ELEZIONI ANTICIPATE
Siglato un accordo di coalizione fra GERB e il partito ‘Nikola Petkov’
Il partito Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria (GERB) e il partito
agrario ‘Nikola Petkov’ hanno siglato un accordo di coalizione in vista delle
prossime elezioni anticipate che si svolgeranno il 5 ottobre. È quanto si
legge in un comunicato dall’ufficio stampa del GERB. Grazie all’accordo i due
partiti collaboreranno per la formazione di un futuro Governo di
centrodestra in Bulgaria. “Insistiamo per il proseguimento più attivo
dell'integrazione europea della Bulgaria e sul riconoscimento dei principi
della democrazia e dello stato di diritto” si legge nell’accordo fra le due forze
politiche. Il partito ‘Nikola Petkov’ porta il nome del leader storico
dell’Unione Agraria Nazionale Bulgara. Petkov fu un’icona anticomunista e fu
condannato per attività di spionaggio nel 1947. Venne impiccato il 23
settembre 1947 e sepolto in una località sconosciuta.
EMERGENZA PROFUGHI
Svetlozar Lazarov: è necessaria la recinzione lungo l’intero confine
con la Turchia
Il segretario del Ministero dell’Interno, Svetlozar Lazarov, ha dichiarato che
la Bulgaria dovrebbe costruire una recinzione lungo l’intero confine con la
Turchia. Nel corso di una conferenza stampa Lazarov ha detto che dall'inizio
del 2014 in Bulgaria sono giunti 2.700 immigrati clandestini e circa 10.800
sono stati rimandati indietro. Stando alle parole di Lazarov la pressione
migratoria è aumentata di 3,6 volte di anno in anno e si prevede un
aumento del numero di immigranti anche nei prossimi mesi. Il segretario ha
informato il Ministro dell’Interno ad interim, Yordan Bakalov, e il Premier
Gheorghi Bliznashki, con i quali ha discusso possibili contromisure per
affrontare questa problematica. “Se costruire 30 chilometri di recinzione è
costato 10 milioni di lev (circa 5,1 milioni di euro), è facile calcolare quanto
costerà realizzare i restanti cento chilometri”, ha detto Lazarov.
CARBURANTI
Secondo gli analisti, i prezzi dei carburanti potrebbero calare
I prezzi dei carburanti in Bulgaria potrebbero calare. È quanto riferisce
l’emittente televisiva Nova Tv che cita alcuni esperti secondo i quali i prezzi
di benzina e diesel potrebbero diminuire del 10 per cento a causa del crollo
dei prezzi del greggio sul mercato mondiale. Negli ultimi 14 mesi in Bulgaria
non si sono verificate flessioni delle tariffe, ma secondo “Nova Tv” il calo dei
prezzi è già visibile in diverse stazioni di servizio in tutto il paese.
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