IL DOPO ELEZIONI
Borissov verso un governo di minoranza
Il leader del Partito Conservatore GERB, Boyko Borissov, che ha vinto le
elezioni anticipate del 5 ottobre scorso con 84 seggi, non sufficienti però a
formare da solo un governo stabile, ha dichiarato che l'unica alternativa è
costituire un governo di minoranza, in coalizione con il Blocco Riformista
(BR, centrodestra, 23 seggi). Il parlamento unicamerale di Sofia è formato
da 240 deputati. Borissov, che si è incontrato con i leader di altre forze
politiche al parlamento, ha aggiunto che in questo caso conterà sul loro
appoggio a seconda delle questioni all'ordine del giorno. Più tardi, dopo la
conferenza stampa di Borissov, i copresidenti del BR, Radan Kanev e
Meglena Kuneva, hanno dichiarato, invece, che la loro formazione politica
pone la condizione di includere nella coalizione anche il Fronte Patriottico
(nazionalisti, 19 seggi) in modo da poter contare su 126 deputati e avere la
maggioranza in parlamento. Il nuovo parlamento bulgaro, con otto forze
politiche presenti, è il più frammentato dalla caduta del comunismo 25 anni
fa.
SPESE
I deputati bulgari costeranno ai contribuenti almeno 500.000 euro
al mese
I contribuenti bulgari dovranno pagare oltre 500.000 euro al mese per
mantenere i 240 deputati del parlamento bulgaro. Lo stipendio mensile di
un deputato è pari a 1.300 euro ai quali vanno aggiunti 850 euro per i
collaboratori e le rispettive aggiunte per la partecipazione alle commissioni
parlamentari. Lo stato paga anche l’affitto degli appartamenti a Sofia dei
deputati e le spese per le loro trasferte in provincia per incontrarsi con gli
elettori. I deputati, infine, avranno a disposizione automobili nuove per le
quali sono stati spesi 360.000 euro. Lo stipendio medio mensile in Bulgaria,
il paese più povero dell’Ue, si aggira intorno ai 400 euro.
TRASPORTI
Firmato l’accordo per costruzione di due nuovi ponti sul Danubio
I rappresentanti dei governi di Romania e Bulgaria hanno firmato a Bucarest
un memorandum d’intesa per iniziare la costruzione di due nuovi ponti sul
Danubio, uno tra Turnu Magurele e Nikopol e uno tra Calarasi e Silistra. Il
termine per l'inaugurazione dei lavori è di due anni. I due governi
costituiranno un gruppo di lavoro congiunto che definirà i dettagli tecnici e
le fonti di finanziamento per i due progetti. Le autorità romene e bulgare
prevedono che la prossima settimana ci sia già un piano concreto
riguardante la data di inizio dei lavori. I due progetti possono essere
finanziati sia dai due Stati che da fondi europei.
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ARCHEOLOGIA
Il cimitero dei vampiri tra storia e leggenda
Da una tomba del XIII secolo è riemerso dalla terra, come in un film
dell’horror, lo scheletro di un uomo al quale era stato conficcato un paletto
di metallo nel torace, uno dei tipici e antichi rituali per uccidere i vampiri. La
macabra scoperta è stata fatta dall’archeologo Nikolai Ovcharov che,
durante uno scavo nel sud della Bulgaria, nel sito di Perperikon, ha
rinvenuto questo antico scheletro. Identificato come un uomo di circa 40
anni, è uno dei molti scheletri ritrovati con un punteruolo conficcato vicino al
cuore. Lo scorso anno ne fu rinvenuto un altro nella città di Sozopol sul Mar
Nero da un gruppo guidato sempre da Ovcharov. In questo ultimo caso lo
scheletro, ribattezzato ‘il vampiro di Sozopol’, mostrava che prima della
sepoltura il petto era stato trafitto da una punta acuminata e gli erano stati
asportati i denti. Già ‘il vampiro di Sozopol’ aveva destato interesse e
curiosità anche al di fuori del mondo scientifico, ma l’ultimo ritrovamento
del professor Ovcharov ha suscitato un grande entusiasmo negli
appassionati di un genere che il cinema ha rappresentato più volte con
successo. La sepoltura rinvenuta a Perperikon è eseguita secondo il manuale
del perfetto ‘anti-vampiro’. I resti dell’uomo rinvenuto presentano la punta
di un pesante vomere di metallo, attrezzo usato per arare i campi, infilato
nel petto. Secondo la credenza popolare, infatti, per impedire ai vampiri di
lasciare la propria tomba durante la notte e terrorizzare i vivi, i pali utilizzati
dovevano essere molto pesanti. Inoltre lo scheletro mostra anche la gamba
destra amputata e depositata accanto al corpo, altro indizio che porta
l’archeologo ha ritenere che si tratti proprio della sepoltura di un presunto
vampiro. Insomma, chi aveva sepolto l’uomo di Perperikon voleva essere
sicuro che non lasciasse mai più la propria tomba. Fonte: Daily News Roma
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