IL CASO CORPBANK
Vassilev potrebbe chiedere procedura completa di estradizione
L’azionista di maggioranza dell’istituto di credito Corporate commercial bank
(CorpBank), Tsvetan Vassilev, intende chiedere una procedura completa di
estradizione dalla Serbia in Bulgaria. Lo riferisce l’emittente televisiva Bnt,
la quale ricorda che l’imprenditore si è consegnato alle autorità serbe lo
scorso 16 settembre, dopo che è stato spiccato un mandato di cattura
internazionale dall’Interpol. Da Belgrado Vassilev fa sapere che l’indagine in
Bulgaria nei suoi confronti è dettata “da motivazioni politiche” e che
rientrerà in Bulgaria solo quando si sentirà al sicuro. Secondo Bnt, inoltre, il
banchiere starebbe valutando la possibilità di chiedere asilo politico in
Serbia. La procura di Sofia sta preparando la documentazione per chiedere
alla Serbia l'estradizione di Tsvetan Vassilev, ricercato con l'accusa di abuso
di potere e malversazione che hanno portato la CorpBank, nella quale è
azionista principale, sull'orlo della bancarotta nel giugno scorso.
ECONOMIA
Bers riduce le previsioni di crescita all'1,5 per cento per il 2014
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha abbassato la
sua previsione di crescita della Bulgaria per il 2014 all’1,5 per cento. Nel
mese di maggio, la Bers aveva previsto un tasso di crescita del Pil dell’1,9
per cento per la Bulgaria per il 2014. La Bers ha inoltre previsto una crescita
economica del 2 per cento nel 2015. Nella relazione gli esperti spiegano che
le previsioni per l’anno corrente sono state riviste al ribasso principalmente
a causa dell’instabilità politica e dei disordini del settore bancario.
L’istituzione finanziaria, tuttavia, ha detto di aver valutato positivamente la
tempestiva risposta delle autorità bulgare alle turbolenze bancarie,
compreso l'annuncio della volontà del paese di optare per un Meccanismo
unico di vigilanza in ambito europeo.
DIFESA
Aperto a Sofia il Centro di gestione e risposta alle crisi della Nato
È stato ufficialmente inaugurato a Sofia il Centro di gestione e risposta alle
crisi della Nato. Alla cerimonia hanno presenziato il Presidente della
Repubblica, Rossen Plevneliev, e il Ministro della Difesa ad interim, Velizar
Shalamanov. Il Ministro Shalamanov ha detto che l'esperienza acquisita
consentirà a questo centro di essere un serio strumento per il miglioramento
della cooperazione tra NATO e l’Unione Europea. “La questione non è di
attualità solo a causa di quanto accaduto negli ultimi mesi ma l'iniziativa per
una migliore cooperazione tra i rami civile e militare è di attualità dal 1999”,
ha detto Shalamanov.
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Inaugurata a Sofia una mostra di disegni di Michelangelo
La mostra “Disegni di Michelangelo dalla casa Buonarroti di Firenze” è stata
inaugurata ieri sera nella Galleria nazionale dell'arte di Sofia. Per la prima
volta in Bulgaria arrivano quattro disegni originali del grande Maestro del
Rinascimento italiano, facenti parte della collezione della Casa Buonarroti,
per commemorare i 450 anni dalla sua morte. L'esposizione, corredata da
un elegante catalogo e da alcuni video sulla vita e l'opera di Michelangelo,
sarà aperta al pubblico fino al 15 dicembre prossimo. L'evento è frutto della
proficua collaborazione tra l'Istituto italiano di cultura di Sofia e il Museo
nazionale delle arti di Sofia, e gode del patrocinio dell'Ambasciata d'Italia in
Bulgaria.
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