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PRIMO PIANO  
Al Qaeda prepara in Bulgaria cellule di combattenti 
Emissari di al Qaeda starebbero preparando il terreno per organizzare delle 
proprie cellule nel quartiere rom della città di Pazargik. Lo rivela il 
quotidiano di Sofia '24 chassa', secondo cui il Servizio per la sicurezza 
nazionale Dans è stato avvertito della missione in Bulgaria dell'organizzazione 
terroristica "dai servizi speciali di un paese amico". Secondo il giornale, la 
notizia è stata confermata da diverse fonti autonome. Verso la fine dell'anno 
scorso a Pazargik si sarebbe recato un francese di origine bosniaca in 
qualità di emissario di una delle fazioni che combattono contro il potere in 
Siria. Nel quartiere Iztok, popolato esclusivamente da rom musulmani, il 
francese si sarebbe messo in contatto con i boss locali nell’intento di 
reclutare uomini da affiancare ai ribelli in Siria. Alcuni giorni dopo il 
quartiere rom sarebbe stato visitato anche da tre serbi musulmani con la 
stessa missione. “In entrambi i casi - scrive '24 chassa' - gli emissari non 
sono riusciti ad arruolare nessun rom, ma secondo gli esperti le loro visite 
avrebbero avuto piuttosto lo scopo di preparare il terreno per la costituzione 
di cellule di al Qaeda nel quartiere rom”. 
 
ENERGIA 
Dragomir Stoynev: Siamo in attesa di un accordo per forniture di Gnl 
dal Quatar 
Sofia attende la sigla di un accordo con il Qatar per la fornitura di gas 
naturale liquefatto (Gnl). È quanto dichiarato dal ministro dell’Economia e 
dell’Energia bulgaro, Dragomir Stoynev, intervistato dal quotidiano qatariota 
“Gulf Times”. “Abbiamo discusso di questi temi con il Qatar e sono felice per 
l'esito dei colloqui con la leadership del paese”, ha detto Stoynev. La 
diversificazione delle fonti energetiche è uno dei grandi obiettivi strategici 
della Bulgaria. “Attualmente la Russia è il nostro unico fornitore di gas. 
Durante ‘la guerra del gas’ del 2009 fra Russia e Ucraina le nostre forniture 
sono state interrotte e ci sono voluti grandi sforzi per ripristinarle”, ha detto 
Stoynev. Se Bulgaria e Qatar sigleranno un accordo sulle forniture di Gnl, ha 
proseguito il ministro, Doha diventerà il primo fornitore di Gnl del paese.  
 
INVESTIMENTI  
La Oms Saleri investirà altri 10 milioni nell'impianto di Vratsa 
La società italiana Oms Saleri, specializzata nella costruzione di carrelli 
elevatori e trasportatori, e di tutti i servizi coinvolti nelle lavorazioni 
meccaniche, intende investire nei prossimi due anni altri 10 milioni di euro 
nel suo impianto di Vratsa. L’azienda italiana originaria di Odolo, in provincia 
di Brescia, è presente in Bulgaria dal 2010 con una fabbrica di valvole a 
sfera a Vratsa. 
 



 
 
 

 

Acknowledged by Italian Government in law no.518/70 
Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad 

 
1/B Oborishte Street, Sofia 1504 – Bulgaria 

Tel./fax: +359 2 8463280/1– Email: info@camcomit.bg – Web: www.camcomit.bg 
 

POLITICA  
Boyko Borissov annuncia una nuova mozione di sfiducia al governo 
Oresharski  
Gerb presenterà una nuova mozione di sfiducia contro il governo guidato dal 
premier Plamen Oresharski a metà febbraio. Ad annunciarlo è stato il leader 
del Gerb, Boyko Borissov. “La mozione di sfiducia verterà sulle politiche di 
sicurezza. Credo che si siano verificate molte gravi carenze e anche i media 
stanno cercando di coprire il problema degli immigrati clandestini. Prima, si 
assisteva a un boom quotidiano, ma ora sembra che siano svaniti nel nulla”, 
ha detto Borissov. Lo scorso 17 ottobre il parlamento ha respinto la seconda 
mozione di sfiducia contro il governo presentata dal Gerb per il fallimento 
degli interventi dell’esecutivo nel settore dello sviluppo regionale.  


