PRIMO PIANO
Esplosione in una fabbrica di munizioni, 15 morti
È di 15 morti il bilancio delle esplosioni a catena prodottesi in una fabbrica
di munizioni a Gorni Lom, nel nord della Bulgaria. Lo hanno reso noto le
autorità di Sofia, precisando che al momento dell'incidente erano al lavoro
nello stabilimento 15 persone, 13 uomini e 2 donne, tutti uccisi dalle
deflagrazioni. Nella fabbrica era in corso la distruzione di un lotto di mine
proveniente dalla Grecia. Il governo bulgaro ha disposto una inchiesta e ha
dichiarato il lutto nazionale per oggi.
ELEZIONI ANTICIPATE
Quasi 7 milioni di bulgari hanno il diritto di voto alle politiche
Sono 6.875.199 i cittadini bulgari che avranno diritto di voto alle elezioni
politiche di domenica 5 ottobre. È quanto riferito dal portavoce della
Commissione elettorale centrale, Aleksandar Andreev, secondo il quale il
processo di voto sarà monitorato da 17.429 osservatori appartenenti a 39
differenti organizzazioni non governative. Gli osservatori stranieri di
organizzazioni internazionali, ha proseguito Andreev, saranno 69.
L’affluenza alle urne sarà intorno al al 50-55 per cento
L’affluenza alle urne alle elezioni parlamentari anticipate di domenica sarà di
circa il 50-55 per cento. È quanto prevede l’osservatore politico Todor
Galunov citato dall’agenzia di stampa Focus News. A suo dire, si tratta di
una buona affluenza dato il disinteresse generale nei confronti della politica.
"I partiti politici dovrebbero porre l'accento sui giovani. Penso che i giovani
dovrebbero essere incorporati nei processi elettorali", ha sottolineato
Galunov.
TRASPORTI
La costruzione della terza linea della metropolitana di Sofia sarà
finanziata con fondi Ue
La costruzione della terza linea metropolitana di Sofia inizierà con il tratto
che collegherà viale Yanko Sakazov e il quartiere Borovo. È quanto riferito
dal ministro dei Trasporti ad interim, Nikolina Anghelkova, secondo cui si
tratta della parte tecnologicamente più complessa del percorso e sarà
finanziata dal Programma operativo per le infrastrutture dell’Unione europea
2014-20. Lo stesso programma finanzierà l'estensione della seconda linea
tra viale Cherni Vrah e il centro commerciale Paradise Mall.
FIERE
31 medaglie d’oro alla Fiera internazionale di Plovdiv
Imprese bulgare e straniere hanno vinto 31 medaglie d’oro alla Fiera
internazionale tecnica di Plovdiv per innovazioni conformi alle normative Ue.
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Lo ha reso noto l’ufficio stampa della 70.ma edizione della fiera. I 18
prodotti stranieri e i 13 bulgari sono stati premiati da una giuria di 30
esperti. Il maggior numero di medaglie – 11, è stato distribuito nella
categoria ‘Elettronica,
Elettrotecnica, Tecnologie
d’informazione
e
Comunicazione’.
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