CRISI POLITICA
Mihail Mikov: il Governo si dimetterà entro il 25 luglio
Entro il 25 luglio il Governo di Plamen Oresharski, sostenuto dai socialisti e
dal partito della minoranza turca Dps, si dimetterà, ha dichiarato il
Presidente del Parlamento, Mihail Mikov (socialista). “Questi sono i tempi
necessari per consentire al Presidente della Repubblica di assegnare entro
dieci giorni il nuovo mandato e incaricare un governo ad interim che si
occuperà di organizzare le elezioni anticipate”, ha detto Mikov. Il Presidente
del Parlamento ha parlato anche del boicottaggio dei lavori dell’assemblea
messo in atto dalle opposizioni che ha impedito, di fatto, di approvare la
revisione di bilancio adottata dal Governo la scorsa settimana.
BRUXELLES
I socialisti sosterranno la candidatura di Vighenin all’incarico di
Commissario UE
Il Partito socialista bulgaro (Bsp) sosterrà fermamente la candidatura
dell’attuale Ministro degli Esteri, Kristian Vighenin, per l’incarico di
Commissario Europeo in rappresentanza della Bulgaria, in quanto uomo di
grande esperienza sulla scena politica locale ed europea. È quanto
dichiarato dal Presidente del Parlamento, Mihail Mikov, al canale televisivo
Bnt. Stando alle parole di Mikov è importante che la Bulgaria non presenti
semplicemente un candidato ma una personalità in possesso delle
competenze necessarie per l’incarico che dovrà ricoprire. “Spetta al Governo
prendere una decisione dopo aver esaminato tutti i dettagli: la ripartizione
degli incarichi di commissari ai diversi paesi, delle competenze, ecc.”, ha
detto Mikov.
ATTENTATO
Identificato il kamikaze di Burgas, è libanese
È stata accertata l'identità del terrorista kamikaze che due anni fa, il 18
luglio 2012, uccise cinque turisti israeliani e l'autista bulgaro del loro
pullman in un attentato dinamitardo all'aeroporto di Burgas, località
balneare sulla costa bulgara del Mar Nero. Lo hanno annunciato in un
comunicato congiunto la Procura e il Servizio per la Sicurezza Nazionale. Si
tratta di Mohamad Hassan el Husseini, nato in Libano il 27 maggio 1989, di
cittadinanza libanese e francese. I due presunti complici nell'attentato Meliad Ferah, 32 anni, cittadino australiano, e Hassan el Hajj Hassan, 25
anni, di cittadinanza canadese, sarebbero anche loro di origine libanese e
secondo l'inchiesta sarebbero legati a Hezbollah. Tutti e tre sarebbero
entrati in Bulgaria con documenti d'identità falsi. La Procura ha reso noto
che l'istruttoria sarà prolungata di altri sei mesi, fino ai primi di dicembre.
Gli elementi raccolti dall’istruttoria hanno contribuito alla decisione dell'UE
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del 22 luglio dell'anno scorso di inserire Hezbollah nella lista nera delle
organizzazioni terroristiche. Venerdì scorso all'aeroporto di Burgas, dove è
stato eretto un monumento in memoria delle vittime dell'attentato, si è
svolta una cerimonia commemorativa.
Paul Pillar: l’attentato di Burgas potrebbe essere stato un
avvertimento ai paesi europei
L’attentato terroristico all’aeroporto Sarafovo di Burgas potrebbe essere
stato un avvertimento ai paesi europei per i loro stretti rapporti con Israele.
È quanto affermato dall’ex vicedirettore del dipartimento antiterrorismo
della Cia, Paul Pillar, alla radio nazionale bulgara Bnr. Secondo Pillar, il
criterio principale nella scelta di un luogo in cui eseguire un attentato è il
livello di difficoltà, uno standard che è “stato valido anche per l’attentato in
Bulgaria”. Secondo l’esperto, l’inserimento di Hezbollah nella lista delle
organizzazioni terroristiche non rappresenta un vero ostacolo per il gruppo
sciita libanese.
SONDAGGIO
La fiducia nel settore bancario resta elevata nonostante lo scandalo
della CCB
La fiducia nel settore bancario bulgaro resta elevata: è quanto emerge da
un sondaggio condotto dall’agenzia demoscopica Afis. Il livello di fiducia nel
settore bancario resta superiore a quello nei confronti delle istituzioni statali
e dei partiti politici. Il sondaggio, ha spiegato il sociologo Yuri Aslanov, è
stato realizzato in relazione allo scandalo che ha coinvolto la Corporate
Commercial Bank (CCB). L'indagine mostra che le banche, e in particolare
quelle bulgare, restano le istituzioni prescelte dai cittadini per depositare i
loro risparmi. La fiducia nel sistema bancario, anche se un po’ scossa, resta
stabile sullo sfondo di un approccio negativo crescente nei confronti delle
istituzioni e dei politici.
PROTESTA
Amnesty difende a Sofia i diritti dei migranti
Ottanta attivisti di Amnesty International, provenienti da trenta diverse
nazioni, hanno inscenato nel centro di Sofia una protesta a sorpresa per
ricordare le decine di migliaia di migranti e rifugiati che hanno perso la vita
o che hanno subito abusi nel loro tentativo di superare i confini UE in cerca
di sicurezza e di una vita migliore. La protesta è stata organizzata anche per
esprimere dissenso riguardo la cancellata “anti-immigranti”, lunga trenta
chilometri e alta tre metri, che la Bulgaria sta finendo di costruire al confine
con la Turchia. “I Paesi membri dell'UE stanno innalzando muri sempre più
alti a spese dei diritti e delle vite dei rifugiati e dei migranti”, si legge in un
comunicato postato sul sito dell'Ong per la difesa dei diritti umani, Bulgarian
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Helsinki Committee. Tra il 2007 e il 2013, ricorda il comunicato, l'UE ha
stanziato quasi due miliardi di euro per la protezione delle frontiere esterne
e solo 700 milioni per migliorare la situazione dei rifugiati e richiedenti asilo.
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