PRIMO PIANO
Isis: operazione su larga scala dei servizi di sicurezza, arrestati
fiancheggiatori islamisti nel sud del paese
Oltre 300 uomini dei servizi speciali e della polizia bulgara hanno bloccato il
quartiere rom nella città di Pazargik, nell'ambito di un'operazione su larga
scala contro presunti attivisti dell'Isis. Nella moschea Abu Bekir è stato
arrestato Ahmed Mussa Ahmed, già condannato a quattro anni di prigione
per propaganda di islamismo radicale, ma ancora in libertà in attesa della
sentenza definitiva della Corte d'appello. Ahmed Mussa Ahmed è ora
indiziato per un video diffuso su internet nel quale applaude alcuni ragazzi
musulmani che giocano nel giardino della moschea Abu Bekir con sciabole di
plastica simulando le decapitazioni di prigionieri cristiani. Nel corso
dell'operazione ci sono stati diversi arresti, anche di donne. Secondo il
quotidiano locale Maritsa, a Pazargik vi sarebbero una trentina di cellule
dormienti dell'Isis. L'operazione antiterrorismo alla ricerca di estremisti
islamici è stata poi estesa ad altre città del sud della Bulgaria, in particolare
Plovdiv, Smolian, Haskovo, Assenovgrad. Secondo fonti della Procura a
Sofia, sono stati effettuati numerosi arresti, compresi alcuni imam locali.
L'azione della polizia si è concentrata nei quartieri rom e in quelli a
maggioranza musulmana, dove sono particolarmente attive comunità
islamiche radicali, sospettate di appoggiare lo Stato islamico e di reclutare
combattenti intenzionati ad affiancare i gruppi jihadisti in Siria e Iraq.
POLITICA
Possibile crisi di governo, il premier Borissov non cederà
all’ultimatum del Fronte Patriottico
Il primo ministro, Boyko Borissov, non annullerà la nomina del viceministro
della Difesa, Orhan Ismailov, nonostante l’ultimatum imposto dal Fronte
Patriottico che ha minacciato di ritirare il sostegno al governo di coalizione.
In un'intervista al quotidiano Pressa Borissov ha detto che non ha intenzione
di cedere alle pressioni del Fronte, alleanza di due partiti della destra
nazionalista, e non consentirà a nessuno di minacciare la convivenza etnica
nel paese balcanico. Per Borissov, infatti, l’unica cosa peggiore della
mancanza di un governo è un conflitto etnico. Nei giorni scorsi il Fronte
Patriottico della Bulgaria, alleanza di forze della destra nazionalista, non è
contro Orhan Ismailov ma contro la nomina di persone provenienti da un
partito pro-turco; lo ha detto Valeri Simeonov, copresidente della coalizione
del Fronte patriottico, in seguito alla nomina di Ismailov come viceministro.
“Non siamo d'accordo con la scelta di soggetti politici il cui partito è
assolutamente correlato per non dire dipendente dal presidente turco Recep
Tayyip Erdogan”, ha aggiunto Simeonov. Ismailov fa parte del partito proturco Libertà e Dignità, uno degli schieramenti che compongono il Blocco
Riformista.
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SINDACATI
Knsb chiede di non modificare l’età pensionabile e aumentare i
salari
La Confederazione dei sindacati indipendenti in Bulgaria (Knsb) ha chiesto di
lasciare invariata l’età pensionabile nel 2015. È quanto dichiarato dal
presidente del Knsb, Plamen Dimitrov, che si è detto pronto a organizzare
delle proteste nel caso in cui il governo decida di cambiare i criteri di
pensionamento nell’anno prossimo. Dimitrov ha spiegato che il governo ha
iniziato a lavorare con le parti sociali sulle modifiche di legge volte a
stabilizzare il sistema e raggiungere un tasso di rendita del 65 per cento
dello stipendio al momento del pensionamento. Dimitrov ha suggerito che il
governo adotti misure urgenti per favorire i consumi e aumentare i redditi.
Il leader del Knsb ha osservato che il salario minimo mensile dovrebbe
aumentare a 400 lev a partire dal 2015 e che dovrebbe essere introdotto un
aumento graduale del salario medio mensile di almeno il 10 per cento
l'anno, aggiungendo che la proposta sarà discussa con i datori di lavoro.
NEWS DAI PARTNER
In Bulgaria la Riunione degli Stati Generali di fisica nucleare MAGIC
Un importante evento di fisica nucleare a livello mondiale si tiene a Sofia dal
24 al 28 novembre 2014 presso l’Accademia delle Scienze. Si tratta della
Riunione generale di MAGIC (Major Atmosphere Gamma-Ray Imaging
Cherenkov) dove si prevede la partecipazione di circa 100 scienziati, di cui
una ventina sono giovani ricercatori italiani.
L’evento, a porte chiuse, è organizzato dal gruppo di scienziati dell’Istituto
di Ricerca Nucleare ed Energia Nucleare (INRNE) dell’Accademia Bulgara
delle Scienze in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Sofia.
MAGIC è uno dei più grandi esperimenti astrofisici del mondo ed è situato
in Spagna a 2200 metri di altitudine. Ne fanno parte 170 scienziati da 10
Paesi: Bulgaria, Germania, Spagna, Italia, India, Polonia, Croazia, Finlandia,
Svizzera e Giappone.
Istituto Italiano di Cultura di Sofia
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