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ENERGIA
Dragomir Stoynev: il progetto del gasdotto South Stream non sarà
sospeso
Il progetto del gasdotto South Stream non sarà sospeso. Lo ha dichiarato il
Ministro dell’Economia e dell’Energia, Dragomir Stoynev, al termine
dell’incontro a Bruxelles con il Commissario Europeo per l’enegia, Gunther
Oettiner. Il un’intervista alla radio nazionale bulgara Bnr, Stoynev ha detto
che se la Bulgaria si limiterà ad osservare le normative comunitarie non vi
sono ragioni per sospendere la costruzione del gasdotto. Il Ministro ha detto
inoltre, di aver fornito al Commissario UE informazioni sufficienti a
dimostrare che la Bulgaria non ha violato le normative comunitarie grazie
agli emendamenti apportati alla legge sul settore energetico, che hanno
determinato un cambiamento dello status del progetto. Stoynev ha aggiunto
che l’opposizione bulgara ha fornito a Oettinger informazioni sbagliate
riguardo gli emendamenti della legge.
VISITA
Boyko Borissov: i contatti politici ed economici tra Bulgaria e gli
Emirati Arabi si intensificano sempre di più
I contatti politici ed economici fra Bulgaria e gli Emirati Arabi Uniti si stanno
intensificando. Lo ha affermato il leader del Gerb, Boyko Borissov, durante
un incontro con il presidente e il vicepresidente della Camera di Commercio
di Dubai, Hamad Buamim e Majid Hamad Al Shamsi. “Vorremmo avervi fra i
nostri amici quando il Gerb tornerà al governo. L’abolizione dei visti grazie
all’operato dell’eurodeputato Maria Gabriel fornisce interessanti prospettive
turistiche per entrambi i paesi”, ha detto Borissov.
EUROBAROMETRO
I cittadini dei Balcani sono insoddisfatti delle condizioni di lavoro
nel proprio paese
La grande maggioranza della popolazione della regionale balcanica è
insoddisfatta delle attuali condizioni di lavoro nel proprio paese. È quanto
emerge da un’indagine di Eurobametro presentata dalla Commissione
Europea. Il sondaggio, che esamina come la qualità del lavoro sia stata
colpita dalla crisi, mette in evidenza che soltanto poco più della metà dei
lavoratori europei percepisce come “soddisfacenti” le condizioni di lavoro nel
proprio paese (53 per cento). In cima alla classifica si trovano Danimarca,
Lussemburgo, Finlandia e Paesi Bassi, dove oltre l’80 per cento degli
intervistati si è dichiarato soddisfatto. All’estremo opposto la Grecia, che ha
registrato il grado di soddisfazione più basso a livello nazionale (16 per
cento), la Croazia (18 per cento) e la Spagna (20 per cento). Seguono
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l’Italia (25 per cento), la Bulgaria (31 per cento), la Slovenia, il Portogallo e
la Romania (32 per cento ciascuno), la Slovacchia (36 per cento) e la
Polonia (38 per cento).
TURISMO
Tsvetlin Yovcev: non ci sono pericoli per i turisti stranieri
Siamo in attesa di una buona stagione turistica. Lo ha dichiarato il Ministro
dell’Interno, Tsvetlin Yovcev, a margine di un incontro con ambascatori
accreditati a Sofia, dedicato alla sicurezza dei turisti stranieri che visitano la
Bulgaria. Yovcev ha presentato ai diplomatici le strategie per la lotta contro
la delinquenza e la criminalità organizzata e le rispettive misure che
verranno intraprese nella stagione estiva per garantire la sicurezza e la
tranquillità dei turisti stranieri. D’altro canto il Ministro ha ricordato che sarà
fatto il possibile per illustrare a ai turisti stranieri le regole di soggiorno in
Bulgaria, in modo che possano rispettare le leggi vigenti nel paese.
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