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 TEMA  2: Dialogo  interculturale  
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Bulgaria 
 
 
Tre aspetti dell’integrazione: 
Turchi, Rom e Musulmani di origine bulgara 
 
von:  Dimitar Denkov 
 
 
Dalla Costituzione della Repubblica della Bulgaria del 12 luglio 1991 
 
Ts  202/1 Articolo 25 Nazionalità 
 
(1) Ha la nazionalità bulgara chi ha almeno uno dei genitori con la nazionalità bulgara o è nato sul 
territorio della Repubblica della  Bulgaria, se non acquisisce nessuna altra nazionalità. La nazionalità 
bulgara può essere acquisita anche tramite naturalizzazione. 
(2) Le persone di origine bulgara  acquisiscono la nazionalità bulgara  con un procedimento facilitato. 
 
Ts  202/2 Articolo 13 Libertà di culto 
 
(1) Le professioni di fede sono libere. 
(2) Le istitutioni religiose sono separate dallo Stato. 
(3) La religione tradizionale nella  Repubblica della Bulgaria è la religione ortodossa-orientale  
(4) Le comunità religiose e le istituzioni come anche le convinzioni religiose  non devono essere 
      usate per scopi politici. 
 
Ts  202/3 Articolo 11 Pluralismo politico 
 
(1) La  vita politica nella Repubblica della Bulgaria si fonda sul principio del pluralismo politico. 
(2) Nessun singolo partito politico  o ideologia deve essere dichiarato o affermato come partito o 
      ideologia dello stato. 
(3) I partiti contribuiscono alla formazione ed espressione della volontà politica dei cittadini. Il   
      procedimento di fondazione e scioglimento die partiti politici come anche le condizioni per la loro 
      attività è regolata da una legge. 
(4)  Nessun partito politico deve essere fondato su presupposti etnici, razzisti o religiosi così anche  

nessun partito, che si pone come obiettivo l’assunzione  del potere statale con la violenza. 
 
Ts  202/4 Articolo 12 Associazioni e federazioni 
 
(1) Le associazioni dei cittadini servono al soddisfacimento e alla protezione dei loro interessi. 
(2) Le associazioni dei cittadini, inclusi i sindacati, non devono prefiggersi nessuno scopo politico e 
      non devono esercitare nessuna attività politica, che sono peculiari solo dei partiti politici. 
 
 
_____________________________ 
Traduzione dal tedesco di:  Rita Cicala 
 
 


