CRISI BANCARIA
Ue autorizza Sofia a intervenire per la liquidità delle banche
Le autorità di Sofia hanno ricevuto l'autorizzazione di Bruxelles a contribuire
per la liquidità delle banche in Bulgaria aprendo una linea di credito per 3,3
miliardi di lev. Lo ha reso noto l'ufficio della Commissione europea a Sofia.
Nel comunicato si afferma che il sistema bancario in Bulgaria "è ben
capitalizzato e dispone di alti livelli di liquidità" rispetto ai sistemi bancari di
altri Paesi Ue. Alla linea di credito si è ricorso per non permettere la
destabilizzazione del sistema bancario in Bulgaria dopo che nei giorni scorsi
sono stati diffusi messaggi anonimi via internet e sms, secondo i quali la
terza banca per grandezza in Bulgaria, la First Investment bank (Fib),
verserebbe in gravi difficoltà. Tali notizie hanno provocato il panico tra i
bulgari che hanno assaltato le filiali della Fib per ritirare i propri depositi.
Una settimana fa una situazione analoga si era registrata con un'altra
banca, la Corporate commercial bank. Dopo che la Banca centrale bulgara
(Bnb) si è appellata alle autorità competenti chiedendo l'adozione di "tutte
le misure necessarie nei confronti dei divulgatori anonimi di queste
speculazioni e voci malintenzionate", il Servizio per la sicurezza nazionale ha
già effettuato sei arresti.
CRISI POLITICA
Ivan Nachev: Nessuno dei partiti è pronto per le elezioni anticipate
Le consultazioni politiche negli ultimi dieci giorni in Bulgaria mostrano che
nessuno dei partiti politici è pronto per le elezioni anticipate del 5 ottobre
prossimo. Lo ha dichiarato il politologo Ivan Nachev secondo cui “nessuno
dei partiti riuscirà a conquistare la maggioranza nel prossimo parlamento”.
A suo dire, “per ora non si potrebbe aspettare altro che un nuovo governo di
coalizione nel prossimo parlamento”. Nachev, inoltre, sostiene che non sono
da escludere “nuove proteste, dato che la società bulgara è diventata più
sensibile”.
CLANDESTINI
Anghel Naydenov: La recinzione al confine con Turchia sarà pronta
fra pochi giorni
La recinzione al confine della Bulgaria con la Turchia lunga trenta chilometri
sarà pronta entro pochi giorni: è quanto dichiarato dal ministro della Difesa,
Anghel Naydenov. “Non c’è altra struttura, diversa dall’Esercito bulgaro, in
grado di costruire la recinzione di difesa in quattro mesi, due dei quali sono
stati contraddistinti da incessanti piogge”, ha detto Naydenov. “Mancano
pochi giorni al completamento della recinzione”, ha affermato il ministro. I
lavori di costruzione della recinzione al confine fra Bulgaria e Turchia sono
iniziate lo scorso anno nell’ambito degli sforzi del governo di Sofia per
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contrastare l’afflusso di immigranti clandestini provenienti prevalentemente
dalla Siria. Secondo il quotidiano Trud, sinora l’esercito bulgaro ha speso un
milione di lev per la costruzione della recinzione.
VISITA
Incontro a Sofia del direttore generale dell’Aiea
Il ministro degli Esteri, Kristian Vighenin, ha incontrato il direttore generale
dell’Agenzia internazionale dell'energia atomica (Aiea), Yukiya Amano, che
si trova in visita a Sofia. Si tratta della prima visita di un direttore dell’Aiea
in Bulgaria negli ultimi 14 anni, secondo quanto riferisce l’ufficio stampa del
ministero degli Esteri. Vighenin e Amano hanno discusso degli impegni
assunti da Aiea e Iran sul programma nucleare di Teheran. Anche gli
esperimenti nucleari della Corea del Nord sono stati all’ordine del giorno dei
colloqui. Il direttore generale ha incontrato anche il ministro dell'Economia e
dell’Energia, Dragomir Stoynev. Amano ha anche visitato la centrale
nucleare di Kozloduy, l’unica attiva in Bulgaria.
MEDIA
La situazione dei media rimane sotto la lente dell’Ue
La situazione dei media in Bulgaria rimane una questione al centro
dell’attenzione della Commissione europea: lo ha riferito a Bruxelles il
commissario per l’Agenda digitale, Neelie Kroes. “È necessario avere una
maggiore diversità nei media in Bulgaria”, ha affermato la vicepresidente
dell’esecutivo comunitario.
PROACTIVE_CHANGE - Promoting Restructuring Opportunities for
an Active Change
Si terrà nella capitale bulgara il 9 e 10 luglio il quarto incontro del ciclo
seminariale nell’ambito del Progetto “Proactive Change - Promoting
Restructuring
Opportunities
for
an
Active
Change”
(www.promotingproactivechange.com), organizzato dalla Camera di
Commercio Italiana in Bulgaria attraverso il suo Dipartimento “Cooperazione
Internazionale – Osservatorio Fondi Strutturali e Programmi Comunitari”.
L’appuntamento in Bulgaria, della durata di due giorni, riunirà tutti i partner
di progetto attorno ad una tavola rotonda per discutere circa le buone
pratiche proattive contro la crisi adottate in Bulgaria.
Attraverso una serie d’incontri tecnici e missioni operative nei diversi Paesi
coinvolti nella rete europea, il progetto vuole promuovere lo scambio di
informazioni ed esperienze e sviluppare le capacità di anticipare momenti di
ristrutturazione del sistema socio-economico attraverso la condivisione dei
migliori modelli di buone pratiche in Europa.
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“PROACTIVE_CHANGE - Promoting Restructuring Opportunities for an
Active Change”, finanziato dal Programma Europeo PROGRESS all’interno
della call for proposal “Mutual learning in the field of skills and employment,
EU Sector Skills Councils, Restructuring”, vede come Lead Partner la
Confindustria Umbria (Italia) ed altri 5 partners provenienti dai seguenti
Paesi dell’Unione Europea: Germania (Camera di Commercio Italiana per la
Germania), Romania (Confindustria Romania), Italia (Umbria Export),
Spagna (Ajuntament de Viladecans) e Bulgaria con la Camera di Commercio
Italiana in Bulgaria.
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