IL DOPO ELEZIONI
Mihail Mikov: siamo pronti a partecipare a un nuovo round di
colloqui col Gerb
Se il Partito Socialista Bulgaro (BSB) riceverà l’invito a partecipare a un
secondo round di consultazioni sulla formazione del nuovo governo vi
parteciperà. Lo ha annunciato il presidente del BSB, Mihail Mikov, il quale ha
voluto ricordare che il suo partito ha un atteggiamento molto responsabile e
che continuerà a difendere le posizioni per le quali ha ricevuto il sostegno
degli elettori: una maggiore fiscalità, più equa ripartizione del carico fiscale,
tassazione delle famiglie in base al reddito, industrializzazione e lo sviluppo
dell'industria bulgara potenziata con l'adozione di interventi statali,
realizzazione di importanti progetti energetici. In particolare, su quest’ultimo
punto Mikov ha ribadito che il BSP insisterà sull’importanza di realizzare il
gasdotto South Stream e la centrale nucleare di Belene.
IL CASO CORPBANK
Banca europea: Bulgaria consenta l’accesso ai depositi in CorpBank
La Bulgaria dovrebbe consentire l'accesso immediato ai correntisti che
hanno depositato i loro risparmi in Corporate Commercial Bank (CorpBank).
È quanto riferito dall’Autorità Bancaria Europea (ABE), secondo la quale il
mancato accesso ai depositi imposto dalla Banca Nazionale Bulgara (BNB) e
dal Fondo di Assicurazione dei Depositi (DIF) viola le normative europee.
“La Bulgaria deve rimuovere completamente le restrizioni e garantire ai
correntisti l'accesso al loro denaro presente in CorpBank e nella sua
controllata Commercial Bank Victoria”, si legge in una raccomandazione
dell’Autorità Bancaria Europea. Secondo la legislazione corrente, sancita
dalla Direttiva per la garanzia dei depositi, i correntisti devono essere
compensati per una cifra massimale di 100 mila euro dei loro asset entro 25
giorni lavorativi dalla data in cui il loro conto corrente è stato congelato.
Il Fondo statale dell’Oman è pronto a ristrutturare la CorpBank
Fondo statale del sultanato dell’Oman, azionista di minoranza della
CorpBank, ha espresso il proprio interesse a ristrutturare l’istituto di credito
ma senza l’aiuto del principale azionista, la compagnia Bromak, di proprietà
di Tsvetan Vassilev. Il Fondo omanita si appoggerà alle società di
consulenza con sede a Vienna Epic e Gemcorp per procedere alla
ristrutturazione. Il ministero delle Finanze ha confermato di aver ricevuto la
proposta che è stata inviata anche alla Banca Nazionale Bulgara (BNB),
nonché al primo ministro ad interim Gheorghi Bliznashki. Lo scorso giugno
la BNB ha posto Corpbank, quarto istituto di credito bulgaro, sotto
amministrazione controllata a causa del rischi di insolvenza riscontrato in
seguito a un grave ammanco di liquidità. Successivamente è stata posta
sotto sorveglianza anche la controllata di CorpBank, Victoria Commercial
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Bank. L’azionista maggioritario della CorpBank, Tsvetan Vassilev, rifugiatosi
in Serbia, è ricercato dalle autorità bulgare con l’accusa di tentativo di
bancarotta fraudolenta e abuso di potere.
TRASPORTI
Si prospetta la costruzione di due nuovi ponti sul Danubio tra
Bulgaria e Romania
Bulgaria e Romania firmeranno un memorandum d’intesa per avviare gli
studi di fattibilità per la costruzione di due nuovi ponti sul Danubio, ha
annunciato il ministro dei trasporti bulgaro, Nikolina Anghelkova. I due ponti
collegheranno la località bulgara di Nikopol con la romena Turnu Magurele, e
Silistra con Calarasi. Il finanziamento sarà concesso nel quadro di
cooperazione transfrontaliera Bulgaria - Romania 2014-2020. La
partecipazione congiunta sarà presentata il prossimo anno e,
successivamente, inizierà la preparazione tecnica generale. Per quanto
riguarda l'ampliamento del primo ponte sul Danubio, che collega Russe a
Giurgiu, la ristrutturazione della struttura sarà inclusa nel Programma
Operativo dei Trasporti 2014-2020, in quanto si tratta di un corridoio
europeo e quindi potranno essere utilizzati i fondi comunitari.
GIUSTIZIA
No all’estradizione in Russia dell’oppositore Koblyakov
Il tribunale di Sofia ha respinto la richiesta di Mosca di estradare Nikolay
Koblyakov, cittadino russo e francese, arrestato il 29 luglio all'aeroporto di
Sofia in base ad un mandato di cattura dell'Interpol su richiesta della
Russia. Koblyakov, che da alcuni anni vive in Francia, è uno dei fondatori
dell'associazione 'Russia - libertà' che ha organizato numerose
manifestazioni in Francia contro Vladimir Putin, ed è anche imprenditore
edile nella Federazione Russa. Secondo i giudici bulgari, non vi sono
garanzie che, una volta estradato, nei confronti di Koblyakov vengano
rispettate le regole della Convenzione di Vienna sui diritti umani.
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