BANCAROTTA
Il caso Ccb: confermato lo stato di fermo per due dei quattro
accusati
Il tribunale di Sofia ha confermato lo stato di fermo per due delle quattro
persone arrestate nel caso della Corporate Commercial Bank (Ccb), quarto
istituto di credito della Bulgaria. Margarita Petrova e Borislava TenevaKyuchukova, quindi, resteranno in stato di fermo, mentre per Maria Dimova
sono stati disposti gli arresti domiciliari per questioni di salute. Il quarto
individuo coinvolto nel caso, Orlin Russev, direttore esecutivo della banca, è
stato rilasciato in seguito al pagamento di una cauzione di 10 mila lev.
Secondo l’accusa sarebbero stati Margarita Petrova e Orlin Russev a
sottrarre dei fondi alla banca, con la complicità della Dimova e della TenevaKyuchukova, su ordine di Tsvetan Vassilev, il principale azionista della
banca. Il buco riscontrato dalla Banca nazionale bulgara ammonta a 3,5
miliardi di lev. La licenza di CorpBank è stata revocata e la Banca è sotto
amministrazione controllata per mancanza di liquidità. La stampa di Sofia ha
riferito nuovi sviluppi sul caso della Ccb: Tsvetan Vassilev, ora latitante,
avrebbe prelevato 206 milioni di lev in contanti poco prima che la Banca
centrale ponesse la Ccb sotto tutela per mancanza di liquidità.
ENERGIA
Plamen Oresharski: la realizzazione del gasdotto South Stream non
dipende esclusivamente da noi
Il gasdotto South Stream non è un progetto bulgaro e la sua realizzazione
non dipende dalla Bulgaria. È quanto scritto dal premier, Plamen Oresharski,
sul suo profilo Facebook. Il capo del governo ha ricordato che le autorità di
Sofia hanno ricevuto delle “osservazioni” dalla Commissione Europea che lo
hanno convinto a bloccare tutte le attività, in particolare quelle relative alla
stipula dei nuovi accordi, sino a che i problemi con Bruxelles non saranno
risolti. "Cercheremo di convincere la Commissione che abbiamo agito nel
modo giusto: abbiamo abbastanza argomenti per raggiungere questo
obiettivo”, ha scritto Oresharski.
EUROSTAT
A maggio aumento della produzione industriale in Romania, calo in
Bulgaria e Slovenia
A maggio su base mensile la produzione industriale ha fatto registrare un
aumento del 2,6 per cento in Romania (il più sensibile dell’Ue), mentre in
Bulgaria si è rilevato un calo dello 0,7 per cento e in Slovenia dello 0,2 per
cento. In Grecia e in Croazia non è stata registrata nessuna variazione. È
quanto emerge dai dati pubblicati dall’Eurostat che in media ha rilevato una
diminuzione dell’1,1 per cento sia nell’intera Ue sia nell’eurozona. Rispetto
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al maggio del 2013 si sono registrati degli aumenti del 15 per cento in
Romania, del 4,9 per cento in Bulgaria, del 3,7 per cento in Slovenia,
dell’1,7 per cento in Grecia e dell’1,3 per cento in Croazia. Nell’intera Ue
l’incremento è stato dell’1,1 per cento e nell’eurozona dello 0,5 per cento.
BALCANI
Martin Schulz: Ue metta a disposizione i fondi necessari per aiutare
le regioni colpite dalle alluvioni
Negli ultimi mesi molti paesi europei sono stati colpiti da forti inondazioni
che hanno causato enormi danni e decine di vittime: prima a maggio in
Bosnia-Erzegovina, Serbia e Croazia, poi più di recente in Bulgaria. L’Unione
Europea “deve mettere a disposizione i fondi necessari” per aiutare queste
regioni e per far ripartire le economie. È quanto ha affermato il Presidente
del Parlamento Europeo, Martin Schulz, aprendo la seconda sessione
plenaria della legislatura a Strasburgo. Schulz ha posto l’accento in
particolare sull’alluvione che ha colpito i Balcani occidentali.
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