FINANZIARIA
Il parlamento ha approvato in prima lettura la revisione della legge
di bilancio per 2014
I deputati hanno approvato in prima lettura la revisione della Finanziaria
2014. Il deficit balza al 3,7% del prodotto interno lordo rispetto alla quota
dell’1,8 per cento attuale. Il debito pubblico è destinato a crescere a 22,5
miliardi di lev entro la fine del 2014, una quota pari al 28,4 per cento del
PIL. Il parlamento ha aggiornato anche il Fondo Nazionale di Assicurazione
Sanitaria aumentandolo di altri 100 milioni di lev. Entro la fine della
settimana, le revisioni dovrebbero essere approvate definitivamente dal
parlamento.
POLITICA
Il Fronte patriottico potrebbe ritirare il suo sostegno al governo
Il Fronte patriottico, un’alleanza di due partiti della destra nazionalista,
potrebbe ritirare il proprio sostegno alla coalizione di governo guidata dal
Premier, Boyko Borissov. Lo ha annunciato il copresidente dell’Fronte, Valeri
Simeonov, secondo il quale questa decisione sarebbe una ritorsione contro
la nomina di Orhan Ismailov alla carica di Vice Ministro della Difesa.
Secondo Simeonov, intervistato dal canale televisivo Bnt, Ismailov è un
rappresentante del partito filo turco Libertà e Dignità, uno degli
schieramenti che compongono il Blocco riformista, partner della coalizione di
governo.
VISITA
Rossen Plevneliev in visita ufficiale in Polonia
Il Presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev, ha iniziato una visita
ufficiale in Polonia di due giorni. È quanto riferisce l’ufficio stampa della
presidenza secondo cui la visita si concentrerà sulle opportunità per attivare
i rapporti commerciali-economici e di investimenti bilaterali, oltre che sui
temi di attualità dell'agenda europea relativa alle priorità di Bulgaria e
Polonia. Plevneliev incontrerà l’omologo polacco Bronislaw Komorowski, il
Primo Ministro Ewa Kopacz, il Presidente del Senato polacco Bogdan
Borusewicz e altri esponenti istituzionali.
IMMIGRAZIONE
Quattro immigrati sono morti nel tentativo di uscire dalla Bulgaria
La polizia ha trovato nella zona della città di Vidin sul Danubio i corpi di
quattro immigrati. Gli uomini avevano iniziato la procedura per ottenere lo
statuto di rifugiati ma nonostante questo hanno tentato di uscire
clandestinamente dalla Bulgaria. Sui loro corpi non sono state rinvenute
tracce di violenza. La polizia ha scoperto i corpi nell’ambito di un’azione al
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confine con la Serbia dove sono stati arrestati altri 21 clandestini stranieri
nel tentativo di fuggire verso i paesi dell’Europa occidentale.
EVENTI CAMERALI
Masterpiece of World Opera, on the occasion of Christmas
celebration
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e la Camera Bulgaro Francese
di Commercio e Industria, in collaborazione con l’Opera e Balletto di Sofia,
con il patrocinio della Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea,
del Sindaco di Sofia, dell’Ambasciatore d’Italia a Sofia e dell’Ambasciatore di
Francia in Bulgaria, unitamente all’Istituto Italiano di Cultura di Sofia e
l’Institut Francais de Bulgarie, organizzano il MASTERPIECE OF WORLD
OPERA in occasione delle celebrazioni del Natale il prossimo 1 Dicembre
2014 presso l’ Opera e Balletto di Sofia. Masterpiece of World Opera vuole
essere la prosecuzione dei grandi eventi culturali ed artistici realizzati dalla
Camera di Commercio Italiana in Bulgaria negli anni 2003, 2005 e 2009, e
che, oltre a rappresentare un’esibizione musicale e teatrale, si sono rivelati
essere, nel corso degli anni, anche un’occasione per evidenziare la presenza
della comunità italiana in Bulgaria. Un vasto repertorio della migliore opera
lirica italiana e francese verrà offerto all’intero parterre. Un noto gruppo di
sei solisti bulgari di fama internazionale, accompagnati dall’Orchestra
dell’Opera di Sofia e diretti dal Maestro Luciano Di Martino eseguirà i brani
in programma.
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