CRISI POLITICA
Plamen Oresharski si dimetterà a fine luglio
Il premier Plamen Oresharski ha annunciato che - in vista del voto
anticipato in autunno - presenterà le dimissioni verso la fine di luglio, “a
condizione che ci sia il quorum necessario in Parlamento per votarle”. La
settimana scorsa le tre maggiori forze politiche in Parlamento - i socialisti
(Bsp), i conservatori del Gerb e i liberali del partito della minoranza turca
Dps - si sono accordate per tenere elezioni politiche anticipate il prossimo 5
ottobre. Gli ultranazionalisti di Ataka non hanno preso parte alle discussioni
e da ieri hanno cominciato a boicottare i lavori del parlamento facendo
diventare problematico il quorum. Dopo le dimissioni del governo di
Oresharski, appoggiato da Bsp e Dps, il presidente Rossen Plevneliev
dovrebbe nominare un governo ad interim. Alla crisi politica in Bulgaria si è
arrivati dopo che il 25 maggio scorso il partito socialista ha ottenuto risultati
deludenti alle europee.
Anghel Naydenov: Non mi candiderò alla guida del Partito socialista
Il Ministro della Difesa, Anghel Naydenov, ha ribadito la sua intenzione di
non voler diventare il prossimo leader del Partito socialista bulgaro (Bsp).
Naydenov ha ricordato che sabato, 5 luglio, si terrà il congresso nazionale
del partito. “Non sono un candidato per questo incarico e non sto
partecipando a qualsivoglia competizione in questo senso”, ha detto
Naydenov. Due giorni fa è stato il leader del Bsp, Sergey Stanishev, ad
annunciare il congresso nazionale di sabato prossimo durante il quale si
parlerà della situazione politica nel paese e molto probabilmente ci sarà un
rimpasto della leadership del partito.
EMERGENZA PROFUGHI
È di nuovo crisi a confine con la Turchia
“Nelle ultime settimane è tornata ad intensificarsi la pressione degli
immigranti clandestini al confine con la Turchia che cercano di entrare nel
nostro territorio”. Lo ha dichiarato ieri in Parlamento il Ministro dell’interno
Tsvetlin Yovcev, secondo il quale la polizia di confine ormai ogni giorno
intercetta tra 150 e 200 persone che cercano di passare il confine in zone
che non sono dei punti di controllo. “Non siamo in situazione di crisi ma
probabilmente nei prossimi mesi il flusso di profughi clandestini si
intensificherà”, ha aggiunto Yovcev ed ha precisato che ormai gli iracheni
sono la maggioranza dei clandestini, a differenza della fine dell’anno scorso
quando arrivavano prevalentemente cittadini siriani. Tra pochi giorni sarà
operativa una recinzione di filo spinato lunga 30 chilometri al confine tra
Bulgaria e Turchia, il cui obiettivo è contenere il flusso continuo di immigrati
clandestini in Bulgaria. Nella seconda metà dell’anno scorso la Bulgaria ha
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subito un flusso senza precedenti di clandestini accogliendo quasi dodicimila
tra immigrati e profughi.
ENERGIA
Spese suppletive per smantellare quattro unità della centrale
nucleare di Kozloduy
Il governo ha approvato delle spese suppletive di 22 milioni di lev
provenienti dal bilancio del 2014 del ministero dell’Economia e dell’Energia,
per finanziare la disattivazione delle prime quattro unità della centrale
nucleare di Kozloduy. È quanto riferisce l’ufficio stampa del Governo,
secondo cui l’esecutivo rispetta così gli obblighi di cofinanziare l’attività del
fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Kozloduy, l’unica
centrale nucleare del paese. In seguito alle delibere del Consiglio dei Ministri
del 2008 e del 2012, è stato disposto lo smantellamento delle prime quattro
unità dell’impianto. Il processo dovrebbe essere completato entro il 2030.
VISITA
Gurbanguly Berdimuhammedov: Vogliamo rafforzare i nostri legami
con Sofia
Turkmenistan è interessato a rafforzare i legami con la Bulgaria. È quanto
dichiarato dal Presidente turkmeno, Gurbanguly Berdimuhammedov,
annunciando che oggi si svolgerà una sessione della commissione
intergovernativa bulgaro-turkmena per la cooperazione economica ad
Ashgabat. I partecipanti alla sessione, alla quale sarà presente anche il
Ministro dell’Economia e dell’Energia Dragomir Stoynev, discuteranno di una
serie di misure concrete per aumentare la cooperazione nel commercio e
nella sfera economica, compreso il settore energetico, trasporti e
comunicazioni, edile e agricolo.
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