CRISI POLITICA
Il Presidente Plevneliev presenterà oggi il governo ad interim
Il Presidente della Repubblica bulgaro, Rossen Plevneliev, presenterà oggi la
squadra che comporrà il nuovo governo ad interim. È quanto riferisce
l'ufficio stampa della Presidenza. Il governo ad interim entrerà in carica
ufficialmente dopo lo scioglimento del Parlamento, previsto per il 6 agosto.
Ieri l'assemblea legislativa ha tenuto la sua ultima seduta. Il compito
principale del governo ad interim, che succede all'Esecutivo guidato dal
Premier Plamen Oresharski che si è dimesso due settimane fa, sarà di
condurre il paese per due mesi sino alle elezioni anticipate del 5 ottobre.
FINANZIARIA
Il Parlamento ha respinto l’aggiornamento del budget statale
Il Parlamento ha adottato la revisione di bilancio del Fondo nazionale di
assicurazione sanitaria nel corso della seduta straordinaria di ieri, l’ultima
della legislatura. La revisione prevede uno stanziamento di 225 milioni di lev
a favore del Fondo nazionale di assicurazione sanitaria. Il Parlamento ha
invece respinto l’aggiornamento della Finanziaria approvato la settimana
scorsa in prima lettura.
EMERGENZA MIZYA
Per il sindaco Krushovenski i danni superano notevolmente i 5
milioni di lev
I cinque milioni di lev della riserva della Commissione per le calamità non
saranno affatto sufficienti a coprire i danni causati dalle alluvioni dei giorni
scorsi nella città di Mizya. Lo ha dichiarato il sindaco della città, Violin
Krushovenski. “Non possiamo dire che il pericolo è passato. Il livello
dell'acqua è sceso di circa 70 centimetri, ma il livello dell'acqua è di circa
1,60-1,70 metri, il che significa che non possiamo ancora accedere ad
alcune strade ed edifici”, ha detto il sindaco. Secondo lui, il mancato
deflusso dell’acqua aumenta i rischi di crolli in alcuni edifici. Il sindaco ha
spiegato che le persone evacuate sono state ospitate in tre locali adattati
come campi di accoglienza. "Finora le cause delle alluvioni non sono chiare.
Gli esperti dicono che non ci sono dighe danneggiate, mentre la gente dice
che la pioggia non può essere un motivo sufficiente per l'alluvione”, ha detto
Krushovenski. Sinora sono due le vittime ufficiali dell’alluvione che ha
colpito Mizya nella notte fra sabato e domenica.
Il Parlamento ha approvato fondi suppletivi per le alluvioni a Mizya
Su proposta della Commissione parlamentare per il bilancio e le finanze, il
Parlamento ha approvato lo stanziamento di 50 milioni di lev suppletivi a
sostegno dell’alluvione che ha colpito la città di Mizya. I soldi stanziati per le
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catastrofi sono stati recuperati da alcuni programmi e progetti del settore
energetico.
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