ANNIVERSARIO
Celebrazioni del tre marzo, la Bulgaria ricorda l’anniversario della
liberazione dal giogo turco
La Bulgaria ha festeggiato ieri il 136-mo anniversario della liberazione dal
giogo turco. In occasione della festività si sono svolte cerimonie in tutto il
paese, alle quali hanno presenziato le più importanti cariche dello Stato. Il
presidente della repubblica, Rossen Plevneliev, ha seguito le celebrazioni a
Sofia, mentre il capo del governo, Plamen Oresharski, ha partecipato alle
cerimonie che si sono svolte al passo di Shipka nella montagna Stara
Planina, dove si svolse una delle battaglie decisive che portarono alla
sconfitta dell’esercito turco. Il 3 marzo 1878 venne firmato il Trattato di
Santo Stefano che pose fine alla guerra russo-turca del 1877-1878, in
seguito al quale fu ripristinato lo Stato Bulgaro.
SONDAGGIO
La fiducia nel governo Oresharski cala al 18 per cento
Continua a calare la fiducia dei bulgari nei confronti dell’esecutivo. L’ultimo
sondaggio condotto dall’agenzia Alpha Research mostra che i consensi a
favore del governo si attestano appena al 18 per cento. Gli insoddisfatti
dell’operato dell’esecutivo invece salgono al 53 per cento. In calo anche le
previsioni ottimistiche sullo sviluppo futuro della Bulgara che, dall’ultimo
sondaggio, passano dal 20 al 15 per cento. Solo il 9 per cento dei
partecipanti al sondaggio ha fiducia nel parlamento, mentre il 65 per cento
non lo appoggia. Il 63 per cento degli intervistati è convinto che sia
necessario indire elezioni anticipate il più presto possibile.
ENERGIA
Dragomir Stoynev: Non temiamo per la nostra sicurezza energetica
Il governo di Sofia non è preoccupato per la sicurezza energetica del paese,
ha detto il ministro dell’Economia e dell’Energia, Dragomir Stoynev,
commentando la crisi in Ucraina. A suo dire, la Bulgaria può contare su
riserve di energia nucleare per circa due anni e, nonostante quanto
avvenuto sinora, non ci sono avvisaglie di contrasti tra Ucraina e Russia tali
da interrompere le forniture di gas. Stoynev ha confermato di essere
convinto che la costruzione del tratto bulgaro del gasdotto South Stream
inizierà nell’anno in corso, mentre i progetti d’interconnessione fra la
Bulgaria e i paesi limitrofi (Grecia, Turchia e Romania) sono importanti
progressi per garantire la sicurezza energetica nazionale.
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PROFANAZIONE
Il monumento ai partigiani rivestito di colori folcloristici
Il monumento "Bratska moghila" dedicato ai partigiani bulgari, che si trova
nel parco centrale di Sofia e che simboleggia l'amicizia bulgaro-sovietica
all'epoca del totalitarismo, è stato rivestito di stoffa bianca e rossa. Questi
due colori sono tradizionali della festa bulgara "Baba marta" del primo
marzo, quando la gente si orna di fili bianchi e rossi intrecciati che
simboleggiano l'inizio della primavera e la speranza di buona salute e
raccolto abbondante. Un altro simbolo della festa sono i pupazzi Pizho e
Penda: il Pizho è tutto bianco mentre la Penda è rossa. Le figure in pietra
dei due partigiani del monumento, un uomo e una donna che si tengono per
mano, sono apparse il primo marzo avvolte rispettivamente di stoffa bianca
e rossa, proprio a raffigurare Pizho e Penda. Il 23 febbraio scorso una
bandiera dell'Ucraina, dal colore giallo e blu, era stata dipinta sul lato
anteriore del monumento all'armata rossa nel centro di Sofia. Sotto la
bandiera era scritto anche il messaggio "Gloria all'Ucraina" in caratteri
cirillici. Una delle statue raffiguranti i soldati dell'armata rossa era stata
colorata di giallo e di blu. Vi erano inoltre graffiti con parole oscene rivolte al
presidente russo Vladimir Putin. Nell'agosto 2012 ai soldati di uno dei gruppi
scultorei dello stesso monumento erano stati posti cappucci variopinti in
segno di solidarietà con le Pussy Riot, le tre ragazze russe del gruppo punkfemminista anti-Putin. Nel 2011 invece i soldati del monumento erano stati
trasformati con vari colori in eroi di fumetti come Superman, Capitan
America, Wolverine.
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