IN PRIMO PIANO
Vassil Grudev chiede un incontro d'emergenza a Bruxelles
sull’embargo imposto da Mosca
Il Ministro dell'Agricoltura, Vassil Grudev, ha inviato una richiesta a
Bruxelles per la convocazione di un incontro d'emergenza sull'impatto
dell'embargo imposto dalla Russia sui prodotti europei. Il Ministro ritiene,
infatti, che Bruxelles debba risarcire i produttori “più colpiti” dalla decisione
di Mosca di limitare l'importazione di prodotti alimentari comunitari. “L'UE
dovrebbe assumere una posizione unitaria per gestire la situazione”,
afferma Grudev, rilevando che la misura imposta dalla Russia avrà
ripercussioni sia sui produttori bulgari sia sull'agricoltura europea in
generale.
GOVERNO AD INTERIM
Si dimette il nuovo Ministro per le Elezioni
Il Magistrato Krassimira Medarova, designata venerdì scorso dal Presidente
Rossen Plevneliev come Ministro per le Elezioni nel nuovo Governo ad
interim, ha deciso di dimettersi. La Medarova, cui era stato affidato l’incarico
di supervisionare i preparativi delle elezioni anticipate del 5 ottobre
prossimo, ha annunciato la sua decisione in una lettera aperta indirizzata
alla stampa. “Se avessi mantenuto l’incarico, ci sarebbero state delle
polemiche sull’equità delle future elezioni parlamentari”, scrive la Medarova
in riferimento alla sua nota affiliazione al partito di centro destra Cittadini
per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb). Il Consiglio Superiore della
Magistratura avrebbe dovuto sospendere temporaneamente la Medarova dal
suo incarico presso la Corte d’Appello di Sofia perché potesse assumere la
guida del nuovo Ministero che ora sarà affidata ad un altro esperto.
FINANZE
Ivan
Iskrov
chiede
una
missione
del
Fondo
Monetario
Internazionale in Bulgaria
Il Governatore della Banca Nazionale Bulgara, Ivan Iskrov, ha chiesto al
Fondo Monetario Internazionale di organizzare una missione nel paese
nell’ambito del Programma di Assistenza al settore finanziario. Lo riferisce
l’ufficio stampa della Banca Centrale, precisando che Iskrov ha inviato una
lettera indirizzata a José Vinals, direttore del dipartimento mercati monetari
e di capitali del FMI. Nella missiva Iskrov afferma che una missione
temporanea del Fondo aiuterà il sistema bancario bulgaro a riconquistare la
fiducia degli investitori e mantenere la stabilità finanziaria.
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INCIDENTE
Esplosione nella base militare di Kostenets, solo danni materiali
Ha provocato dieci feriti, uno dei quali in gravi condizioni, l’esplosione
avvenuta venerdì scorso nella base militare di Kostenets. È quanto riferito
dal Ministero della Sanità, mentre il Ministro della Difesa, Velizar
Shalamanov, ha riferito che “l’incidente è stato limitato” e che non ci sono
rischi d’inquinamento “chimico o da radiazioni” o di “una nuova esplosione”.
L’incidente è stato provocato da una scintilla durante il processo di
smaltimento di un carico di munizioni. I feriti sono dipendenti della società
Terem, che stava procedendo allo smaltimento, e del personale militare
della base. “L’accaduto non sembra collegato a possibili violazioni delle
procedure tecniche, ma la Procura della Repubblica condurrà un’inchiesta in
merito”, ha aggiunto Shalamanov, secondo cui i danni principali sono stati
arrecati ad alcuni edifici circostanti che saranno interamente coperti da
Terem.
TRASPORTI
Aperto a Sofia il 43° Congresso della Federazione Internazionale dei
Trasporti
Oltre 1.700 delegati provenienti da 115 paesi si sono riuniti a Sofia per il
43° Congresso della Federazione Internazionale dei lavoratori del settore dei
Trasporti (ITF). Il congresso, che si concluderà il 16 agosto prossimo, si
tiene presso il Palazzo Nazionale della Cultura nella capitale. Partecipano
all’evento il vicepresidente Margarita Popova, il Premier ad interim Gheorghi
Bliznashki e i rappresentanti delle due maggiori organizzazioni sindacali del
paese, Plamen Dimitrov (Knsb) e Konstantin Trencev (Podkrepa). I sindacati
dei paesi partecipanti dovranno tracciare il nuovo programma della
Federazione per i prossimi quattro anni e scegliere il nuovo comitato
direttivo, il nuovo presidente e i suoi vice.
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