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I. SINTESI
La situazione politica in Bulgaria è sostanzialmente stabile, con prospettive concrete che il governo
di Ivan Kostov resti in carica sino alle prossime elezioni. Il governo prosegue il proprio programma
di riforme, nonostante la legalità di alcune di queste sia stata contestata dalla Corte costituzionale.
Nel contesto di una strategia energetica globale (l’energia rappresenta attualmente il 15% del PIL),
è attualmente al vaglio il futuro della centrale nucleare di Kozloduy.

La crisi del Kosovo ha colpito gravemente l’economia bulgara. Tuttavia l’appoggio fornito dal
governo bulgaro alla campagna NATO è stato molto apprezzato e i Bulgari confidano nella
prossima apertura di negoziati per la piena adesione all’UE.

II. SITUAZIONE POLITICA
a) Storia recente
La storia recente della Bulgaria risale al trattato di Berlino del 1878, quando la Bulgaria costituiva
solo un elemento del gioco di equilibri di potere della regione. Sul suo trono veniva insediato un
principe tedesco, poiché le grandi potenze cercavano di limitare l'influenza della Russia. La
Bulgaria è stata alleata della Germania nelle due guerre, ma nella II guerra mondiale lo Zar Boris III
si era rifiutato di dichiarare guerra alla Russia o di consentire che la deportazione degli ebrei
bulgari. Tuttavia, nel settembre 1944 veniva inscenato un colpo di stato antitedesco mentre le forze
russe entravano nel paese. Ciò portava al potere il Fronte patriottico, un'ampia coalizione di forze
comprendente il Partito comunista bulgaro (PCB). Quest'ultimo consolidava gradualmente la sua
posizione, eliminando gli altri partiti del Fronte patriottico. La monarchia veniva abolita con un
referendum nel 1946 e l'esecuzione capitale dopo un processo spettacolarizzato del capo del Partito
agrario, Nikola Petkov, nel 1948, segnalava in maniera emblematica che il PCB aveva assunto il
controllo del potere. La collettivizzazione dell'agricoltura e la nazionalizzazione dell'industria sono
state accompagnate da un livello di violenza e repressione inaudito anche per la regione in quel
periodo.

Al leader del PCB, Georgi Dimitrov, succedevano nel 1948 Vasil Kolarov e poi Velko Chervenkov,
divenuti entrambi primo ministro e segretario generale del partito. Nel 1954 le due cariche sono
state distinte e Todor Zhivkov è diventato capo del partito. Dopo una lotta per il potere, Zhivkov ha
soppiantato Chervenkov in qualità di primo ministro, restando al potere per oltre venticinque anni
durante i quali si è dimostrato ultraleale nei confronti del Cremlino. Tuttavia, la Bulgaria ha avuto
uno dei regimi comunisti più moderati della regione. Un approccio alle riforme economiche
relativamente aperto rispetto ai criteri comunisti ha portato a un settore agricolo moderatamente
produttivo e ha fatto emergere un certo dinamismo nell'industria. Tuttavia il debito estero è
cresciuto rapidamente nel corso degli anni '80, in conseguenza degli aumenti del prezzo del
petrolio, del calo dell'entità delle sovvenzioni sovietiche e dei problemi strutturali di fondo
dell'economia. Politicamente, Zhivkov era indeciso tra liberalizzazione e rinnovati controlli. Una
campagna di assimilazione forzata dei Bulgari di etnia turca alla metà degli anni '80 ha suscitato
reazioni di condanna a livello internazionale.

Nel novembre 1989, il giorno dopo la caduta del muro di Berlino, i colleghi del Politburo hanno
costretto Zhivkov a dimettersi "per motivi di salute". Si sono avute dimostrazioni pubbliche di
massa e nel dicembre 1989 è stata creata l'Unione delle forze democratiche (UFD),
un'organizzazione che abbracciava tutti i gruppi di opposizione al governo. Il PCB ha fatto alcune
concessioni. Sono state abrogate alcune disposizioni della costituzione che sancivano il monopolio
politico di quest'ultimo; il PCB si è ribattezzato Partito socialista bulgaro; è stato insediato un
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governo sotto la direzione di Andrei Lukanov; e l'opposizione è stata coinvolta in una serie di
"tavole rotonde".

I primi sette anni di postcomunismo sono stati caratterizzati da un clima di instabilità politica. Alle
elezioni del 1990 il PSB ha vinto il 52% dei seggi, dopo di che Lukanov ha cercato senza esito di
costituire un governo di unità nazionale. Nel luglio dello stesso anno, il Presidente Petur Mladenov,
leader del colpo di stato del 1989, è stato costretto ad andarsene ed è stato sostituito alla presidenza
da Zhelyu Zhelev dell'UFD. Nell'autunno di quell'anno è divampato un risentimento anticomunista,
con attacchi alle sedi del PSB e dimostrazioni nelle strade. Con la partenza di Lukanov è emerso nel
dicembre 1990 un "governo di tecnici" presieduto da un giudice senza affiliazioni politiche, Dimitur
Popov. Esso comprendeva rappresentanti del PSB, dell'UFD e dell'Unione nazionale agraria
bulgara. Il governo aveva un mandato limitato, concentrato su misure di emergenza, sulla
costituzione e su nuove elezioni. L'anno precedente la Bulgaria era stata esclusa dal credito estero a
causa della mancata osservanza degli obblighi imposti sul servizio del debito. Pertanto raggiungere
un accomodamento con gli organismi esterni diventava una priorità fondamentale. Nel 1991 il
governo ha presentato un pacchetto di misure di liberalizzazione degli scambi con l'estero e dei
prezzi, seguito da una legge sugli 'investimenti stranieri, un codice commerciale e una legge sulla
concorrenza. Una nuova costituzione è stata approvata nel luglio 1991.

Le elezioni del dicembre 1991 hanno portato a un Parlamento senza una maggioranza, con l'UFD
che ha formato il governo con il sostegno determinante del Movimento per i diritti e le libertà
(MDL).  Il governo ha dovuto affrontare i dissensi sempre più aperti tra l'UFD e l'MDL e il
Presidente Zhelev ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti dell'estremo anticomunismo
dell'UFD. Uno scandalo concernente esportazioni di armi verso l'ex Iugoslavia ha affrettato un voto
di fiducia che ha segnato la sconfitta del governo. Un compromesso è emerso alla fine del 1992 con
un altro 'governo di tecnici', guidato da uno studioso di storia, Lyuben Rubov. Esso contava sul
sostegno di MDL, PSB e di una fazione distaccatasi dall'UFD. Tuttavia, all'inizio del 1994, il
governo veniva aspramente criticato da Zhelev, dall'MDL e dai sindacati. Dopo essere riuscito a
realizzare il lungamente atteso accordo con i debitori commerciali del paese nel giugno 1994, Berov
si è ritirato.

Nel dicembre dello stesso anno si sono svolte le elezioni, vinte con ampia maggioranza dal PSB e
dai suoi alleati di sinistra. Tale partito aveva posto l'accento sulla sua capacità di attuare una riforma
umana e controllata, mentre l'UFD proiettava l'immagine di una politica di gesti esteriori.  Il
Business Block bulgaro (BBB), sotto la guida di Georges Ganchev, è entrato a far parte del
Parlamento. Il PSB, diretto da Zhan Videnov, ha formato un governo con il sostegno del BBB su
quasi tutta la linea. Tuttavia l’esperienza di questo governo, troppo intento a riparare quelli che
venivano percepiti come i torti del passato anziché a intraprendere le necessarie riforme strutturali,
non è stata un successo. Il sospetto di corruzione in seno al governo è cresciuto con le esportazioni
di grano nel bel mezzo di una situazione di penuria di tale cereale nell'inverno 1995. L'economia ha
poi dovuto affrontare gravi problemi nel 1996.

Nel dicembre 1996, dopo un anno di depressione economica sempre più profonda e dopo la
sconfitta alle elezioni presidenziali di novembre, Videnov rassegna le dimissioni sia da capo del
governo che da capo del partito. Il suo deciso Ministro degli Interni, Nokolai Dobrev, viene
designato dal PSB come primo ministro, ma l'opinione pubblica ne blocca la nomina. Nel gennaio
1997 si è avuta una manifestazione dinanzi al Parlamento nel corso della quale i dimostranti sono
penetrati nell'edificio e la polizia ha fatto uso della forza contro la folla. In tutto il paese si sono
moltiplicate le manifestazioni pacifiche con scioperi, blocchi delle strade principali e penuria di
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carburante. Di fronte al malcontento dell'opinione pubblica i capi del PSB si sono rifiutati di
formare un nuovo governo.

Fino allo svolgimento di nuove elezioni si è avuto un governo di transizione sotto la guida di Stefan
Sofianski, il sindaco di Sofia, allineato sulle posizioni dell'UFD. Sotto questo governo l'economia
ha recuperato una certa stabilità ed è stata lanciata un'offensiva contro il crimine e la corruzione,
con denunce da parte del PSB di purghe in atto contro i suoi sostenitori in seno alla burocrazia. Le
elezioni dell'aprile 1997 hanno portato alla schiacciante vittoria dell'UFD e dei suoi alleati
raggruppati nelle Forze democratiche unite (FDU). Il PSB ha conquistato il secondo posto. Il leader
dell'UFD, Ivan Kostov ha formato un governo FDU nel maggio 1997.

b) Istituzioni
Nel luglio 1991 è stata adottata una costituzione postcomunista che contemplava un sistema
multipartitico, libere elezioni con diritto di voto al raggiungimento della maggiore età, e specifici
diritti umani e civili. Il governo è di tipo parlamentare e consiste in un'Assemblea nazionale con 240
seggi, eletta direttamente in base al sistema della rappresentanza proporzionale, con una soglia di
sbarramento del 4%. Il mandato parlamentare è di quattro anni, benché possano essere indette
elezioni anticipate in circostanze specifiche quali il voto di sfiducia, ma non a discrezione del
governo. La formazione del governo è disciplinata da regole severe. L'incarico viene attribuito in
prima istanza al gruppo di maggioranza del Parlamento e, in caso di insuccesso, al secondo gruppo
numericamente più forte e solo dopo a un terzo gruppo scelto dal Presidente. Una semplice
maggioranza del Parlamento è sufficiente ad approvare un governo, o il Consiglio dei Ministri. Una
maggioranza di tre quarti è normalmente necessaria per misure volte a modificare la costituzione.

Il Presidente è eletto direttamente per cinque anni e il mandato è rinnovabile solo una volta. Se la
figura del Presidente non è puramente rappresentativa, il suo ruolo è nondimeno chiaramente
definito. Egli decide o ratifica talune nomine militari o diplomatiche, è comandante in capo delle
forze armate, può governare per decreto in caso di stato di emergenza, può designare un governo di
transizione nell'imminenza delle elezioni e dispone di un diritto di veto che gli consente di ritardare
la promulgazione di legislazione.

Sia nella teoria che nella pratica costituzionale la Bulgaria è altamente centralizzata. Benché a
livello urbano, di distretto e di paese esistano giunte e sindaci elettivi, forte è la loro dipendenza
finanziaria dal potere centrale e scarso il loro potere di procurarsi delle entrate dirette. Esistono otto
grandi regioni ( oblast), ma queste non hanno istituzioni elette direttamente, bensì vengono
amministrate da governatori tipo prefetto designati dal governo di Sofia. I risultati delle elezioni
dell'aprile 1997 sono stati i seguenti:

Partito Sigla % dei voti Numero di
seggi

Forze democratiche unite FDU 52,26 137
Partito socialista bulgaro PSB 22,07 58
Unione per la salvezza nazionale UNS   7,60 19
Coalizione Eurosinistra CEu   5,50 14
Business Block bulgaro BBB   4,93 12
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c) Problemi politici di attualità

Autonomie locali e riforma amministrativa
Le modifiche alla legge sulle autonomie locali e l’amministrazione rappresentano le riforme di
maggior rilievo, insieme agli emendamenti alla legge sulla funzione pubblica. La riforma della
legge del 1991 attualmente in vigore è stata determinata dalla reazione alle numerose incongruenze
nello status di funzionari con mansioni identiche, al sovradimensionamento, alla carenza di risorse
finanziarie e alle considerevoli interferenze tra le competenze dei diversi uffici a tutti i livelli, che
hanno reso le amministrazioni locali del tutto inadeguate.

La nuova legge, entrata in vigore il 2 agosto 1999, è volta a definire più chiaramente i meccanismi
che regolano le amministrazioni locali e a rafforzare le autorità locali, aumentando la responsibilità
personale attraverso la divisione dei poteri e garantendo un’indipendenza effettiva ai comuni. A
questo fine, è attualmente in corso un ampliamento dell’autonomia impositiva dei consigli
comunali, una riduzione delle strutture volta a limitare la sovrapposizione di competenze (con
adeguamento del numero dei consiglieri alle dimensioni dei comuni e lo scioglimento delle giunte
regionali), una migliore suddivisione territoriale delle città maggiori e la nomina dei sindaci di tali
città da parte dei consigli comunali (in conformità con le tradizioni di autonomia locale degli Stati
membri dell’UE). Tali cambiamenti si rifletteranno anche nella Costituzione, che nella sua forma
attuale non prevede un’autonomia decisionale e attuativa a livello locale.

La legge è stata approvata nel luglio 1999, malgrado la controversa clausola che prevede che i
sindaci dei centri con meno di 500 abitanti (100 nella vecchia legge) vengano nominati dal
rispettivo consiglio comunale anziché eletti direttamente. Questa disposizione negherebbe il diritto
di voto a 610.000 cittadini (all’incirca il 4% della popolazione), poiché 3318 dei 5336 paesi hanno
una popolazione inferiore ai 500 abitanti 1. Un portavoce della Presidenza ha affermato che era
necessario approvare la legge senza indugio, poiché una votazione in settembre, all’apertura della
sessione autunnale del Parlamento, avrebbe comportato un rinvio delle elezioni amministrative fino
a dicembre. L’opposizione ha prospettato l’ipotesi di portare il fatto all’attenzione del Consiglio
d’Europa, in quanto la clausola rappresenta una chiara violazione dei principi democratici.

La riforma della magistratura e dell’amministrazione
La riforma della magistratura e della pubblica amministrazione (la legge sull’anagrafe civile e la
legge sulla funzione pubblica) rappresentano due elementi chiave del programma messo in campo
dalla Bulgaria per adeguarsi ai criteri per l’adesione all’UE previsti a Copenaghen.

Malgrado la lentezza dell’iter parlamentare che ha visto la votazione di tutte le clausole della legge
sull’anagrafe civile e della legge sulla funzione pubblica, entrambe le normative sono state
approvate dal Parlamento. Per la prima volta vengono così definite giuridicamente la struttura,
l’organizzazione e le funzioni dell’amministrazione statale, vengono specificati i diritti, lo status, il
mandato nonché la remunerazione del pubblico funzionario, oltre che stabiliti chiaramente i
meccanismi di controllo e le procedure di inquadramento e di assunzione. È in via di creazione una
nuova commissione per l’amministrazione statale che, di concerto con il Consiglio dei Ministri,
eserciterà un controllo generale sull’amministrazione. Si è inoltre compiuto il primo passo per
assicurare il coordinamento interistituzionale con la creazione di un sistema integrato di
informazione e di comunicazione.

                                               
1 Trud, 30 luglio, 1999.
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Dopo l’adozione da parte del Parlamento all’inizio di luglio, il Presidente Stoyanov opponeva il
veto alle due leggi il 16 luglio a causa di alcune disposizioni controverse ritenute troppo severe e di
difficile osservanza 2. I due provvedimenti sono perciò tornati in Parlamento, dove è previsto il voto
all’inizio della sessione autunnale. Entrambi entreranno in vigore un mese dopo la promulgazione
nella Gazzetta ufficiale, mentre le prescrizioni di bilancio avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio
2000, data di entrata in vigore della nuova legge finanziaria.

Il nucleare
La Bulgaria è un paese pesantemente dipendente dall’energia nucleare, che fornisce oltre il 40% del
fabbisogno energetico. Nel 1998, Kozloduy ha generato energia elettrica per 16,899 MkWh, pari al
40,5% dell’elettricità totale generata nel paese e al 45,45% della capacità di produzione di energia
elettrica della NEK (la società per l’energia elettrica nazionale). Vi sono tuttavia gravi
preoccupazioni circa la sicurezza dei sei reattori in funzione presso la centrale nucleare di
Kozloduy. Nel 1993 la Bulgaria ha sottoscritto un accordo con la Banca europea per la ricostruzione
e lo sviluppo (BERS) per la chiusura dei più vecchi reattori 1-4 e l’ammodernamento dei reattori 5-
6.

La strategia della azienda elettrica statale bulgara prevede che i reattori 1 e 2 rimangano in funzione
fino al 2005 e i reattori 3 e 4 almeno fino al 2012 per soddisfare il fabbisogno energetico del paese e
sostenere la stabilità. In seguito alle richieste di disattivazione dei reattori 1-4 da parte dell’UE,
sono stati recentemente compiuti più di 1000 interventi per il potenziamento della sicurezza per un
costo di oltre 100 milioni di dollari, mentre sono in programma ulteriori miglioramenti per una
spesa di altri 150 milioni di dollari. In una decisione del 14 aprile 1999, il Consiglio dei Ministri ha
approvato lo smantellamento dei reattori 1-4 entro il 2010 e nominato una delegazione governativa
presso la BERS che se ne occuperà. Entro la fine del 1999 è previsto il completamento di un
impianto per il trattamento delle scorie con contenuto radioattivo medio-basso generate nella
produzione di energia, che diventerà operativo all’inizio del 2000 3. Nel febbraio 1999 il governo ha
destinato una quota dei fondi del bilancio dello Stato allo smaltimento delle scorie, al fine di
contribuire a rendere più sicuro il nucleare.

Il programma di modernizzazione dei reattori 5 e 6 è la priorità principale della NEK. A questo fine
verranno realizzati altri appalti (due tra i maggiori sono stati vinti in gare internazionali e firmati nel
luglio 1999) da aziende leader del settore in Europa e nel mondo, tra cui un consorzio Siemens-
Framatom e la Westinghouse. Le diverse fasi del progetto comprendono l’analisi, la ricerca e gli
aspetti tecnici. L’appalto principale riguarda il periodo 1999-2005.

Il primo incontro del gruppo di lavoro Bulgaria-UE sui preparativi per lo smantellamento dei
reattori 1-4, svoltosi il 21 maggio 1999 a Sofia, si è incaricato di effettuare un’indagine e preparare
un resoconto sulle conseguenze economiche, ambientali e finanziarie della chiusura dei reattori.
Oltre ad aver formalizzato il processo di smantellamento di tutti e quattro i reattori, il 1° aprile 1999

                                               
2 Nel caso della legge sulla funzione pubblica, il punto controverso è la discrezionalità
dell’estensione dei dati classificati come riservati. L’ambito delle informazioni interne riservate
dovrebbe essere definito uniformemente dalla legge, e non essere lasciato al giudizio dell’autorità
competente presso l’amministrazione statale. Per quanto concerne la legge sull’anagrafe civile,
l’argomento del contendere è la disposizione finale riguardante la registrazione dell’indirizzo dei
cittadini. In base al testo contestato, una persona dovrebbe registrare il cambiamento d’indirizzo
entro 24 ore dal trasferimento. Secondo Stoyanov, ciò induce ad associazioni con un regime
poliziesco. Sono state presentate raccomandazioni affinché il termine venga portato a 30 giorni.
3  Relazione della BERS.
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il governo ha approvato la creazione di un’Agenzia di Stato sull’energia nucleare, dotata di
autonomia finanziaria e decisionale, per sovrintendere alla sicurezza nucleare.

Questioni regionali
Il Kosovo e il Patto di stabilità per l’Europa sud-orientale
La Bulgaria ha subito ingenti perdite sia dirette che indirette (cfr. parte economica del presente
documento). Tuttavia, il 12 luglio 1999, il capo della missione del FMI in Bulgaria, Juha Kahkonen,
affermava che malgrado gli effetti della crisi del Kosovo, la Bulgaria stava compiendo “progressi
economici soddisfacenti”. Pertanto essa non sarà tra i destinatari del Patto di stabilità, ma
affiancherà l’Europa nel processo di trasformazione della regione.

Il Patto di stabilità per la ricostruzione concordato a Colonia il 10 giugno 1999 ha per obiettivo la
riforma della regione in settori che vanno dalla democratizzazione ai diritti dell’uomo, dalla
ricostruzione e dalla cooperazione alle questioni della sicurezza. Al primo vertice ufficiale del Patto
tenutosi il 30 luglio 1999 a Sarajevo, i Capi di Stato e di governo hanno preso posizione affermando
che per l’adozione di un più ampio piano per la ricostruzione della regione debbono essere
soddisfatte due condizioni preliminari fondamentali: portare la democrazia in Iugoslavia e creare
strutture democratiche forti, favorendo la cooperazione e le relazioni di buon vicinato.

La Bulgaria svolgerà un ruolo importante nel quadro del Patto di stabilità in quanto fattore di
stabilizzazione dell’Europa sudorientale. A questo proposito, il Ministero del commercio sta
stilando un elenco delle aziende bulgare (finora sono 224) disposte a partecipare al processo di
ricostruzione prendendo parte alle gare organizzate dai donatori internazionali. Il 21 aprile 1999 è
stata presentata a Bruxelles un’iniziativa per la messa a punto di uno strumento finanziario, sotto
forma di uno speciale fondo regionale per il finanziamento preferenziale di progetti nella regione.

Un’altra priorità per la regione è la costruzione del cosiddetto corridoio di trasporto paneuropeo,
che coniughi trasporto ferroviario, stradale e comunicazioni. A questo fine, Bodo Hombach,
recentemente nominato coordinatore del Patto di stabilità, sta intervenendo per convincere la
Romania a rivedere la sua posizione nella decennale disputa che la vede opposta alla Bulgaria sulla
costruzione di un secondo ponte sul Danubio. La Bulgaria chiede che venga costruito nel tratto tra
Vidin e Calafat (i due principali porti occidentali), mentre la Romania si oppone alla costruzione di
un nuovo ponte in questa zona per ragioni politiche.

Bulgaria – Macedonia
L’annoso contenzioso linguistico tra Bulgaria e Macedonia si è risolto nel febbraio 1999 con la
firma di una dichiarazione bilaterale da parte del Primo Ministro bulgaro Ivan Kostov e del suo
omologo macedone Lyubcho Georgievski con cui viene riconosciuta l’esistenza della lingua
macedone. Nella dichiarazione le due parti si impegnano a non incoraggiare l’ostilità reciproca e a
non ricorrere ad alcun motivo per ingerire nei rispettivi affari interni. I ministri hanno inoltre
sottoscritto altri cinque accordi 4 la cui firma era stata rimandata dal 1994 e avviato negoziati per la
creazione di una zona di libero scambio tra i due paesi entro il 2000.

                                               
4  Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti, contro la doppia tassazione, per la
cooperazione commerciale, protocollo per la cooperazione tra Ministri degli esteri e la costruzione
di punti di controllo passaporti comuni.
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III. SITUAZIONE ECONOMICA

a) Verso l’equilibrio (1991-1997)
La Bulgaria ha avviato le riforme economiche nel febbraio 1991 con la liberalizzazione dei prezzi e
l’abolizione del monopolio statale sul commercio estero. Il programma di stabilizzazione adottato
allora si fondava su una politica monetaria e di bilancio rigorosa e su una drastica politica dei
redditi.

Le tensioni sociali provocate da tale politica inducono a un ammorbidimento a partire dal settembre
1991, con conseguente deterioramento della situazione economica visibile dal 1994:
- grave crisi del commercio estero;
- iperinflazione: 90 % su base annua.

Nel 1996 l’economia entra in una fase di forte recessione:
- diminuzione del PIL dell’11 %;
- tasso annuo d’inflazione al 310 %;
- svalutazione della moneta nazionale (lev), che perde nove volte il suo valore;
- gravissima crisi bancaria.

In una tale situazione si assiste al rinvio dei piani di ristrutturazione e di privatizzazione. Tuttavia,
su richiesta del FMI, la Bulgaria deve adottare un piano d’austerità e creare un Consiglio monetario
il 1° luglio 1997.

b) L’equilibrio (1998)
La nuova politica economica si è avvalsa del Consiglio monetario  come principale strumento. Esso
ha adottato una strategia fondata sul controllo della massa monetaria finalizzata al raggiungimento
dell’equilibrio nel bilancio statale e della stabilità della moneta nazionale. A tal fine, è stato
introdotto un pacchetto di misure:

- parità fissa con il marco tedesco dal 1° gennaio 1999. Tale parità si basa sul tasso ufficiale di
conversione del marco tedesco in euro. Si tratta di una misura destinata a contribuire al
conseguimento dell’obiettivo politico dell’adesione all’Unione europea. La Banca Centrale è
costretta a vendere o acquistare la moneta nazionale o un’altra valuta a quel tasso fisso.

- Divieto alla Banca Centrale di concedere prestiti allo Stato o altri enti pubblici, ad eccezione dei
fondi elargiti dal FMI, che vengono versati al governo; alla Banca Centrale è inoltre fatto divieto di
concedere prestiti alle banche commerciali.

- Politica dei redditi del settore pubblico: indicizzazione dei salari sul tasso d’inflazione e gli introiti
fiscali.

A oltre un anno dall’introduzione di tale politica è stata raggiunta la stabilita macroeconomica e
alcuni indicatori mostrano addirittura un miglioramento spettacolare:

- il PIL aumenta del 3,5 % nel 1998, dopo aver subito una contrazione del 17 % nel periodo 1996-
1997. Tale crescita è dovuta principalmente ai consumi e, in minor misura, agli investimenti. Il
commercio al dettaglio, indicatore dei consumi delle famiglie, registra un aumento del 5,1 % nel
1998. I consumi sono determinati dall’aumento del reddito reale, dallo sviluppo del credito al
consumo e dalla flessione del tasso di disoccupazione, che nel 1998 si assesta al 12,2 %, contro il
13,7 % del 1997.
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- Il tasso annuo d’inflazione passa dal 1085 % nel 1997 al 22,3 % nel 1998: questo risultato, il più
notevole, riflette bene l’efficacia del sistema di parità fissa instaurato dal Consiglio monetario.

- Il deficit di bilancio, che nel 1997 rappresentava il 2,6 % del PIL, fa posto nel 1998 a un attivo
pari allo 0,9 % del PIL, contro le previsioni ufficiali che davano il deficit all’1,7 %.

Per quanto concerne il commercio estero, nel 1998 si registrano alcuni risultati negativi: dopo
essersi chiusa alla pari o in attivo per numerosi anni, la bilancia dei pagamenti registra un deficit
pari a 2,4 % del PIL. Nel 1998 le esportazioni diminuiscono del 13 % mentre le importazioni,
stimolate dalla domanda interna, aumentano dell’1,4 %. Tale situazione, originata in prima istanza
dall’introduzione della parità fissa della moneta nazionale, viene aggravata da alcuni fattori esterni:

- la debolezza dei mercati mondiali in generale;
- la crisi dell’economia russa, da cui la Bulgaria dipende per gli scambi commerciali più di altri
paesi della regione.

Sul fronte dell’occupazione, nel 1998 il tasso di disoccupazione, che si collocava tra l’11 e il 14%,
tocca il 12,2%. Il processo di ristrutturazione delle aziende non dovrebbe comportare una riduzione
significativa della disoccupazione. Il governo ha adottato un ampio ventaglio di misure incentrate
sulla formazione professionale dei disoccupati, dotando inoltre la politica per l’occupazione di un
bilancio pari allo 0,5% del PIL. La Banca mondiale ha concesso un prestito destinato alla
costituzione di un fondo regionale per la creazione di posti di lavoro. Parallelamente, il governo
bulgaro sta approntando un piano per la riforma del sistema scolastico imperniato
sull’apprendimento precoce delle lingue straniere e delle tecnologie dell’informazione nonché sul
riordino delle scuole di gestione.

Nel campo delle riforme strutturali, va fatto notare che il processo di privatizzazione, svoltosi con
particolare lentezza negli ultimi anni, ha subito una brusca accelerazione a partire dal 1997, anno in
cui gli introiti derivanti dalla privatizzazione raggiungono i 360 milioni di dollari, ossia 3,6 % del
PIL.

Nel 1998, si è avuto un rallentamento delle privatizzazioni: è stato venduto solo il 30% dei beni
delle imprese pubbliche da privatizzare.

Nel settore bancario, tutte le riforme attuate si inseriscono nel quadro dell’azione del Comitato
monetario, che ha per obiettivo il risanamento dell’attività e della gestione delle banche: sedici
banche hanno dovuto cessare l’attività. Inoltre, nel quadro di un accordo concluso con il FMI, il
governo ha deciso di privatizzare le sei banche pubbliche.

c) La minaccia esterna: la crisi del Kosovo (1999)
Per il 1999 il governo aveva adottato un piano ambizioso basato su un programma d’investimenti
dell’ordine del 2,5% del PIL e sull’aumento della domanda. Il bilancio di questo esercizio
finanziario era stato elaborato sulla base di una previsione di crescita del 3,7%.

Nel primo trimestre del 1999, il PIL è sceso dello 0,7% rispetto al primo trimestre dell’anno
precedente. La crescita dei consumi privati è rimasta elevata, ma si è registrata al contempo una
grave diminuzione del volume delle esportazioni, con conseguente aggravamento del deficit del
commercio estero nello stesso periodo.
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Nell’arco di tempo considerato, i tre settori importanti costituiti dall’industria mineraria, l’energia e
l’industria manifatturiera hanno subito un notevole declino, che investe tuttavia in diversa misura
tutti i rami industriali.

La crisi del Kosovo ha aggravato la tendenza economica osservata

Il 60% del commercio estero si svolge con l’Unione europea. Molte delle esportazioni destinate
all’UE transitano per la Serbia. Ma durante la guerra, le strade e il Danubio diventano impraticabili
e gli itinerari alternativi comportano una maggiorazione del 30%dei costi di trasporto. Questa
circostanza viene a pesare sulla già debole situazione della bilancia estera.

In questo contesto, la Bulgaria ha dovuto rimandare la realizzazione del progetto di emissione di
obbligazioni in euro, che avrebbe dovuto mobilitare 200 milioni di dollari. Essa deve ora ricorrere a
fonti di prestito alternative.

Il declino degli investimenti esteri diretti registrato nel 1998 è stato aggravato dalla crisi dei
Balcani, che ha provocato una stagnazione nella formazione del capitale; l’elevato debito estero
accumulato (9 miliardi di euro nel 1998) non consente alla Bulgaria di perseguire la via del prestito.

Questa situazione ha indotto il governo a rimandare le privatizzazioni. Ciò significa che il bilancio
dello Stato non potrà disporre di nuovi introiti.

La Oxford Analytica Data Base stima che, considerata la durata del conflitto del Kosovo, l’impatto
sull’economia bulgara per il 1999 dovrebbe essere il seguente:

- diminuzione del PIL del 2%;
- diminuzione delle esportazioni del 10 %, tenuto conto dei tempi necessari per la ricostruzione
delle strade e la riapertura del Danubio; aggravamento del deficit della bilancia delle partite correnti
del 20%;
- aumento della disoccupazione del 2%;
- aumento delle spese di bilancio di circa il 2% del PIL.

IV. RELAZIONI CON L’UE

a) Commissione
Per informazioni sul parere della Commissione del luglio 1997, si consulti il documento PE
167.392/rev.1. Il medesimo documento contiene informazioni anche sul Partenariato per l’adesione,
adottato agli inizi del 1998.

Relazione periodica
Nel novembre del 1998, la Commissione europea ha pubblicato la sua prima relazione periodica sui
progressi compiuti dalla Bulgaria verso l’adesione. Nelle conclusioni, la Commissione afferma che
“la Bulgaria soddisfa i criteri politici definiti a Copenaghen, anche se occorre un ulteriore impegno
nella lotta alla corruzione e sul fronte della riforma della magistratura.

“Nonostante la Bulgaria abbia recentemente compiuto progressi nella creazione di un’economia di
mercato, il paese incontrerebbe notevoli difficoltà nel cimentarsi, a medio termine, con le pressioni
competitive e con le forze di mercato all’interno dell’Unione.  Lo slancio acquisito nel recepimento
della legislazione, purché accompagnato dal rafforzamento delle relative istituzioni, dovrebbe
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consentire in ultima analisi alla Bulgaria di assumersi gli obblighi comportati dall’adesione. Sono
tuttavia necessari ulteriori sforzi, in particolare, sul fronte del mercato interno e nei settori della
normalizzazione e della certificazione, del controllo sugli aiuti pubblici, della giustizia e degli affari
interni e per quanto riguarda il futuro della centrale di Kozloduy.”

Un altro passo importante nelle relazioni della Bulgaria con l’UE è stata la sigla della Valutazione
congiunta delle priorità economiche a medio termine della Bulgaria, avvenuta l’8 giugno 1999 a
Bruxelles tra il Ministro delle finanze bulgaro Muravey Radev e Yves-Thibault de Silguy, ex
Commissario europeo delle finanze.

Il documento, che costituisce una delle priorità del Partenariato di adesione concordato con la
Commissione, delinea le principali riforme da attuare nel quadro dei criteri di adesione. Accanto
agli indicatori economici, esso pone principalmente l’accento sul puntuale completamento delle
privatizzazioni, il reperimento di investimenti stranieri diretti e un maggiore accesso delle PMI ai
mercati d’esportazione. La Valutazione traccia uno scenario macroeconomico per il periodo 1999-
2001; esso prevede la privatizzazione di tutte le imprese commerciali entro la fine del 1999 e la
liquidazione di quelle non economicamente valide. A questo fine, nei primi mesi del 1999, sono
state privatizzate 41 imprese in passivo escluse dai prestiti bancari. La Valutazione congiunta verrà
rivista e aggiornata regolarmente dalla Commissione.

Una seconda svolta per la Bulgaria è rappresentata dalla recente decisione della Commissione di
aprire il Quinto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo (1998 – 2002) a tutti i paesi candidati
all’adesione. Tale processo è stato formalizzato il 20 maggio 1999 a Bruxelles con l’adozione della
Decisione che stabilisce le procedure da seguire. La Bulgaria (e con lei gli altri PECO) non
parteciperà più, com’è avvenuto recentemente con il Terzo e Quarto programma quadro, a singoli
progetti con scarsi mezzi di bilancio, ma potrà rispondere a tutti gli inviti a presentare proposte e
avere gli stessi diritti e le stesse responsabilità degli altri Stati membri dell’UE. In quanto paese
candidato, la Bulgaria contribuirà altresì al bilancio per la ricerca e lo sviluppo, ma beneficerà di
un’agevolazione dei contributi nei primi anni. In questo senso, gli stanziamenti finanziari sono già
stati concordati con il nuovo strumento per gli aiuti strutturali ISPA (Strumento per le politiche
strutturali di preadesione), che entrerà in vigore nel 2000.

b) Parlamento europeo
Quando il Parlamento ha esaminato il suo documento sull'Agenda 2000 della Commissione e sui
pareri sulla richiesta di adesione, l'Assemblea è stata del parere che il processo di ampliamento
dovesse comprendere il maggior numero possibile di paesi. Il 4 dicembre 1997, il Parlamento ha
approvato una "Risoluzione sulla comunicazione della Commissione "Agenda 2000 - Per un'Unione
più forte e più ampia" (C4-0371/97). La risoluzione afferma che il Parlamento "ritiene che tutti i
paesi candidati, che soddisfino attualmente al criterio di un ordinamento democratico stabile, del
rispetto dei diritti umani e della tutela delle minoranze fissato a Copenaghen, abbiano il diritto di
avviare contemporaneamente la strategia rafforzata e i negoziati per l'adesione all'Unione e che tali
negoziati dovrebbero iniziare simultaneamente per tutti i paesi all'inizio del 1998."  Avendo
sottolineato che il processo deve essere inclusivo, la risoluzione del Parlamento ha ribadito la
convinzione del Parlamento "che si debbano avviare su base individuale negoziati intensivi con i
paesi che hanno compiuti i maggiori progressi e, pur osservando alcune imprecisioni riguardo ai
fatti, aderisce alle valutazioni della Commissione quanto ai paesi attualmente in questione".
Specificamente sulla Bulgaria, la risoluzione "ritiene che la Bulgaria abbia compiuto, negli ultimi
tempi, sforzi considerevoli nella transizione verso un'economia di mercato, benché debbano ancora
essere adottate misure decisive in materia di ambiente, trasporti, agricoltura, energia e giustizia; è
dell'avviso che una riforma approfondita dell'amministrazione, a tutti i livelli, sia altresì necessaria
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in vista di un'adeguata applicazione dell' acquis comunitario."  Essa inoltre "sottolinea il fatto che
sono soddisfatti i principali criteri politici richiesti e, in questo senso, è persuaso che l'apertura di
negoziati favorirebbe e incentiverebbe la continuazione delle riforme intraprese ed eviterebbe che il
popolo bulgaro abbia la sensazione di essere escluso, ribadendo altresì la presenza dell'Unione in
una regione caratterizzata da una grande instabilità politica."

Il Parlamento ha inoltre sottolineato l'importanza della Conferenza europea (alla quale sono stati
invitati tutti gli 11 candidati dei paesi dell'Europa centrale e orientale più la Turchia),
considerandola "uno strumento essenziale di cooperazione politica".

c) Consiglio dei Ministri
A Madrid, il Consiglio ha deciso che i negoziati di adesione con Cipro e Malta sarebbero iniziati sei
mesi dopo la conclusione della Conferenza intergovernativa (CIG). Esso ha inoltre dichiarato che
avrebbe adottato le decisioni necessarie al lancio dei negoziati di adesione con i paesi dell'Europa
centrale e orientale alla luce dei risultati della CIG. Esso sperava che "la fase preliminare dei
negoziati avrebbe coinciso con l'avvio dei negoziati con Cipro e Malta". Al Consiglio di Firenze,
tale impegno è stato rafforzato dalla conferma che i negoziati con i paesi dell'Europa centrale e
orientale sarebbero iniziati contemporaneamente a quelli per Cipro e Malta, vale a dire sei mesi
dopo le conclusioni della CIG.

La Conferenza intergovernativa si è conclusa ad Amsterdam nel giugno 1997. Ciò ha dato il via
libera ai negoziati la cui data d'inizio era prevista dopo sei mesi, in accordo con le conclusioni del
Consiglio di Madrid. A Lussemburgo, nel dicembre 1997, il Consiglio ha deciso di "lanciare un
processo di adesione che comprende i dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e Cipro".
Oltre a ciò, il Consiglio "ha deciso di convocare nella primavera del 1998 delle conferenze
intergovernative bilaterali per avviare i negoziati con Cipro, l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia, la
Repubblica ceca e la Slovenia sulle condizioni della loro ammissione nell'Unione e sugli
adeguamenti del trattato che ne conseguono". Il processo di ampliamento è stato puntualmente
varato a Londra il 12 marzo 1998, con la prima Conferenza europea.

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha inoltre adottato la strategia di
preadesione rafforzata, che ha il duplice obiettivo di raggruppare tutte le forme di sostegno
dell’Unione ai Partenariati di adesione (aggiornamento previsto per ottobre 1999) ed estendere i
programmi comunitari ai paesi candidati all’adesione per permettere loro di acquistare
dimestichezza con le politiche e le procedure dell’UE. A Lussemburgo è stato altresì adottato il
nuovo approccio agli aiuti di preadesione, facendo seguito ai tre Regolamenti proposti dalla
Commissione nel marzo 1998. Questi comprendevano una proposta per la creazione di un
meccanismo di coordinamento degli aiuti ai paesi candidati volto anche a evitare la sovrapposizione
con gli aiuti provenienti da altre organizzazioni internazionali; l’introduzione di fondi per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale in quei paesi durante il periodo di preadesione e la creazione
dell’ISPA, meccanismo analogo al Fondo di coesione. Le misure finanziate con questi aiuti, studiate
per portare le infrastrutture dei paesi candidati allo stesso livello degli Stati membri dell’UE,
devono soddisfare le condizioni stabilite dagli Accordi europei. Il 21 giugno 1999, il Consiglio ha
adottato i Regolamenti per il coordinamento degli aiuti ai paesi candidati all’adesione, la creazione
dello ISPA e la fornitura di un sostegno all’agricoltura e lo sviluppo rurale nel periodo di
preadesione 5. Il Consiglio ha stabilito che nella distribuzione degli aiuti venga seguito il principio
della parità di trattamento, a prescindere dalla data di adesione.

                                               
5  I Regolamenti del Consiglio, rispettivamente n.1266/1999, 1267/1999 e 1268/1999 sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale L/161 del 26 giugno 1999.
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Una questione importante è se la Bulgaria verrà invitata a avviare i negoziati per l’adesione al
Vertice di Helsinki del dicembre 1999. Malgrado l’aumento del numero dei paesi favorevoli, molto
dipende dalla imminente valutazione della Commissione sulla conformità del paese ai criteri
economici di Copenaghen (il prossimo aggiornamento della Relazione periodica sui progressi
compiuti uscirà in ottobre 1999).

d) Posizione del governo bulgaro
Il governo bulgaro reputa l'adesione all'UE un importante obiettivo strategico che contribuirà ad
accrescere la prosperità e a rafforzare lo Stato di diritto e il ruolo dell'economia di mercato. I
Bulgari riconoscono le difficoltà messe in evidenza nel parere della Commissione e apprezzano il
fatto che il parere tenga conto dei recenti progressi compiuti nello sforzo di stabilizzare l'economia
e di intraprendere le necessarie riforme.

Il governo bulgaro ritiene che le prospettive di adesione all'UE debbano essere formulate in maniera
chiara e precisa per ciascun candidato. Esso approva la decisione relativamente a un processo di
ampliamento che includa quanti più paesi possibile, ma riconosce che l'adesione non rappresenta un
atto politico isolato, bensì un lungo processo che richiede la mobilitazione di tutta la società bulgara
nel suo sforzo di fare propri i valori europei.

Il 24 giugno 1999 il governo ha approvato una relazione sui progressi compiuti dalla Bulgaria per
soddisfare i criteri richiesti per l’appartenenza all’UE, in concomitanza con la prossima relazione
annuale della Commissione che dovrà esaminare i progressi compiuti tra ottobre 1998 e giugno
1999. Il governo bulgaro confida in una valutazione positiva dato il rapido recepimento (prima di
giugno 1999) delle norme giuridiche necessarie per l’adesione 6 e il sostegno fornito alla comunità
internazionale nella soluzione della crisi del Kosovo.

*   *   *
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Adam ISAACS, Parlamento europeo, DG IV, Bruxelles
Servizio di Cooperazione Internazionale, Analisi e Ricerca Documentaria
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int

Per ulteriori informazioni sulla parte economica si prega di contattare:
Mourad MUSTAPHA-PACHA, Parlamento europeo, DG IV, Lussemburgo
Divisione Affari internazionali e costituzionali
Tel: (352) 4300 23506 / e-mail: mmustapha@europarl.eu.int

___________________
Fonti: Oxford Analytica Data Base,

European Economy – Economic Reform Monitor (Commissione europea),
Economist Intelligence,
BBC Monitoring Service,
Reuters,
Bulgaria Online,
Central Europe Online
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ALLEGATO

COMPOSIZIONE DEL GOVERNO ALL’ 11/10/1999

COMPOSIZIONE DEL GOVERNO DELLA BULGARIA (970625)
Presidente** Petar STOYANOV
Vicepresidente** Todor KAVALDZHIEV
(**giuramento 19/1/97, insediamento 22/1/97)

GABINETTO: (formato il 21/5/ 97)
Primo Ministro Ivan KOSTOV
Vice Primo Ministro (responsabile per la politica economica) Alexander BOZHKOV
(anche Ministro dell’Industria)
Vice Primo Ministro (responsabile per le infrastrutture regionali) Evgeni BAKARDZHIEV
(anche Ministro per lo sviluppo regionale e i lavori pubblici)
Vice Primo Ministro (responsabile per la cultura, l’istruzione e la riforma amministrativa)

Vesselin METODIEV
(anche Ministro per l’istruzione e la scienza)

MINISTRI:
Agricoltura, foreste e riforma agraria Ventsislav VARBANOV
Cultura Ema MOSKOVA
Difesa Georgi ANANIEV
Ecologia e risorse idriche Evdokia MANEVA
Istruzione e scienza cfr. Vice Primi Ministri
Finanze Muravei RADEV
Affari esteri Nadezhda MIHAILOVA
Sanità Petar BOYADZHIEV
Industria cfr. Vice Primi Ministri
Interni Bogomil BONEV
Giustizia e integrazione giuridica europea Vassil GOTSEV
Lavoro e previdenza Ivan NEIKOV
Amministrazione statale Mario TAGARINSKI
Sviluppo regionale e lavori pubblici cfr. Vice Primi Ministri
Commercio e turismo Valentin VASSILEV
Trasporti Wilhelm KRAUS

Presidente del Parlamento Yordan SOKOLOV

Governatore della Banca Centrale Svetoslav GAVRIISKI


