UE, PRESIDENZA ITALIA
Ambasciatore Marco Conticelli: Sofia è pronta per l’ingresso nella
zona Schengen
In occasione dell'avvio ieri del semestre di presidenza italiana della Ue,
l'ambasciatore d'Italia in Bulgaria, Marco Conticelli, ha illustrato a Sofia le
priorità del semestre nell'ambito della conferenza 'EU during the italian
Presidency and where Bulgaria stands', organizzata da PanEuropa Bulgaria e
da Atlantic Club of Bulgaria. Per quanto riguarda la Bulgaria, il diplomatico
ha dichiarato che l'Italia è pronta a reinserire nell'ordine del giorno
l'ingresso del paese nell'area Schengen. A suo dire Sofia, e anche Bucarest,
soddisfano tutti i requisiti necessari per entrare nella zona di libera
circolazione, ma per questo "è necessaria l'unanimità di tutti i paesi Ue". "È
necessario raggiungere una soluzione accettabile per tutti", ha aggiunto
l'ambasciatore. In riferimento al progetto del gasdotto South Stream, del
quale fa parte anche la Bulgaria, Conticelli ha ribadito che l'Italia continua a
sostenerlo ma che "per la sua realizzazione è necessario osservare le regole
comunitarie".
CRISI BANCARIA
Migliora la situazione dopo la corsa agli sportelli bancari
Grazie all’intervento del governo la paura di una crisi bancaria per i cittadini
e i risparmiatori bulgari sembra archiviata. Lunedì mattina i risparmiatori
avevano preso d’assalto gli sportelli della First Investment bank (Fib), la
terza banca nel paese, per ritirare in tutta fretta i risparmi. La paura era che
potesse scatenarsi un nuova crisi come quella del 1996/97, quando fallirono
ben 14 istituti. La Banca centrale bulgara (Bnb) ha denunciato tentativi di
destabilizzare il sistema con la divulgazione, via internet e sms anonimi, di
notizie secondo le quali la FIB verserebbe in gravi difficoltà finanziarie. Una
settimana fa, una situazione analoga, si era registrata con un’altra banca, la
Corporate commercial bank. Alla fine la Commissione europea ha approvato
la richiesta della Bulgaria per un’estensione di una nuova linea di credito,
pari a 3,3 miliardi di lev (1,7 miliardi di euro), per aiutare le banche del
paese, a superare l’attacco speculativo. Le autorità hanno già indagato sette
persone per aggiotaggio. Ma se alcuni istituti hanno problemi per altri tra cui
UniCredit nascono occasioni. In Bulgaria, la banca italiana UniCredit «è
messa particolarmente bene. Siamo lunghissimi di capitale. La nostra banca
va bene e macina utili». Lo ha detto lunedì 30 giugno Paolo Fiorentino, vicedirettore generale di UniCredit, commentando gli sviluppi in Bulgaria dove,
di recente, problemi di liquidità nella CorpBank hanno costretto la Banca
centrale ad assumere il controllo dell’istituto, messo in difficoltà da una
corsa agli sportelli dei risparmiatori. UniCredit controlla il primo istituto del
Paese. In Bulgaria, ha spiegato Fiorentino, «c’è stato un problema specifico
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di una banca e lì c’è stato un po’ di panico» ma noi «prendiamo quote di
mercato, abbiamo una banca solida e un capitale elevato. È un mercato al
quale guardiamo con grande fiducia». Fonte: Il Sole 24 ore
POLITICA
Sabato 5 luglio: Congresso nazionale del Partito socialista
Si terrà sabato prossimo, 5 luglio, il congresso nazionale del Partito
socialista bulgaro (Bsp). Lo ha annunciato il presidente del partito, Sergey
Stanishev, secondo il quale durante il congresso si parlerà della situazione
politica nel paese. La riunione sarà l’occasione, ha spiegato Stanishev, per
effettuare una valutazione alla partecipazione del Bsp nel governo ma anche
sul mandato dello stesso presidente del Bsp. I media bulgari, nei giorni
scorsi, hanno indicato Dragomir Stoynev, Anghel Naydenov e Mihail Mikov
come possibili successori di Stanishev alla guida del Partito socialista.
VISITA
Il ministro degli Esteri russo Lavrov in visita a Sofia il 7 luglio
prossimo
Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si recherà in visita in Bulgaria il
7 luglio prossimo. È quanto riferisce il quotidiano Standart, secondo cui
Lavrov incontrerà sicuramente l’omologo Kristian Vighenin e il premier
Plamen Oresharski. La visita di Lavrov si svolgerà in occasione del 135mo
anniversario delle relazioni diplomatiche fra Bulgaria e Russia. Da settimane
circolano delle indiscrezioni su un rinvio della visita di Lavrov, eppure le
fonti di Standart hanno confermato che la visita avrà luogo e che il
ministero degli Esteri bulgaro la sta organizzando nei dettagli. Il programma
di Lavrov è molto denso a causa della situazione in Ucraina.
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