CRISI POLITICA
Rossen Plevneliev: il Governo ad interim sarà formato nei tempi
previsti
Il nuovo Governo tecnico sarà formato entro i tempi previsti: è quanto
dichiarato dal Presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev. Il Capo dello
Stato ha annunciato che informerà il paese sulle priorità che attendono il
prossimo Governo ad interim. L’attuale Governo guidato da Plamen
Oresharski si dovrebbe dimettere nei prossimi giorni – presumibilmente il 23
luglio – mentre il Parlamento dovrebbe essere sciolto il 6 agosto. In questo
modo il Presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev, potrà incaricare un
Governo ad interim che condurrà il paese alle elezioni politiche anticipate
del 5 ottobre.
Sondaggio: sei partiti nella prossima legislatura
Sei formazioni politiche dovrebbero superare lo sbarramento del 4 per cento
e accedere alla prossima legislatura bulgara: è quanto emerge da un
sondaggio condotto dall’agenzia demoscopica Sova Harris. In testa ci
sarebbe il partito di centrodestra Cittadini per lo sviluppo europeo della
Bulgaria (Gerb) col 23 per cento, seguito dal Partito socialista bulgaro (Bsp)
col 15,2 per cento delle preferenze. Subito dopo si piazzerebbe il partito
della minoranza turca Movimento liberale per i diritti e le libertà (Dps) con
l’8 per cento, seguito dal Vmro col 5,9 per cento e dal Blocco riformista,
alleanza di partiti di destra, col 4 per cento. L’Alternativa per la rinascita
democratica (Abv), il partito dell’ex Presidente Gheorghi Parvanov, si
attesterebbe al 2,7 per cento dei voti ma resterebbe in lizza, secondo Sova
Harris, per superare lo sbarramento. Risultati negativi, invece, per i partiti
nazionalisti: Ataka, ora parte della legislatura, si fermerebbe all’1,3 per
cento, mentre il Fronte nazionale per la salvezza della Bulgaria - all’1 per
cento. Il 16,6 per cento degli intervistati ha detto di non aver ancora deciso
per quale partito votare, mentre il 17,7 per cento ha affermato che non si
recherà alle urne.
EMERGENZA PROFUGHI
Il Ministero della Difesa annuncia la fine dei lavori per la recinzione
al confine con la Turchia
La costruzione della recinzione lungo il confine bulgaro-turco per arginare il
flusso di immigranti clandestini è stata completata. È quanto annunciato dal
Ministero della Difesa, secondo cui è già iniziata l’ispezione della struttura
che sarà consegnata ufficialmente alla direzione generale della polizia di
frontiera. Per il momento sono cinque su 23 le sezioni che sono già state
ispezionate. Entro la fine del mese di luglio sarà ispezionata la parte
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restante della recinzione. La struttura fra i villaggi di Lesovo e Kraynovo è
lunga 30 chilometri ed alta tre metri.
UNESCO
La città di Veliko Tarnovo vuole inserire i suoi monumenti nel
patrimonio mondiale della Unesco
La città di Veliko Tarnovo chiederà di includere i suoi monumenti naturali e
storici nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. L’obiettivo è di far
inserire le colline, dove sono presenti diversi monumenti, e i meandri del
fiume Yantra che attraversa la città. Fra i monumenti sono compresi sei
chiese medioevali, il villaggio di Arbanassi e altre note destinazioni
turistiche. I rappresentanti dell’amministrazione cittadina sperano che
questa mossa serva a conservare questi significativi siti culturali e naturali.
Veliko Tarnovo è stata la capitale del secondo regno bulgaro (1185-1396).
AEREO ABBATTUTO
Previsto un incremento dei voli sulla Bulgaria
Il traffico aereo sui cieli della Bulgaria potrebbe aumentare fino al 15% in
conseguenza del disastro del Boeing malese abbattuto nell'est dell'Ucraina,
cosa che ha costretto numerose compagnie aeree europee a cambiare le
rotte dei loro voli soprattutto verso l'Estremo Oriente. Secondo i controllori
di volo bulgari, citati dalle agenzie d'informazione a Sofia, ogni giorno la
Bulgaria è sorvolata da circa 2.400 aerei civili, ma dopo la tragedia del
Boeing malese, il loro numero è aumentato di oltre 100 voli al giorno,
ovvero del 4%-5%. Secondo gli esperti nei prossimi giorni l'aumento dei voli
potrebbe arrivare al 15%. I primi Paesi che hanno vietato alle loro
compagnie aeree di sorvolare l'Ucraina orientale dopo l'inizio del conflitto
sono stati Gran Bretagna e Italia, rilevano le agenzie bulgare.
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