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LOMBARDIA SOLIDALE CON I PAKISTANI 
Una parte del ricavato del pranzo di beneficenza che sarà presieduto do-
podomani, nei saloni del Castello di San Gaudenzio (Cervesina, PV), 
dal Presidente dell’Associazione Internazionale Regina Elena, S.A.R. il 
Principe Sergio di Jugoslavia, sarà devoluto alla sottoscrizione promos-
sa dal C.M.I. a favore delle popolazioni pakistane colpite dal terremoto. 
Durante la serata verrà presentato il libro “Scacco al Re”, di Michela 
Mastrodonato (Argo Editore).  
Dopo la partenza da Civitavecchia di 136 veicoli e mezzi speciali della 
la task force dell'esercito italiano a favore delle popolazioni pakistane 
colpite dal terremoto, da lunedì 14 novembre partiranno con voli milita-
ri 250 uomini della brigata Genio, al comando del Ten.Col. Giulio Biot.   

BULGARIA 
Il governo di Sergei Dmitrievic Stanishev (BSP, Partito Socialista), ha 
avuto un'ampia fiducia del Parlamento (71,3%: 169 voti a favore su 237 
presenti). L'esecutivo comprende 9 BSP, 3 DPS e 5 esponenti del 
NDSV di Simeone II, tra cui il Vice-premier e Ministro dell'Educazione 
Daniel Vulchev, il Ministro per l'integrazione europea Meglena Koune-
va, il Ministro della Difesa Vesselin Bliznakov, il Ministro della Giusti-
zia Georgi Petkanov e il Ministro per l'Amministrazione pubblica Niko-
lai Vassilev. Ne fanno parte anche due Ministri del governo socialista 
catastroficamente caduto nel 1997 in seguito a proteste di piazza: Ru-
men Ovcarov (economia ed energia) ed Emilia Maslarova (lavoro e po-
litiche sociali). A tre Ministri del governo di Simeone II viene nuova-
mente assegnato un ministero: la giustizia a Georgi Petkanov, l'ammini-
strazione statale a Nikolaj Vasilev (Ministro dei trasporti e prima ancora 
dell'economia). Vengono confermati il Ministro per le questioni europe-
e, Miglena Kuneva, nonché il Segretario Generale del Ministero degli 
Interni, Gen. Bojko Borisov. Confermati anche i ministeri precedenti al 
DPS: agricoltura, ambiente e protezione civile ad Emel Etem che diven-
ta anche Vicepremier in un dicastero di particolare importanza. 

 

MONARCHICI VINCENTI A BOLZANO 
Nelle elezioni comunali di domenica scorsa, la vittoria della coalizione 
tra S.V.P. e Centro-Sinistra ha potuto contare sull’apporto di voti del 
Delegato Provinciale dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle 
Reali Tombe del Pantheon, nonché Vice Segretario Nazionale della De-
mocrazia Cristiana (quella di Sandri).  
Il Rag. Massimiliano Agostini Novello ha infatti ottenuto undici prefe-
renze, presentandosi alla tornata elettorale affermando: "Seguo da tanti 
anni la politica della nostra Provincia, essendo stato dieci anni Consi-
gliere Comunale e anche Assessore al Bilancio ed allo Sport del Comu-
ne di Merano, ed è con piacere ed impegno che desidero mettere l'espe-
rienza maturata al servizio della Città di Bolzano".  
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