POLITICA
Oggi la mozione di sfiducia al governo Oresharski
Rimpasto di governo, un nuovo esecutivo eletto dall’attuale composizione
del parlamento o elezioni anticipate: sono questi i tre scenari dopo che il
governo, guidato dal Partito socialista bulgaro (Bsp) è stato scosso
pesantemente dall’esito negativo delle europarlamentari di domenica scorsa.
Oggi si attende il voto del parlamento sulla quarta mozione di sfiducia
presentata dal partito all’opposizione, Cittadini per lo sviluppo europeo della
Bulgaria (Gerb).
Serghei Stanishev: Il governo otterrà la fiducia
Il governo bulgaro otterrà la fiducia del parlamento: è quanto dichiarato dal
leader del Partito socialista bulgaro (Bsp), Serghei Stanishev, secondo il
quale non bisogna “avere fretta” quando si parla di possibili elezioni
anticipate per il prossimo autunno. Stanishev ha dichiarato che non ci sono
stati incontri sinora con Liutvi Mestan, leader del Movimento per i diritti e le
libertà (Dps), il partito della minoranza turca e alleato dei socialisti al
governo. Dopo le europarlamentari Mestan aveva mostrato segnali
d’apertura a possibili elezioni anticipate, ma solo dopo un dettagliato dialogo
politico.
Liutvi Mestan: Non è il momento degli ultimatum
La Bulgaria non ha bisogno di ultimatum, ma di dialogo: è quanto dichiarato
dal leader del Dps, Liutvi Mestan. “Il messaggio ‘elezioni domani’ è un
ultimatum e questo non è il linguaggio del dialogo”, ha detto Mestan,
secondo il quale sarebbe irresponsabile utilizzare queste “formule politiche”
per uscire dalla crisi attuale. “Il Dps confermerà la sua immagine di partner
leale, prevedibile e corretto: ora e in avvenire. Se l'interesse nazionale
richiede che si vaglino diverse opzioni, prenderemo parte a questo dialogo”,
ha precisato Mestan.
DIFESA
Esercitazioni congiunte in Bulgaria con Usa, Grecia e Romania
Esercitazioni congiunte su larga scala con la partecipazione di velivoli
dell'aeronautica militare di Bulgaria, Usa, Grecia e Romania sono iniziate ieri
nella base aerea militare bulgara di Graf Ignatievo. Lo scopo principale delle
esercitazioni, denominate ‘Stella della Tracia 2014’, è di perfezionare la
compatibilità operativa delle rispettive aeronautiche militari dei paesi
partner. Le esercitazioni si svolgono in parallelo a quelle della Nato in
Norvegia ed Estonia. Il ministero della Difesa di Sofia ha annunciato che
‘Stella della Tracia 2014’ sono in agenda da un anno e non sono collegate
alla crisi ucraina.
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GIUSTIZIA
Condannato a 4 anni di reclusione l’ex ministro dell’Interno Tsvetan
Tsvetanov
Il tribunale di Sofia ha condannato a quattro anni di reclusione Tsvetan
Tsvetanov, ex ministro dell’Interno e vicepresidente del partito conservatore
Gerb, vincitore delle elezioni europee domenica scorsa. Tsvetanov era
accusato di aver respinto, nella sua veste di ministro dell’Interno, la
richiesta della procura di utilizzare dispositivi speciali di intercettazione nei
confronti dell’ex capo dei servizi regionali antimafia della città di Veliko
Tarnovo (Bulgaria centrale) Orlin Todorov, incriminato per abuso di potere e
legami con la criminalità organizzata. Tsvetanov ha annunciato appello
contro la sentenza di condanna.
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