IL DOPO ELEZIONI
Colloquio a sorpresa fra GERB e Blocco Riformista, passi avanti
verso coalizione di governo
In un incontro non annunciato, il partito conservatore GERB e il Blocco
Riformista hanno compiuto un ulteriore passo avanti verso un accordo di
coalizione. È quanto annunciato dalla delegata del GERB, Rumyana
Bachvarova, secondo cui all’incontro hanno partecipato i leader dei cinque
principali partiti del Blocco, un’alleanza composta da vari partiti minori di
centrodestra, e il presidente del GERB, Boyko Borissov. “Abbiamo invitato i
rappresentanti del Blocco Riformista poiché abbiamo riscontrato delle
minime differenze fra i nostri programmi. Abbiamo chiarito la nostra
posizione su questioni che finora non erano del tutto chiare”, ha spiegato
Bachvarova. “L'incontro non è servito a firmare un accordo di coalizione, ma
a questo punto abbiamo chiarito le nostre posizioni”, ha aggiunto.
IL CASO CORPBANK
Relazione CorpBank: vanificati due terzi degli asset per non aver
effettuato pratiche bancarie prudenti
Quasi due terzi del valore degli asset di Corporate Commercial Bank
(CorpBank) si sono vanificati a causa dell’incapacità dell’istituto di credito di
attenersi a “pratiche bancarie prudenti”. È quanto emerso dalla relazione
delle tre società che hanno compiuto la revisione dei conti di CorpBank, Afa,
Deloitte e Ernst & Young. Stando alle conclusioni della relazione, solo il 13
per cento del portafoglio dei prestiti di CorpBank risulta coperto da una
garanzia adeguata, si legge in un comunicato stampa della Banca Nazionale
Bulgara (BNB). La conclusione delle compagnie di consulenza è che vi sono
state perdite per 4,2 miliardi di lev rispetto ad asset dichiarati pari a 6,6
miliardi di lev.
TRASPORTI
Luce verde ai progetti di due nuovi ponti sul Danubio tra Bulgaria e
Romania
Il governo bulgaro ha dato l’assenso alla firma di un memorandum d'intesa
con la confinante Romania per la realizzazione di studi di fattibilità per la
costruzione di due nuovi ponti sul Danubio. Le due nuove opere
ingegneristiche dovrebbero in futuro collegare le due sponde del Danubio tra
Silistra e Calarasi e tra Nikopol e Turnu Magurele. Al momento, il Danubio
tra Bulgaria e Romania è scavalcato solo da due ponti: quello storico,
costruito nel 1954, che collega Russe e Giurgiu e che ai tempi del socialismo
era denominato Ponte dell'amicizia; e il più recente e moderno, battezzato
Nuova Europa, che è stato invece inaugurato nel 2013 e collega Vidin a
Calafat. I costi delle analisi preliminari saranno coperti dai fondi europei per
la cooperazione transfrontaliera 2014-2020.
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DIFESA
La nave Usa Mount Whitney attraccherà il 24 ottobre al porto di
Burgas
L'ammiraglia della Sesta flotta statunitense, la nave comando Mount
Whitney, si trova in questo momento nelle acque del Mar Nero e attraccherà
il 24 ottobre al porto di Burgas. La nave è entrata nel Mar Nero lo scorso 11
ottobre, il giorno seguente rispetto al cacciatorpediniere lanciamissili Uss
Cole. La Sesta flotta ha comunicato che le navi si sono recate nel Mar Nero
per promuovere la pace e la stabilità nella regione. Il capitano della Mount
Whitney, Marc Colombo, e l'equipaggio trascorreranno alcuni giorni a
Burgas, dove saranno ricevuti dalle autorità locali. La presenza della nave
ammiraglia nel Mar Nero “servirà a riaffermare la dedizione e l'impegno
degli Stati Uniti per rafforzare i partenariati e le capacità operative
congiunte tra USA, Nato e partner regionali del Mar Nero”, si legge nella
nota della Sesta flotta. La nave condurrà operazioni di routine fra cui
formazioni combinate, sicurezza marittima e esercitazioni congiunte.
“Lavorare con gli alleati e i partner è la pietra angolare per garantire la
sicurezza e la stabilità nella regione”, ha detto Colombo. “Continueremo a
eseguire esercitazioni di formazione il più spesso possibile per raggiungere
questo obiettivo comune”, ha aggiunto. La Mount Whitney è stata la nave di
comando principale durante l’applicazione della risoluzione 1.973 del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contro il regime di Gheddafi in
Libia nel 2011. Inoltre la nave era presente nel Mar Nero durante le
Olimpiadi di Soci.
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