ELEZIONI ANTICIPATE
I risultati finali confermano il successo dei conservatori
La commissione elettorale centrale in Bulgaria ha annunciato ufficialmente
la ripartizione dei 240 seggi al parlamento unicamerale di Sofia, dopo le
elezioni parlamentari anticipate di domenica scorsa, che hanno visto la
vittoria dei conservatori del partito Gerb, ma senza una maggioranza
sufficiente per formare da soli un governo stabile. Il Gerb dell'ex premier
Boyko Borissov (2009 - 2013) ottiene 84 seggi al parlamento (32.67% dei
voti), il partito socialista (Bsp) - 39 (15,4%) e il partito della minoranza
turca Dps 38 (14,84%). Altre cinque forze politiche hanno superato lo
sbarramento del 4% ed entrano nel parlamento: il Blocco riformista
(centrodestra) che ottiene 23 seggi (8,89%), il Fronte patriottico 19
(7,28%), la formazione Bulgaria senza censura (liberale) 15 (5,69%), il
partito ultranazionalista Ataka e il partito di centrosinistra Abv 11 seggi
ciascuno (rispettivamente 4,52% e 4,15%). Le schede nulle sono risultate
218 mila, un numero senza precedenti, sulla maggior parte delle quali si
leggono insulti e appelli contro la classe politica in Bulgaria. (ANSA). YY7-QN
DIFESA
Sofia stanzia 500 mila dollari a favore delle forze di sicurezza afgane
La Bulgaria stanzierà 500 mila dollari a favore dell’Afghanistan nel 2015 a
sostegno delle forze di sicurezza del paese. È quanto stabilito dal Consiglio
dei Ministri del governo ad interim, la cui decisione regola l'erogazione dei
fondi necessari per contribuire al mantenimento del partenariato a lungo
termine della Bulgaria e della Nato in Afghanistan. L’obiettivo è formare
delle forze di sicurezza afgane affidabili in grado di assumersi la
responsabilità per la sicurezza della popolazione in tutto il paese e
preservare i risultati ottenuti dalla missione internazionale a guida Nato.
Esercitazione militare sul Mar Nero
Oltre 500 militari bulgari hanno partecipato a un’esercitazione a Burgas,
sulle coste del Mar Nero. Per la prima volta, la brigata logistica e le forze
militari di trasporto dell'esercito bulgaro hanno eseguito un’operazione
militare congiunta. L’esercitazione è servita a migliorare le capacità militari
dei due contingenti.
LA TRAGEDIA DI GORNI LOM
La procura: Non abbiamo prove che indichino sabotaggio
La procura della Repubblica non ha raccolto alcuna prova che indichi il
sabotaggio come causa delle esplosioni avvenute la scorsa settimana nella
fabbrica di munizioni nel villaggio di Gorni Lom. È quanto riferito dal
procuratore generale Sotir Tsatsarov in riferimento alle esplosioni, avvenute
lo scorso primo ottobre, in cui sono morte 15 persone. Tsatsarov ha
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garantito che l'indagine proseguirà attivamente e che tutte le teorie
plausibili saranno percorse e verificate. Il proprietario dell’impianto, Valeri
Mitkov, aveva invece affermato che le due deflagrazioni sarebbero state
causate da un atto di sabotaggio.
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