ELEZIONI ANTICIPATE
Sondaggio: Gerb è il primo partito con il 24,6 per cento delle
preferenze
Il partito di centrodestra cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria
(Gerb) vincerebbe le elezioni del prossimo 5 ottobre con il 24,6 per cento
delle preferenze se si andasse al voto oggi. È quanto emerge da un
sondaggio dell’agenzia Afis, che prevede un’affluenza alle urne di circa il 60
per cento. Al secondo posto vi è il Partito Socialista Bulgaro (BSP) con 17,8
per cento dei voti, seguito dal Movimento per i Diritti e le Libertà (DPS) con
il 7,9 per cento, mentre il Blocco Riformista (destra) chiude al quarto posto
con il 4,9 per cento. Virtualmente fuori dal Parlamento sono il partito
Alternativa per la Rinascita Bulgara (ABV) dell’ex presidente, Gheorghi
Parvanov, appena sotto la soglia del 4 per cento con 3,8%, il partito dell’ex
giornalista Nikolay Barekov con il 3,5 per cento, la coalizione nazionalista
del Fronte Patriottico con il 3,3 per cento e il partito dell’ultradestra Ataka
con il 2,5 per cento.
DIFESA
Il Governo ad interim discuterà la strategia Nato
Il Consiglio di Sicurezza presso il Premier ad interim, Gheorghi Bliznashki,
terrà una seduta di emergenza il 27 agosto prossimo incentrata sulla
posizione di Sofia al prossimo vertice Nato di settembre. Secondo quanto
riferisce il quotidiano 24 Chasa, la riunione di emergenza è stata proposta
dal Ministro della Difesa, Velizar Shalamanov, perché la Bulgaria sarebbe
sprovvista di una vera e propria strategia di sviluppo Nato 2020. Tale
strategia sarà discussa e probabilmente adottata dal Consiglio mercoledì
prossimo, alla presenza del Presidente, Rossen Plevneliev, o di un suo
rappresentante. Di seguito il Governo di transizione dovrà approvarla
rapidamente per presentarla al vertice di Newport, in Galles (Regno Unito),
il prossimo 4-5 settembre.
EMERGENZA ‘LINGUA BLU’
Epidemia di febbre catarrale ovina, Sofia chiede aiuto all'UE
Una nuova ondata di febbre catarrale ovina sta mettendo in ginocchio gli
allevatori in Bulgaria. Finora oltre 3.000 animali sono morti a causa della
cosiddetta ‘lingua blu’, nome che deriva dalla cianosi della mucosa linguale
osservata negli esemplari colpiti. I maggiori focolai dell'epidemia sono stati
individuati nelle regioni di Kargiali, Haskovo, Sliven, Plovdiv, Burgas e
Yambol. “Ci occorrono circa 5 milioni di dosi di vaccino contro la febbre
catarrale”, ha detto Radoslav Karabagiakov, direttore dell’Agenzia per la
Sicurezza Alimentare, citato dall’agenzia Focus news. Il prossimo 3
settembre è prevista una riunione con i rappresentanti della Commissione
Europea per adottare misure di contrasto della malattia, mentre le
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vaccinazioni dovrebbero iniziare entro la fine dello stesso mese. Una dose di
vaccino costa 0,55 euro, il chè significa che la somma totale per la
vaccinazione di piccoli e grandi ruminanti in Bulgaria è di circa 5,5 milioni di
lev. La metà dei fondi dovrebbe provenire dal bilancio nazionale e l'altra
metà dovrebbe essere fornita dalla Commissione Europea. Gli allevatori
colpiti saranno compensati con una somma di 150-250 lev per animale
deceduto e riceveranno anche un risarcimento per danni indiretti. In questo
momento è in corso nel paese una procedura per la fornitura di attrezzature
diagnostiche per testare i campioni di sangue degli animali. Intanto gli
inceneritori stanno lavorando a pieno ritmo per smaltire le carcasse degli
animali contagiati.
COOPERAZIONE
Bruxelles stanzierà 30 milioni di euro per la cooperazione
transfrontaliera tra Bulgaria e Turchia
La Commissione Europea stanzierà 30 milioni di euro per la cooperazione
transfrontaliera tra la Bulgaria e la Turchia nel periodo 2014-2020. È quanto
riferisce la Radio Nazionale Bulgara BNR, precisando che i fondi in Bulgaria
saranno destinati a progetti nelle città di Haskovo, Yambol e Burgas.
Secondo la BNR, su richiesta della Turchia parte dei finanziamenti potrebbe
essere destinata all'attuazione dell’accordo sulla conservazione del
patrimonio culturale e storico firmato dai due paesi.
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