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ELEZIONI PARLAMENTARI IN BULGARIA IL 25 GIUGNO 
 
Sabato 25 giugno in Bulgaria si voterà per l’elezione dei 240 membri del Parlamento.  
Il sistema elettorale, introdotto con legge nel 1991, prevede per l'elezione dei Deputati dell'Assemblea 
Nazionale un metodo proporzionale in collegi plurinominali. Secondo il Ministero degli Affari Esteri di 
Bulgaria, le sezioni elettorali attive il 25 giugno 2005 saranno le seguenti: 
ANZIO - Sezione comunale AVIS - Stazione ferroviaria Anzio Centro - Piazza Palomba  
BARI - Consolato Onorario di Bulgaria - Via Papa Pio XII, 60  
FIRENZE - Associazione CDL, Centro Branzi - Via Giorgio La Pira, 17  
LADISPOLI Comune di Ladispoli - Piazza Falcone, 1 - Aula Giunta  
MILANO - Consolato Generale di Bulgaria - Via Bonaventura Cavalieri, 4  
NAPOLI - Consolato Onorario di Bulgaria - Via Chiatamone, 63  
PESCARA - Comune di Pescara - Piazza Italia, 1  
ROMA - Ambasciata di Bulgaria- Via Pietro Paolo Rubens, 21  
TORINO - Consolato Onorario di Bulgaria - Corso Vittorio Emanuele II, 111  
 
Godono del diritto al voto i cittadini bulgari che abbiano compiuto i 18 anni d’età alla data del suffragio, 
incluso il giorno stesso delle elezioni. 
Tutti i cittadini bulgari che desiderano votare, dovranno darne notizia entro e non oltre 14 giorni prima 
della consultazione elettorale alla Rappresentanza diplomatica mediante: comparizione, lettera, telefono, 
fax, telex o posta elettronica, indicando - ai fini della compilazione degli elenchi elettorali - le proprie ge-
neralità risultanti dal passaporto internazionale, il codice anagrafico, la residenza in Bulgaria e il domici-
lio all’estero. I cittadini bulgari potranno dichiarare quanto richiesto anche nello stesso giorno delle ele-
zioni nei luoghi stabiliti per la votazione. Il voto si svolgerà dalle ore 06,00 alle ore 19,00 del 25 giugno. 
Gli elettori dovranno presentarsi alle urne muniti di passaporto in corso di validità. In caso di passaporto 
scaduto, si potrà votare esibendo il passaporto e un apposito certificato, rilasciato dalla Rappresentanza 
diplomatica, attestante che il titolare ha depositato i documenti necessari alla proroga del termine di vali-
dità o al rinnovo del passaporto. Informazioni: Ambasciata di Bulgaria - Via P.P.Rubens, 21 00197 Roma 
Tel. 06.3224640, 06-3224643, 06-360 04 367- Fax 06.3226122 - E-mail: embassy@bulemb.it 
L’agenzia BTA ha pubblicato i risultati forniti dall’istituto sociologico Sova Harris, relativo alla indagine 
effettuata tra il 6 e il 13 giugno 2005: il 57,2 % degli aventi diritto di voto sono intenzionati a recarsi ai 
seggi mentre il 22,1 % degli intervistati hanno dichiarato l’opposto. 
 

Riportiamo alcuni estratti dall’intervista di Stella Stojanova con Georgi Lozanov, pubblicata dal quotidia-
no Standart (www.standartnews.com) lo scorso il 19 giugno. Georgi Lozanov, docente nella facoltà di 
giornalismo dell’Università di Sofia e nella Nuova Università Bulgara, nonché vice capo-redattore del 
giornale “Cultura”, è il presidente della Coalizione dei Media Bulgari (BMK). 
 

È la crisi di fiducia nei politici, la ragione di questo “mascheramento”? 
(...) Il grande problema di NDSV (Movimento Nazionale Simeone Secondo) è che nelle elezioni prece-
denti ha introdotto sulla scena politica il Re ed il suo entourage.  
Però adesso l’entourage deve diventare partito, un’impresa che non è 
così velocemente realizzabile. Perciò per prima volta i partiti devono 
impachettarsi in un aspetto unico per poter nascondere le loro divisioni 
interne. La pubblicità politica deve mostrare una faccia relativamente 
scollegata dal loro reale aspetto. (...) 
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