONDAGGIO 
Il commissario Gheorghieva e il sindaco di Sofia Fandakova sono i 
politici più apprezzati 
Il commissario europeo per la Cooperazione internazionale, gli aiuti 
umanitari e la risposta alle crisi, Kristalina Gheorghieva, e il sindaco di Sofia, 
Yordanka Fandakova, sono i rappresentanti politici più apprezzati in 
Bulgaria. Entrambe hanno ottenuto un punteggio superiore al 42 per cento, 
secondo quanto emerge da un sondaggio condotto dalla società 
demoscopica Gallup. Segue l’ex presidente della Repubblica, Gheorghi 
Parvanov, apprezzato dal 35 per cento degli intervistati, mentre il capo dello 
Stato ora in carica, Rossen Plevneliev, si attesta solo al sesto posto con il 30 
per cento dei consensi. Il Partito socialista bulgaro, che appoggia il governo 
di Plamen Oresharski, resta il partito col sostegno maggiore (21,6 per 
cento), seguito dal principale schieramento dell’opposizione, Gerb (18,1 per 
cento). Il partito della minoranza turca Movimento per i diritti e le libertà, 
partner della coalizione di governo, è al terzo posto (5,8 per cento). 
 
STORIA 
Roncalli: Gli anni in Bulgaria in uno studio di Kartaloff 
Una ricostruzione ampia e dettagliata della missione di monsignor Angelo 
Giuseppe Roncalli in Bulgaria, ove ebbe inizio il suo ministero episcopale. La 
offre il volume ‘La sollecitudine ecclesiale di monsignor Roncalli in Bulgaria 
(1925-1934)’. Studio storico-diplomatico alla luce delle nuove fonti 
archivistiche, firmato da Kiril Plamen Kartaloff e pubblicato dalla Libreria 
Editrice Vaticana nella Collana "Atti e Documenti", curata dal Pontificio 
comitato di scienze storiche. Nominato arcivescovo da Pio XI nel 1925, 
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monsignor Roncalli fu inviato in Bulgaria in qualità di Visitatore apostolico, 
soprattutto con il compito di provvedere ai gravi bisogni della piccola e 
disastrata comunità cattolica. “Il decennio bulgaro di monsignor Roncalli - 
nota l'autore - è un capitolo importante nella vicenda biografica di un uomo 
che, eletto Papa nel 1958, avrebbe segnato una svolta nel cammino verso 
l'unità delle Chiese cristiane: lo sviluppo della sensibilità ecumenica".  
 
AGENDA  
Dragomir Stoynev parte oggi in visita in Qatar 
Il ministro dell’Economia e dell’Energia, Dragomir Stoynev, parteciperà alla 
seconda sessione della commissione congiunta Bulgaria-Qatar sulla 
cooperazione economica e tecnica che si svolge da oggi a Doha. I lavori 
della commissione dureranno due giorni. Durante la visita di Stoynev in 
Qatar sono in programma degli incontri con i rappresentanti governativi e 
imprenditoriali del Qatar ai quali la delegazione al seguito del ministro 
presenterà le opportunità d’investimento offerte dalla Bulgaria. 
 


