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AUGURI MAESTÀ! 
Oggi Re Simeone II dei Bulgari compie 70 anni 

 
Boris Clemente Roberto Maria Pio Ludwig Stanislao Xavier di 
Sassonia-Coburgo-Gotha nacque a Sofia il 30 gennaio 1894, figlio 
di Ferdinando I, Duca in Sassonia, Zar dei Bulgari dal 25 luglio 
1887 fino all’abdicazione, avvenuta il 3 ottobre 1918. 
Dal 3 ottobre 1918 fu Zar dei Bulgari con il nome di Boris III e 
sposò la Principessa Reale Giovanna di Savoia ad Assisi nel 1930. 
Nel 1940 Boris III riuscì a strappare alla Romania la regione della 
Dobrugia; nel 1941 rifiutò di dichiarare guerra alla Russia.  
La crescente repressione attuata dai tedeschi soprattutto contro gli 
ebrei, spinse lo Zar e la 
Zarina ad aiutare e proteg-
gere gli ebrei bulgari al 
fine di salvarli dalla per-
secuzione nazista facen-
doli fuggire in Argentina. 
Il 28 agosto 1943 Re Bo-
ris III morì dopo giorni di 
agonia, probabilmente per 
mano nazista, lasciando la consorte con due bambini: 
Maria Luisa e Simeone. 
 
Re Simeone II è nato il 16 giugno 1937 a Sofia, se- condogenito ed erede al Tro-
no. Alla morte improvvisa del padre Boris III, vista la sua giovane età, fu nominato il 
consiglio di reggenti, a capo del quale vi era suo zio Principe Kyril di Bulgaria. 
Dopo il referendum truffa del 16 settembre 1946, il giovane Re partì in esilio insieme alla famiglia, per 
l’Egitto, dove ritrovò i nonni Vittorio Emanuele III ed Elena, Conti di Pollenzo.  
Nel 1951 si trasferì in Spagna. Diciottenne, nel 1955, si proclamò Re, secondo le disposizioni della Costi-
tuzione di Tarnovo. 
Nel 1962 Simeone II sposò la spagnola Margarita Gomez-Acebo, Duchessa di Cortina (parente del Prin-
cipe delle Asturie Juan Carlos) e la felice coppia ebbe quattro figli maschi (Kardam, Kiril, Kubrat e Kon-
stantin-Asen) e una femmina, Kalina. 
Nel 2001 il Movimento Nazionale Simeone Secondo (NDSV) vinse le elezioni al parlamento monocame-
rale e Simeone II divenne 62° primo ministro della Bulgaria dal 21 luglio 2001 al 16 agosto 2005. Gli 
sono stati restituiti in Bulgaria molte terre e possedimenti, appartenenti alla sua famiglia. 
Grazie a Simeone II, la Bulgaria nel 2002-03 è stata membro temporaneo del Consiglio di Sicurezza del-
l’ONU e nel 2004 ha presieduto l'OCSE, è entrata a far parte della NATO il 29 marzo 2004 ed è membro 

dell’UE dal 1 gennaio 2007.  
E’ in corso una riorganizzazione delle forze armate bulgare, allo scopo 
di raggiungere gli standard NATO ed il rinnovo degli equipaggiamenti.  
Inoltre, il Re ha fatto sì che la Bulgaria potesse prendere parte a nume-
rose operazioni all'estero, dall’Afghanistan all’Iraq. 
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