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UCRAINA
Vighenin e Stoynev: Il gasdotto South Stream va costruito
L'attuale situazione in Ucraina non presuppone ancora sanzioni economiche
contro la Russia e la realizzazione del progetto del gasdotto South Stream,
che aggira l'Ucraina e collega la Russia con l'Europa centrale e meridionale,
è più che mai necessaria. Lo ha dichiarato a Sofia il Ministro degli Esteri,
Kristian Vighenin, difendendo il progetto di gasdotto russo-italiano. Secondo
il ministro dell'energia, Dragomir Stoynev, il South Stream “non dovrebbe
diventare un capro espiatorio politico nelle sanzioni UE contro Mosca”.
Stoynev ha aggiunto che quest'anno inizierà comunque la costruzione del
tratto bulgaro del gasdotto. “Vogliamo avere forniture di gas sicure”, ha
detto il Ministro dell'Energia. L'europarlamento a Strasburgo, discutendo le
sanzioni contro la Russia, ha preso posizione sul progetto sostenendo che il
gasdotto South Stream non dovrebbe essere costruito.
ENERGIA
Un’eventuale nuova crisi del gas è uno scenario possibile
Una nuova crisi del gas con effetti negativi per la Bulgaria è uno scenario
possibile, ha dichiarato il Ministro degli Esteri, Kristian Vighenin. A suo dire,
questa eventualità non è da escludere, anche se non ci sia stata ancora una
minaccia reale di interruzione delle forniture. I problemi, secondo Vighenin,
potrebbero sorgere in seguito all’aumento imposto dalla Russia ai prezzi del
gas destinato all’Ucraina che, come avvenuto nel 2009, potrebbe passare a
una sospensione delle forniture.
SONDAGGIO
Il 37 per cento dei bulgari non voterebbe più per il partito sostenuto
tradizionalmente
La delusione nei confronti della politica è il sentimento dominante nei
bulgari. È quanto risulta dal sondaggio condotto dall’agenzia demoscopica
Exacta Research group, secondo il quale il 37 per cento dei bulgari prova
delusione nei confronti del partito politico che ha votato sinora e lo
voterebbe per l’ultima volta alle europarlamentari del 25 maggio prossimo.
Si tratta soprattutto di persone comprese nella fascia d’età fra i 30 e i 60
anni, di buona istruzione e residenti in centri urbani, esclusa la capitale
Sofia. Il 22,5 per cento degli intervistati ha dichiarato che sosterrà il partito
di centrodestra all’opposizione Gerb, mentre il 18,9 per cento voterà per la
Coalizione per la Bulgaria, l’alleanza guidata dal Partito Socialista bulgaro
(Bsp), ora al governo insieme al partito della minoranza turca Dps. Per
quest’ultimo voterebbe il 6 per cento degli intervistati, mentre lo
schieramento Bulgaria senza censura e i partiti nazionalisti Vmro e Zns
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otterrebbero in coalizione il 5,3 per cento dei consensi. Il 5,2 per cento de
partecipanti al sondaggio ha espresso la preferenza a favore del blocco
riformista, mentre il 5 per cento sosterrebbe l’Alternativa per la rinascita
democratica (Abv) dell’ex presidente socialista Gheorghi Parvanov. Il 3,4
per cento, infine, ha espresso il suo consenso a favore del partito Fronte per
la salvezza della Bulgaria, mentre solo 1,9 per cento si è detto a favore dello
schieramento della destra nazionalista Ataka. Circa il 57 per cento degli
intervistati, infine, ha affermato di non sentirsi adeguatamente
rappresentato dall’attuale composizione del parlamento, mentre solo il 30
per cento si ritiene soddisfatto.
TRASPORTI
Oltre 35 milioni di lev previsti per riparare una parte della rete
stradale
L’Agenzia per le infrastrutture stradali bulgara investirà 31,5 milioni di lev
nelle attività di riparazione e manutenzione della rete locale, ha dichiarato il
Ministro dello Sviluppo Regionale, Desislava Terzieva, nel corso di una
conferenza stampa dedicata alle infrastrutture stradali. Rispetto alla quota
complessiva dell’investimento, 15,5 milioni di lev sono stati risparmiati
grazie alle condizioni meteorologiche più miti dell’inverno trascorso, mentre
gli altri 16 milioni di lev provengono dal bilancio dell’Agenzia. Secondo la
ministro, circa 240 chilometri di strade in cattive condizioni saranno
sottoposte alle attività di riparazione.
INCENTIVI
La metà delle imprese ha distribuito bonus di Pasqua ai dipendenti
Nonostante la crisi economica, quasi la metà delle aziende bulgare hanno
garantito ai loro dipendenti il bonus di Pasqua. Lo ha reso noto la Camera di
Commercio e dell’Industria bulgara, secondo cui circa il 43 per cento dei
datori di lavoro ha dato incentivi ai dipendenti, per la maggior parte
compresi tra il 10 e il 30 per cento dei loro stipendi. Circa il 60 per cento
delle aziende ha garantito dei bonus fino a 200 lev.
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