DIFESA
Il Governo esaminerà domani il rapporto Outlook 2020
La nuova bozza del rapporto “Outlook 2020: la Bulgaria e la NATO nella
difesa europea” sarà presentata al prossimo Consiglio dei Ministri di
mercoledì 3 settembre e non ieri come inizialmente previsto. Stando a
quanto riferisce l’emittente televisiva “bTv”, il termine “guerra ibrida” –
ritenuto da molti controverso – resterà invariato, anche se non avrà
riferimenti espliciti a conflitti in corso. Il documento, inoltre, conterrà il
preciso impegno ad aumentare la spesa statale per la difesa all’1,5 per
cento del bilancio e a stanziare il 15 per cento del budget militare per gli
investimenti nella modernizzazione delle forze armate. Il Governo ad interim
ha deciso che la posizione ufficiale della Bulgaria sulla crisi in Ucraina verrà
espressa durante il vertice della NATO, che si terrà in Galles. Il Premier ad
interim, Gheorghi Bliznashki, aveva rinviato il documento al ministero per
apportarvi le dovute modifiche, insistendo sul fatto che il testo del rapporto
non deve descrivere le politiche della Russia in Ucraina come una “minaccia
alla sicurezza della Bulgaria”. Secondo Bliznashki la relazione dovrebbe
mostrare un atteggiamento più equilibrato e moderato. L’Outlook 2020 è
stato pubblicato sul sito web del Ministero della Difesa bulgaro la scorsa
settimana ma è stato rimosso poche ore dopo. Il Presidente della
Repubblica, Rossen Plevneliev, aveva difeso il documento sostenendo che
riflette la posizione della NATO riguardo la crisi fra Russia e Ucraina.
SCANDALO CORPBANK
Bnb: Gli azionisti di CorpBank non hanno presentato piani di
salvataggio
I due principali azionisti di Corporate commercial bank (CorpBank), il quarto
istituto di credito bulgaro, non sono riusciti a presentare proposte concrete
per il salvataggio della banca. È quanto riferito dalla Banca nazionale
bulgara (Bnb) secondo cui il termine ultimo per la presentazione dei piani di
salvataggio era il 31 agosto. Il presidente della commissione di vigilanza di
CorpBank, Tsvetan Vassilev, aveva annunciato lo scorso 25 agosto che
presto sarebbe stato presentato un piano di ristrutturazione della banca con
la collaborazione del secondo principale azionista, il Fondo statale
dell’Oman, e alcuni altri potenziali investitori. Nel mese di giugno, la Bnb
aveva posto Corpbank sotto sorveglianza speciale per il rischio di insolvenza
riscontrato a causa di un grave ammanco nei depositi e aveva nominato
degli amministratori pubblici. La compagnia Bromak, di proprietà di
Vassilev, detiene il 50,66 per cento del controllo di CorpBank, mentre il
Fondo sovrano dell’Oman ne possiede il 30,35 per cento. Stando all’ultimo
rapporto finanziario della Banca, presentato a giugno, l’istituto di credito
russo Vtb ne controlla il 9,07 per cento. Mentre i depositi restano congelati,
la banca centrale ha concesso a CorpBank di riprendere alcune attività per
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rimborsare i crediti di alcuni correntisti. Vassilev è intanto indagato per
appropriazione indebita, e non è noto dove si trovi al momento. Su di lui
pende un mandato di cattura dell’Interpol.
ENERGIA
La produzione locale copre meno del 5 per cento del fabbisogno di
gas
Meno del 5 per cento del fabbisogno di gas naturale della Bulgaria viene
coperto dalla produzione locale. È quanto emerge dai dati pubblicati dalla
compagnia statale del gas Bulgargaz relativi al primo semestre del 2014.
Bulgargaz informa che l'offerta locale è stata pari a soli 64 milioni di metri
cubi nei primi sei mesi dell'anno, in calo di circa un terzo se paragonata al
livello del primo semestre del 2013. L'importazione di gas russo si attesta a
una quota dell’88,2 per cento. Sebbene la quota delle importazioni di gas
dalla Russia si sia ridotta, le quantità di gas erogato è aumentata del 3 per
cento e ammonta a 1.228 milioni di metri cubi nel primo semestre del 2014.
Siglato un accordo tra Cez e l’autorità energetica nazionale per la
centrale termoelettrica di Varna
La compagnia di distribuzione dell’energia elettrica nella Bulgaria
Occidentale, Cez, e la Bulgarian Energy Holding (Beh) hanno firmato un
memorandum di cooperazione per la ricerca di una soluzione tecnologica ed
economica che estenderà la vita della centrale termoelettrica di Varna, la
seconda più grande del paese e dell’intera area balcanica. È quanto reso
noto in un comunicato della Cez Bulgaria, secondo cui l’accordo prevede la
creazione di un gruppo di lavoro che sarà operativo fino al 31 ottobre 2014.
“Faremo del nostro meglio per continuare lo sfruttamento della centrale di
Varna”, ha detto Petr Dokladal, presidente del consiglio di amministrazione
di Cez Bulgaria.
CULTURA
Grande successo di Andrea Bocelli a Sofia
I media bulgari riservano ampio spazio al concerto di domenica scorsa a
Sofia del grande tenore italiano Andrea Bocelli. “Circa 18 mila appassionati
hanno vissuto una notte magica sotto le stelle insieme a Bocelli nel
Bulgarian Army Stadium”, titola l’agenzia Bta. La serata è iniziata con una
breve presentazione sullo schermo dei progetti della fondazione di Andrea
Bocelli. Poi sul palcoscenico sono apparsi i 130 musicisti dell’orchestra e il
coro della Classik FM Radio sotto la bacchetta del maestro Marcello Rota. Il
pubblico ha accolto con applausi scroscianti Bocelli, il quale nella prima
parte del concerto si è esibito in alcuni dei brani più famosi del suo
repertorio, tratti da Il Trovatore, la Traviata e Rigoletto di Verdi. Nella
seconda parte dello spettacolo Andrea Bocelli ha presentato alcuni brani dei
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suoi album Incanto, Sentimento, Passione e Vivere. Tra le esibizioni più
acclamate della serata è stato il ‘duetto’ con la voce di Edit Piaf estratta
dalla sua La vie en rose. Un’altra canzone da non dimenticare è stata il
Canto della terra, eseguita in duetto con la cantante Ilaria della Bidia. Nella
serata si sono esibiti anche il soprano Alessandra Marianelli e il musicista
Mario Stefano Pietrodarchi. Così nel corso di due ore Andrea Bocelli ha
dimostrato come uno stadio di calcio si può trasformare in un posto per
musica di qualità per un pubblico scelto.
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