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Introduzione
Perché questa inchiesta 

Negli ultimi anni in Bulgaria si sono formati molti gruppi 

che si oppongono al sistema esistente da posizioni di 

sinistra e/o antiautoritarie. Nei primi venti anni dopo i 

cambiamenti del 1989 le formazioni di questo tipo sono 

state rare o hanno avuto vita molto breve. Da circa cin-

que anni però la situazione in questo ambito sta cam-

biando. In parallelo, dopo anni di “pace sociale”, nel pae-

se sono andate crescendo le manifestazioni e le proteste 

organizzate dal basso, fino all’esplosione del 2013, che 

ha visto la Bulgaria essere a livello internazionale uno dei 

paesi più attivi da questo punto di vista, con due ondate 

di proteste, cronologicamente denominate come inver-

nali ed estive, seguite dalle occupazioni delle università. 

In particolare le prime, originate dal malcontento per 

l’alto costo dell’energia derivante dal regime di monopo-

lio in cui operano i fornitori privati, si sono poi ampliate, 

pur con limiti e contraddizioni, ed hanno cominciato a 

mettere in discussione, per la prima volta dal 1989, alcu-

ni “dogmi” come la gestione privata dei servizi pubblici 

ed il sistema di rappresentanza politica. 

A livello politico, il carattere di massa di tali proteste ha 

costretto alle dimissioni il primo ministro Boyko Borisov 

(GERB), e ad esse hanno fatto seguito nell’arco di pochi 

mesi un breve governo tecnico e le elezioni anticipate 

che, dall’esito tutt’altro che risolutivo, hanno avuto come 

conseguenza la nascita di un nuovo governo guidato 

dall’economista liberista Plamen Oresharski, appoggiato 

da BSP e DPS precedentemente all’opposizione. Appena 

insediatosi, il governo ha nominato a capo dei servizi di 

sicurezza una persona ritenuta scandalosa e si è così tro-

vato a fronteggiare nuove proteste di piazza, che non si 

sono sopite nemmeno dopo la repentina revoca 

dell’incarico. 

Da un punto di vista più generale, la situazione politica 

effervescente dell’ultimo anno ha consentito ai gruppi 

oggetto di questa inchiesta di partecipare, seppure in 

maniera ancora eterogenea e piuttosto limitata, al dibat-

tito in corso nella società bulgara e di cercare di fare co-

noscere le proprie idee e posizioni. 

Abbiamo pertanto ritenuto utile affiancare ai materiali 

che i nostri due siti hanno già pubblicato riguardo agli 

eventi più recenti anche un’inchiesta di approfondimen-

to su queste nuove formazioni. 

Metodo di lavoro 

Va subito precisato che la nostra ricognizione non ha 

l’ambizione di essere un’indagine esaustiva e si pone 

piuttosto il fine di effettuare una mappatura, realizzata 

sostanzialmente dando la parola ai diretti interessati. Ci 

siamo sforzati di essere i più oggettivi possibile ponendo 

domande identiche a tutti i gruppi e stabilendo come 

limite per le risposte le cinque pagine dattiloscritte.  

Il divario nella lunghezza delle risposte dei diversi gruppi, 

pertanto, dipende dalla scelta autonoma degli stessi di 

utilizzare o meno tutto lo spazio disponibile. Ci siamo 

impegnati a non tagliare le risposte ricevute e a non in-

tervenire redazionalmente, salvo inserire alcune note del 

redattore per agevolare la lettura del lettore italiano ri-

guardo a sigle o nomi potenzialmente non noti nel no-

stro paese.  

Il titolo scelto è mirato a includere tutti i gruppi, per lo 

meno quelli dei quali siamo a conoscenza, che secondo 

noi si battono dal basso, in modo democratico e antiau-

toritario, con l’obiettivo di cambiare l’attuale sistema, 

pur da posizioni differenti.  

Non abbiamo ritenuto utile contattare gruppi che a no-

stro giudizio aderiscono a una visione politica autoritaria 

o che hanno assunto posizioni intolleranti nei confronti 

di gruppi etnici. In tutto dieci gruppi hanno risposto alle 

nostre domande.  

Pur avendo cercato di coprire tutti i gruppi che a nostro 

avviso rientrano nella categoria definita sopra, è possibi-

le, viste le limitate risorse organizzative di cui disponia-

mo, che qualcuno di essi sia stato tralasciato, oppure che 

non siamo riusciti a raggiungerlo in tempo utile entro il 

termine ultimo che ci eravamo prefissati per motivi pra-

tici (28 gennaio);  di questo ce ne scusiamo anticipata-

mente. A nostro giudizio i seguenti ulteriori quattro 

gruppi avrebbero potuto rientrare nella presente inchie-

sta: 
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 23 semptemvri (23 settembre), un gruppo comunista; 

www.septemvri23.com 

 Avtonomen Rabotnicheski Sindikat (Sindacato Au-

tonomo Operaio) , un gruppo anarcosindacalista; 

www.arsindikat.org 

 Priziv (Appello) , un collettivo che opera in ambito 

studentesco; www.priziv.org 

 Rabotnicheski Glas (Voce operaia), un sito che si oc-

cupa delle lotte dei lavoratori 

rabglas.blogspot.com 

Siamo pronti ad aggiornare l’inchiesta, qualora alcuni dei 

gruppi non inclusi desiderassero prendervi parte. 

Alcune osservazioni sul profilo dei gruppi in Bulgaria 

Le interviste che presentiamo parlano da sole riguardo ai 

gruppi che hanno partecipato all’inchiesta. Ci sembra 

tuttavia utile completarle, come curatori, con alcune 

nostre osservazioni di carattere generale, senza entrare 

nel merito delle posizioni dei singoli gruppi intervistati e, 

laddove del caso, facendo un raffronto con la situazione 

in Italia. 

 A differenza che in Italia, i gruppi che rientrano nella 

categoria da noi individuata sono partecipati in larga 

maggioranza da persone di età giovane. Ciò da una 

parte promette bene per il futuro, mentre dall’altra è 

segno della mancanza di un legame generazionale 

con esperienze del passato. Naturalmente va ricor-

dato che in Bulgaria dopo la seconda guerra mon-

diale e fino al 1989 le lotte dal basso sono state ine-

sistenti o si sono svolte in condizioni di clandestinità. 

 Sempre a differenza che in Italia, c’è una forte con-

centrazione dei gruppi nella capitale, anche se alcuni 

segni lasciano sperare in una maggiore futura diffu-

sione geografica.  

 Un’altra diversità rispetto alla situazione italiana è, 

nel complesso, lo scarso collegamento dei gruppi e 

delle loro iniziative con il mondo del lavoro. Anche 

qui si possono citare tra le possibili cause il passato 

più o meno recente e la mancanza di un movimento 

sindacale autentico. 

 C’è un altro aspetto che secondo noi può essere col-

legato a quello citato qui sopra: ci sembra che vi sia 

una tendenza significativa ad agire soprattutto sul 

piano dell’informazione, dei dibattiti e della “educa-

zione politica”. In una situazione come quella della 

Bulgaria in questa fase è evidentemente difficile fare 

un salto di qualità verso attività più radicate nella 

società. Tra i motivi ci sono probabilmente la scarsi-

tà di risorse, la mancanza di una tradizione consoli-

data e recente di lotte alla quale fare riferimento e la 

pesante eredità del socialismo reale combinata con 

una generale disillusione rispetto ai cambiamenti 

che ne sono seguiti, che ancora oggi porta grandi 

masse di persone a essere diffidenti, anche per ras-

segnazione, verso chi propone un cambiamento ra-

dicale della società. 

 Nonostante queste difficoltà oggettive ci sembra 

molto incoraggiante che in un periodo relativamen-

te breve sia nato un numero notevole di formazioni 

che coprono un ampio spettro di posizioni.  

 Le proteste del 2013 sono state più un motivo di 

divisione che di unione, per i gruppi bulgari. Tra 

l’altro si è riscontrato un progressivo aumentare di 

tali divisioni lungo lo svilupparsi delle tre ondate: 

proteste invernali, proteste estive e occupazioni del-

le università. Ciò non meraviglia, visto che si è trat-

tato di proteste dai contenuti molto contraddittori 

ed esposte a forti tentativi di manipolazione sia 

dall’interno che dall’esterno. Troviamo positivo che, 

seppure da posizioni in alcuni casi radicalmente di-

verse, la maggior parte dei gruppi da noi intervistati 

sia riuscita a tenere aperto un dibattito su questo 

tema. 

 Molti dei gruppi hanno optato per una struttura in-

formale, senza regole scritte od organi di rappresen-

tanza. In alcuni casi ciò è la conseguenza di una scel-

ta volontaria dovuta alla propria visione del mondo, 

in altri casi mancano indicazioni precise sui motivi di 

questa scelta. 

Andrea Ferrario, Crisi Globale 
crisiglobale.wordpress.com 

Paolo Modesti, Bulgaria-Italia 
 www.bulgaria-italia.com 
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Bulgaria solidale  
Солидарна България - Solidarna Bulgaria 

Sito: www.solidbul.eu 

 

1) Come e quando è nato il vostro gruppo? 

Solidarna Bulgaria è nata nel 2009 in Facebook come 

comunità di idee in seguito alla delusione per la politica 

radicalmente di destra del BSP (Partito Socialista Bulga-

ro, attualmente al governo - N.d.R.). E’ stata creata come 

rete di discussione di cittadini che condividono i valori 

della libertà, della solidarietà e dell’equità. Il gruppo in 

Facebook è del tipo chiuso, diretto da amministratori. Vi 

prendono parte rappresentanti di correnti dell’intero 

spettro politico, giornalisti e attivisti. Il suo nucleo è co-

stituito da persone con idee di sinistra. Ci definiamo so-

cialdemocratici, senza accettare la politica seguita negli 

ultimi anni nell’ambito dell’Unione Europea da gran par-

te dei partiti socialdemocratici, che hanno piegato la 

testa sotto la pressione delle grandi aziende. 

In Solidarna Bulgaria prevalgono le persone giovani in 

età attiva. La politica per noi non è una professione. Ma 

la politica è l’unico modo per organizzare la vita qui e 

adesso. Per tutelare i nostri diritti di studenti, disoccupa-

ti, dipendenti, consumatori, genitori. Le valutazioni ri-

guardo alla consistenza numerica delle classi inferiori e 

della classe media sono diverse, ma si tratta comunque 

di persone che possono potenzialmente riconoscersi 

nella sinistra, nella solidarietà e nella compartecipazione 

come unici modi per tutelare i propri diritti. 

Ancora oggi l’impegno volontario costituisce il motore 

fondamentale delle attività del gruppo. Bulgaria Solidale 

funziona in tre diverse forme: comunità di idee in Fa-

cebook, organizzazione non governativa e sito web. Il 

gruppo in Facebook è una piattaforma per i dibattiti e le 

campagne di informazione, l’Ong è un laboratorio per la 

formulazione di posizioni e l’elaborazione di progetti, 

mentre il sito è il vettore mediatico dell’associazione, 

che tra l’altro riunisce un grande numero di giornalisti 

professionisti con una loro visibilità nei media tradiziona-

li. 

2) Siete organizzati formalmente (cioè avete strutture in-

terne, regole scritte ecc.) oppure esistete solo informal-

mente? Per quali motivi avete scelto questa opzione? 

Nel 2010 il nucleo più attivo della comunità in Facebook 

ha registrato un’associazione dallo stesso nome. 

L’associazione “Bulgaria Solidale” agisce in conformità al 

proprio statuto. Il consiglio di direzione è composto da 

cinque membri. Grazie a questa strutturazione formale 

possiamo adottare decisioni rapidamente e suddividere i 

compiti tra di noi. L’attuale dinamica situazione richiede 

azioni e persone flessibili che si assumono la responsabi-

lità delle decisioni. L’esistenza di un’organizzazione for-

male consente inoltre di annullare il problema di chi 

svolge il ruolo di rappresentante. 

Nella sua forma di associazione la comunità di idee ha la 

possibilità di preparare commenti a progetti di legge, 

avanzare proposte per modifiche di legge, prendere par-

te a discussioni pubbliche, insistere per un governo tra-

sparente, e lo fa in concreto. 

3) Su quali attività vi concentrate e quali obiettivi (ivi inclu-

si quelli politici) vi prefissate? Potete dare qualche esempio 

concreto di vostre iniziative, o della vostra partecipazione 

a movimenti/lotte? 

Riteniamo che la Bulgaria abbia bisogno di cambiamenti 

non tanto nel modello politico, quanto piuttosto nel mo-

dello economico di sviluppo. L’attuale modello economi-

co si basa su continue concessioni al mondo delle azien-

de e degli affari, e in particolare al grande capitale bulga-

ro ed estero; su una politica di basse aliquote fiscali; su 

una quota eccezionalmente alta di imposte indirette e 

sullo scaricare il peso della crisi sulla popolazione; sulla 

più bassa ridistribuzione da parte dello stato in tutta 

l’Unione Europea; su una privatizzazione totale e, laddo-

ve non è possibile, sull’affidamento in concessione a lun-

go termine di beni sociali e servizi pubblici; sulla limita-

zione dei diritti e dei mezzi di tutela dei lavoratori ecc. 

http://www.solidbul.eu/
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Tutto questo dà vita a un’economia di tipo oligarchico. 

La Bulgaria non è certo un’eccezione nella politica 

dell’intera Unione Europea, ma qui i processi sono più 

evidenti e il nostro paese è come un poligono, una vetri-

na dei “successi” del neoliberalismo. 

In considerazione di quanto abbiamo qui sopra esposto, 

le iniziative messe in atto da “Bulgaria Solidale” sono: 

 proposta al Parlamento riguardo alla Legge sulle 

comunicazioni elettroniche in difesa dei consumato-

ri contro i prezzi speculativamente alti degli sms e 

delle conversazioni tramite cellulare; 

 sostegno all’iniziativa del Partito dei Verdi di richie-

dere una revisione delle permute di boschi privati 

con terreni statali particolarmente appetibili in pros-

simità di centri turistici; 

 presentazione delle nostre posizioni riguardo al Pro-

getto di legge per l’istruzione prescolastica e scola-

stica contro il finanziamento delle scuole e degli asili 

privati con fondi del bilancio statale; 

 invio di una lettera all’Istituto Nazionale di Statistica 

con la preghiera di correggere i dati manipolativi da 

esso pubblicati riguardo alla situazione economica 

dei nuclei familiari; 

 proposta di misure per il controllo e la correzione 

delle bollette elettriche gonfiate nel marzo 2013; 

 presentazione in Parlamento di proposte per la tute-

la delle retribuzioni lavorative dei dipendenti di 

aziende insolventi; 

 segnalazione dei pericoli insiti nell’annullamento dei 

controlli successivi alle privatizzazioni; 

 partecipazione all’esame del progetto di accordo 

con l’UE per il successivo periodo programma, con 

formulazione di proposte ecc. 

4) Qual è la posizione del vostro gruppo riguardo alle pro-

teste del 2013 e all’occupazione delle università, nonché 

alla situazione in Bulgaria in generale? 

Tutto è cominciato come una rivolta spontanea contro 

l’oligarchia. Nei primi giorni è esploso lo sdegno a lungo 

represso e la gente era felice di non essere da sola con la 

propria rabbia. Nel giorno in cui il boss mediatico Delyan 

Peevski, arricchitosi con modalità non chiare, è stato 

scelto come presidente del DANS (agenzia statale bulga-

ra che riunisce i servizi segreti e quelli per la lotta contro la 

criminalità organizzata - N.d.R.), ci siamo uniti agli appelli 

a protestare con una posizione ufficiale sul sito 

dell’associazione, solidbul.eu. Il giorno successivo ab-

biamo reagito al fatto che si scandiva lo slogan “rossi 

immondizia” come a un tentativo di privatizzazione poli-

tica della protesta, che a lungo termine si è rivelata tra 

l’altro una delle cause della graduale smobilitazione 

dell’energia dei cittadini. Solidarna Bulgaria ha informa-

to in modo critico sulle proteste quotidiane di fronte al 

Consiglio dei Ministri e, sempre in modo critico, le ha 

appoggiate nella loro prima fase, così come ha fatto an-

che per la protesta di fronte al Palazzo Nazionale della 

Cultura nel giorno in cui si svolgeva la riunione del consi-

glio del PSE (Partito Socialista Europeo, che nel parlamen-

to europeo raccoglie i partiti del gruppo socialista e at-

tualmente è presieduto da Sergey Stanishev, leader del 

Partito Socialista Bulgaro e, secondo molti, “eminenza 

grigia” dell’attuale governo bulgaro - N.d.R.). 

Verso la fine di agosto siamo stati contattati con una 

richiesta di collaborazione da parte del gruppo Rete di 

Protesta (gruppo nato in quel mese, con l’intento di diven-

tare soggetto egemonizzante delle proteste - N.d.R.). Ab-

biamo risposto proponendo che la rete riconoscesse le 

nostre posizioni e proposte (antimonopolistiche, in dife-

sa dei diritti dei lavoratori, sociali, contro la privatizza-

zione criminale dei principali settori e così via). Posizioni 

e proposte che riguardano la base economica che ha 

portato alla nascita dell’oligarchia. Abbiamo ottenuto 

come risposta un tacito rifiuto, motivo per il quale non 

abbiamo appoggiato la protesta svoltasi alla riapertura 

dei lavori del parlamento dopo la pausa estiva. La suc-

cessiva collaborazione reciproca tra la Rete di Protesta e 

i partiti di destra, Blocco Riformatore e GERB (il 4 set-

tembre 2013), ha confermato che la nostra valutazione 

era giusta. Le brutte scene alle quali abbiamo assistito in 

quella data hanno segnato il fallimento della protesta in 

termini di idee, con l’opportunismo che ha accomunato i 

burattinai occulti delle proteste in strada con un partito 

precedentemente al governo come GERB. Siamo tornati 

indietro di 16 anni (il riferimento è al 1997, data in cui do-

po manifestazioni e un assalto al parlamento la destra era 

salita al potere - N.d.R.). Gli stessi oppositori, le stesse 

fratture, gli stessi argomenti, le stesse manipolazioni. 

Il potere e l’opposizione cercano di ridurre la nostra pos-

sibilità di scelta a un dilemma molto semplice: o con noi, 
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o contro di noi. Fanno di tutto affinché abdichiamo dalle 

nostre critiche e indirizziamo la nostra energia verso al-

cuni dei gruppi che organizzano le proteste. Si tratta di 

un falso dilemma. E il risultato è che salgono al potere 

altre cerchie oligopolistiche. 

Per quanto riguarda l’occupazione delle università, la 

scusa che si tratta di studenti è un facile modo per na-

scondere altro. In tutto il mondo agli studenti viene sto-

ricamente associata un’immagine di disinteresse e ab-

negazione, che genera associazioni con l’insolente e al-

legro carnevale del 1968. Il ruolo degli studenti è stato 

quello di occupare un’aula e di rendere così disponibile 

una tribuna a noti predicatori della destra, che hanno 

nuovamente cominciato a parlare della lotta contro il 

comunismo e di battaglie contro i monumenti del passa-

to. 

Tutto ciò priva la protesta e l’occupazione di un’ampia 

base sociale e alla fine entrambe sono andate scemando. 

Anche se ciò, naturalmente, non esclude che possano 

scoppiare nuove proteste con rivendicazioni sociali chia-

ramente formulate. I postcomunisti sono come naufra-

ghi che si aggrappano al cadavere galleggiante del co-

munismo morto un quarto di secolo fa per non affogare. 

Non ci troviamo di fronte a un’alternativa al modello 

oligarchico, ma al tentativo di lanciare una cover version 

del 1997. 

Né le protesta, né l’occupazione hanno sollevato que-

stioni che sono fondamentali per la nostra società. Rite-

niamo che la comparsa di una sinistra indipendente ab-

bia rappresentato per l’oligarchia un grande spauracchio 

durante la transizione. Anche adesso questa oligarchia si 

sta preparando ad assorbire il voto di protesta con la 

creazione di una nuova formazione populista, partorita 

da una televisione (il riferimento è al nuovo partito “Bul-

garia senza censura”, del presentatore televisivo Nikolay 

Barekov - N.d.R.), con un pathos da strada e danze folclo-

ristiche. L’alternativa solidale al modello di destra deve 

puntare sulla demografia, sull’ecologia, sull’istruzione e 

sul ripristino dell’equità tramite una tassazione progres-

siva, sull’abolizione dei monopoli, sulla difesa dei con-

sumatori e sulla riforma della giustizia. 

5) Collaborate con altri gruppi che hanno obiettivi o posi-

zioni simili alle vostre e se sì, come? 

In diverse occasioni abbiamo lavorato insieme ad altre 

organizzazioni e gruppi informali. Prendiamo parte alle 

discussioni organizzate dal centro sociale Haspel. Insie-

me allo Haspel abbiamo organizzato l’iniziativa di raccol-

ta di donazioni per i profughi siriani. Abbiamo preso par-

te a iniziative antifasciste, proteste, raccolte di firme 

insieme a HoRa, Haspel, il partito Bulgarska Levitsa (Si-

nistra Bulgara) e rappresentanti di Priziv (Appello, grup-

po studentesco). Abbiamo partecipato attivamente alle 

proteste contro i sondaggi e l’estrazione dello shale gas 

in Bulgaria, che sono state appoggiate da un gran nume-

ro di organizzazioni ecologiste e civiche. Il gruppo ha 

preso parte anche alle proteste contro l’introduzione 

degli OGM, contro l’approvazione dell’ACTA, contro la 

cementificazione di una delle ultime spiagge vergini del 

paese, quella di Irakli, e per salvare il patrimonio boschi-

vo. Abbiamo appoggiato anche alcune proteste contro 

l’aumento delle tasse universitarie. 

Abbiamo denunciato al PSE la collaborazione opportuni-

stica tra il BSP e organizzazioni di estrema destra come 

la VMRO, che è in contraddizione con le posizioni dichia-

rate dai socialisti europei. Abbiamo denunciato alla pro-

cura, insieme al partito Bulgarska Levitsa, all’iniziativa 

Nuove Prospettive di Sinistra, a un membro del Forum 

Sociale Bulgaro e a studenti vittime di aggressioni da 

parte di neonazisti, la fondazione, contro i dettami della 

costituzione, di un partito neonazista. 

Abbiamo partecipato insieme a oltre 300 organizzazioni 

non governative alla petizione paneuropea inviata alla 

Commissione Europea riguardo all’abolizione del requisi-

to di una valutazione obbligatoria dell’impatto ambien-

tale per l’estrazione di combustibili non convenzionali. 

Attualmente ci stiamo impegnando in modo particolare 

per informare la società riguardo ai negoziati che si stan-

no tenendo in segreto per la stipula di un Accordo di 

Partnership Transatlantica tra gli USA e l’UE. 

Le iniziative che abbiamo elencato sono solo una parte 

delle attività di Solidarna Bulgaria. Nella maggior parte 

dei casi condividiamo una medesima posizione con gli 

altri gruppi. Naturalmente, ognuno ha le proprie caratte-

ristiche specifiche e per questo esistiamo separatamen-

te. Per noi si è rivelata una difficoltà, nell’instaurare con-

tatti, la mancanza nella maggior parte delle rimanenti 

formazioni di una persona o di un gruppo di persone che 
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abbia il diritto di rappresentarle. La loro scelta di condur-

re discussioni e adottare decisioni solo dopo una serie di 

incontri faccia a faccia merita di essere rispettata, ma in 

un ambiente dinamico come quello attuale spesso la 

rapidità è decisiva. 

6) Secondo voi, cosa è necessario affinché si possano unire 

le forze e creare in Bulgaria un movimento più ampio, in 

grado di incidere concretamente sulla situazione politica e 

sociale nel paese? 

E’ necessario che la gente giunga a una maturazione che 

sia adeguata a una tale politica, perché spesso la loro 

rabbia viene canalizzata da partiti populisti, ivi inclusi 

quelli di estrema destra. Una delle conclusioni alle quali 

si può giungere sulla base della nostra transizione è che 

più diminuisce il livello di istruzione della popolazione, e 

più la stessa tende ad affidarsi a questo tipo di politici. 

Ci rendiamo conto che il BSP è ancora un fattore non 

aggirabile nello spazio della sinistra in Bulgaria, perché 

molte delle persone con idee di sinistra continuano per 

inerzia a votare per questo partito, senza rendersi conto 

che non ricevono la rappresentanza politica che si atten-

dono. Pertanto il destino della sinistra in Bulgaria dipen-

de in grande misura dal fatto che il BSP riesca o meno a 

trovare il modo per rompere, non a parole ma con i fatti, 

con il neoliberalismo; dal fatto che continui o meno a 

fare compromessi senza scrupoli rispetto all’essenza 

delle sue idee, formando coalizioni con partiti di destra 

per essere al potere a ogni costo; dal fatto che il suo peso 

elettorale continui a diminuire o meno; dalla sua capaci-

tà o meno di liberarsi dalla pesante dipendenza 

dall’oligarchia e dal fatto che al suo interno si verifichino 

o meno spaccature che in tale modo liberino spazio per 

un nuovo soggetto a sinistra. Non è escluso che in futuro 

si formi un tale soggetto in diretta concorrenza con il 

BSP, o con quello che sarà rimasto di esso. Speriamo che 

in breve tempo il BSP non sia più il tappo che ostacola la 

formazione di una sinistra democratica moderna in Bul-

garia. 

Da noi la destra ha la presunzione di essere immacolata e 

moderna, mentre la sinistra è cattiva per definizione, e 

questo è “merito” del BSP. Nel resto del mondo vale 

piuttosto il contrario. In Bulgaria non c’è una sinistra for-

te e autentica e questo è il motivo della degradazione 

sociale della nostra società. 

Una sinistra autentica non nascerà dal BSP. Questa sini-

stra esiste di già - Solidarna Bulgaria e altri gruppi di sini-

stra, convinti democratici, hanno sostenuto le proteste 

contro l’oligarchia, ma si sono tirati indietro quando si 

sono trasformate in un’iniziativa di pubbliche relazioni 

per la nuova destra. 

7) Quali sono le vostre posizioni di massima riguardo ai 

problemi globali (per es. movimenti contro le politiche di 

austerità, cambiamenti climatici, situazione dell’economia 

globale ecc.)? 

Un’espressione del nostro atteggiamento rispetto a tutti 

i temi indicati è la nostra posizione rispetto all’accordo, 

preparato in un contesto di semisegretezza, per la Part-

nership Transatlantica per il Commercio e gli Investi-

menti (TTIP) tra l’UE e gli USA. Secondo quanto si pre-

vede, la TTIP intaccherà la sovranità sia dei singoli stati 

che dell’UE, ponendosi al di sopra delle disposizioni del 

diritto nazionale ed europeo. Tra gli obiettivi della TTIP 

c’è non solo la cancellazione dei dazi sui due lati 

dell’Atlantico (con le conseguenti perdite per i bilanci 

nazionali e il bilancio dell’UE), ma anche la concessione 

di privilegi eccezionali alle multinazionali. 

E’ in base a queste modalità, per esempio, che il gruppo 

Philip Morris sta facendo causa all’Australia per le leggi 

che limitano il fumo e un’azienda privata sta facendo 

causa all’Egitto per l’aumento del salario minimo. E’ faci-

le immaginare con quale entusiasmo le grandi aziende 

americane si attiveranno per ottenere simili “diritti” per 

sé in Europa, opponendosi a regolamenti che non desi-

derano vengano approvati. Lo stesso vale per i mega-

gruppi europei negli USA. Son fondati i sospetti che con 

la TTIP verranno abolite le garanzie sull’origine e la quali-

tà degli alimenti, che verrà aggirato l’embargo europeo 

contro una serie di prodotti la cui innocuità per la salute 

umana non è stata dimostrata, ivi compresi quelli che 

contengono OGM, che verrà scavalcata la decisione di 

respingere l’accordo ACTA sui diritti d’autore, adottata 

dai governi europei sotto l’enorme pressione dei cittadi-

ni. 

Siamo categoricamente contrari all’ipotesi che i diritti 

dei cittadini, così come delle istituzioni legittime da essi 

elette, vengano trasferiti a strutture private, società e 

grandi aziende che non sono controllate da nessuno. 
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8) Desiderate aggiungere altro? 

La società ha bisogno che vengano ripristinati i legami 

solidali che trasformano la massa di individui in un orga-

nismo sociale. E’ necessario che le organizzazioni di sini-

stra coscienti collaborino reciprocamente e solo quando 

verranno neutralizzati gli eccessi del neoliberalismo met-

tano all’ordine del giorno le differenze che esistono tra di 

loro. Il vero deficit da noi non è un deficit di competenze, 

ma un deficit di volontà politica. 

Il successo del progetto socialdemocratico in Bulgaria 

passa attraverso una reale concorrenza di candidati e 

idee nell’ambito dell’intera sinistra. Il vuoto politico esi-

stente in tutte le sfere non può essere riempito con cam-

pagne di pubbliche relazioni insistenti. 

Una politica di sinistra in Bulgaria può trovare una gran-

de risorsa per sé in obiettivi come liberare lo stato dalla 

criminalità e dalla corruzione, fare sì che la legge venga 

applicata, lottare contro la creazione di cartelli 

nell’economia, riformare la giustizia, armonizzare i con-

trasti sociali. La Bulgaria deve puntare sulla sua peculiari-

tà (investimenti nell’educazione, nel turismo, priorità per 

l’agricoltura biologica), piuttosto che prendere parte al 

dumping sociale in atto. 

Gli imperativi ecologici devono essere, insieme a quelli 

sociali, alla base del programma della sinistra socialde-

mocratica. 
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Centro sociale Adelante 
Социален център Аделанте -Socialen tsentar Adelante   

Sito: www.sc-adelante.org 

 

 

 

1) Come e quando è nato il vostro gruppo? 

L’idea è nata nell’estate del 2010 da un gruppo di attivi-

sti. La nostra principale ispirazione sono stati i centri 

sociali in altri paesi, che costruiscono un mondo diverso 

qui e ora. Abbiamo intrapreso questo passo, poiché era 

nostra convinzione che per cambiare la realtà, invece di 

limitarci a protestare, dobbiamo proporre strutture e 

modelli alternativi anche a livello pratico. Alla creazione 

dell’Adelante si è giunti anche per il nostro desiderio che 

esistesse un posto in cui si possono incontrare persone e 

idee alternative. Uno spazio, in cui diamo accesso a in-

formazioni alternative e difficili da reperire, alle quali le 

istituzioni governative e i media della Bulgaria e del resto 

del mondo non dedicano attenzione oppure volutamen-

te trascurano. Il centro è stato creato con l’idea di essere 

un luogo accessibile a tutti, non commerciale, autofinan-

ziato e indipendente. Uno spazio in cui la teoria e 

l’azione si fondono. 

2) Siete organizzati formalmente (cioè avete strutture in-

terne, regole scritte ecc.) oppure esistete solo informal-

mente? Per quali motivi avete scelto questa opzione? 

Abbiamo un testo di base in cui spieghiamo il concetto 

del c.s. Adelante e le modalità del nostro lavoro. La no-

stra struttura fondamentale sono le assemblee generali 

mensili, nelle quali decidiamo tutto in modo orizzontale. 

Ci sforziamo di essere il più possibile aperti verso le per-

sone che vogliono partecipare a questo progetto, ma allo 

stesso tempo ci atteniamo ai nostri principi di base. In 

questo luogo le idee come la discriminazione, l’odio e 

l’autoritarismo non trovano il loro ambiente. Ognuno ha 

il diritto di partecipare e di proporre le proprie idee e at-

tività. Non facciamo parte di alcun partito politico, grup-

po religioso od organizzazione orientata al potere. Non 

abbiamo capi né gerarchia, ognuno partecipa volonta-

riamente, nella misura in cui lo desidera, e le decisioni 

vengono adottate in base ai principi dell’autogestione e 

della democrazia diretta. Non collaboriamo né con il 

Comune, né con deputati, fondazioni o partiti. Non sia-

mo registrati in alcun modo, perché innanzitutto non 

vediamo motivo per farlo e, in secondo luogo, vogliamo 

evitare, nella massima misura che ci è possibile, qualsiasi 

collegamento con questo sistema, ed essere indipenden-

ti dalle attuali istituzioni. 

3) Su quali attività vi concentrate e quali obiettivi (ivi inclu-

si quelli politici) vi prefissate? Potete dare qualche esempio 

concreto di vostre iniziative, o della vostra partecipazione 

a movimenti/lotte? 

Attraverso Adelante mettiamo in pratica le nostre idee di 

un futuro più armonico e giusto, realizziamo la democra-

zia diretta e soddisfiamo i nostri bisogni e desideri collet-

tivamente, e non come consumatori isolati e passivi. Nel 

centro svolgiamo diverse attività, come per esempio 

lezioni teoriche, presentazione di libri e proiezione di 

film a tematica sociale. Prendiamo parte anche alla na-

scita di un’economia sociale nel paese tramite la crea-

zione di cooperative di consumo, mercati gratuiti, lezioni 

gratuite. 

Nel corso del 2013 il collettivo Adelante ha preso parte e 

ha dato il proprio sostegno a numerose iniziative di 

grande importanza, che si sono svolte al di fuori di esso, 

come per esempio: le proteste di febbraio contro gli alti 

prezzi dell’elettricità, la messa a punto del documento 

del forum sociale bulgaro, la creazione della rete di strut-

ture orizzontali “Sii tu il cambiamento”, le assemblee 

sull’Orlov Most (Ponte delle Aquile) durante le proteste 

di giugno e luglio, l’apertura di un nuovo centro sociale a 

Varna, i “mercati davvero liberi” all’aperto, il festival di 

Varna per le alternative all’attuale sistema, l’occupazione 

dell’Università di Sofia, la raccolta di indumenti per i pro-

fughi e altre ancora. 

http://www.sc-adelante.org/
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4) Qual è la posizione del vostro gruppo riguardo alle pro-

teste del 2013 e all’occupazione delle università, nonché 

alla situazione in Bulgaria in generale? 

Appoggiamo l’occupazione, poiché vediamo in essa un 

processo che ha il potenziale di sviluppare la cultura della 

protesta nella comunità degli studenti. Inoltre guardia-

mo alla protesta degli studenti come parte dell’ondata 

che ha colpito il paese e non ha come obiettivo solo delle 

dimissioni, ma si oppone (magari anche solo inconscia-

mente) a questo sistema e dubita di tutto. 

Secondo noi non ci si può limitare ad analizzare le ultime 

proteste con termini come “di sinistra” o “di destra”, o a 

spiegarle con i giochetti politici e le strutture di partito. 

La “democrazia” rappresentativa e il cannibalismo (o 

capitalismo) economico si stanno disgregando e creano 

da soli una crisi mondiale, senza nemmeno avere di fron-

te a sé un nemico. Lontano dal mondo oscuro del potere 

stanno crescendo nuovi movimenti orizzontali e nuovi 

modi di fare politica, nell’ambito dei quali nessuno pren-

de il potere. Sono movimenti che aprono la strada ad 

alternative orizzontali, reagendo a una crisi che è in atto 

a più livelli e contrapponendosi all’attuale modello an-

tropologico malato e solitario. 

Viviamo nel paese con gli stipendi più bassi dell’UE e con 

condizioni di lavoro sempre più degradanti, che in alcuni 

casi portano perfino alla morte dei lavoratori (come nel 

caso dei minatori di Oranovo). In un paese in cui le bol-

lette dell’elettricità possono essere più alte dei nostri 

stipendi, dopo un’oligarchia decide delle nostre vite, do-

ve l’istruzione non è un diritto ma un privilegio, dove la 

televisione e i grandi media manipolano la nostra opi-

nione e il consumismo si è trasformato in una “terapia” 

della nostra routine quotidiana. Un paese, in cui 

l’alienazione cresce ogni giorno sempre di più, genera-

zione dopo generazione. Mai in passato le nostre case 

erano state così vicine l’una all’altra e le persone così 

distanti l’una dall’altra. Allo stesso tempo continuiamo a 

uccidere la terra e a esaurire le risorse naturali, servendo 

la dottrina della crescita incessante. Termini come soli-

darietà stanno perdendo il proprio significato nel nome 

di un sistema che favorisce l’antagonismo, la paura del 

diverso e la guerra di tutti contro tutti. Noi reagiamo 

contro questa ingiustizia, ci opponiamo e creiamo alter-

native. 

5) Collaborate con altri gruppi che hanno obiettivi o posi-

zioni simili alle vostre e se sì, come? 

Sì, recentemente abbiamo creato a questo fine anche 

una rete di gruppi orizzontali simili di tutto il paese che si 

chiama Budi promianata (Sii tu il cambiamento) e che 

include il centro sociale di Varna, il gruppo Obedineni 

(Uniti) di Veliko Turnovo e altri. In questo modo riuscia-

mo a organizzare attività coordinate come proiezioni e 

proteste. Collaboriamo inoltre con progetti come Zhivot 

sled kapitalizma (Vita dopo il capitalismo), il collettivo 

Vegan Act!on Food, le edizioni indipendenti militanti 

Anares e la comunità LGBT.  

Oltre a ciò prendiamo parte anche a proteste sociali e 

civili più di massa, come quelle degli ultimi anni - per 

esempio per le foreste, contro l’ACTA, contro lo shale 

gas, le proteste di febbraio e di giugno con le assemblee 

sull’Orlov Most (Ponte delle Aquile). L’obiettivo che ci 

poniamo è quello di prendere parte ai movimenti sociali 

e di cercare di radicalizzarli. Cerchiamo di evitare le pro-

teste che hanno un carattere troppo chiuso o dogmatico, 

oppure di partito. La nostra forza viene dal rifiuto di farci 

inquadrare in una cornice ideologica stereotipata, di farci 

imporre etichette e di farci ridurre in facili pillole media-

tiche. 

6) Secondo voi, cosa è necessario affinché si possano unire 

le forze e creare in Bulgaria un movimento più ampio, in 

grado di incidere concretamente sulla situazione politica e 

sociale nel paese? 

Un’apertura, una continuità e un’unità nel nome delle 

idee, e non per l’unità come fine a se stessa. E’ importan-

te che come società ci rendiamo conto delle cause che ci 

hanno portato dove ci troviamo e che non limitiamo ad 

attendere che ci governino gli ennesimi salvatori. Tutto 

dipende da noi, l’importante è esserne coscienti. 

L’energia della gente non deve essere di nuovo sprecata 

per nuove illusioni, per nuovi soggetti politici o partiti. E’ 

importante è l’attività dei cittadini e il moltiplicarsi delle 

strutture e delle iniziative autonome, che riescano a 

creare una pressione di massa dal basso. 

Questo nuovo modo di fare politica, senza prendere il 

potere, negli ultimi anni è emerso ovunque nel mondo. 

Noi riteniamo che possa portare a risultati positivi. La 

politica di austerità, che porta alla povertà e alla miseria, 
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e la mancanza di partecipazione ai processi di adozione 

delle decisioni, spingono in massa la gente a scendere in 

strada e riunirsi in assemblee. Il vecchio modello gerar-

chico fa parte del passato e assistiamo al diffondersi in 

tutto il mondo, e perfino in Bulgaria, di nuove modalità 

orizzontali di interazione. Gli spazi sociali liberi, i colletti-

vi agricoli e le eco-comunità, le fabbriche occupate in 

Argentina, le comunità zapatiste in Messico, le reti di 

scambio non partitiche in Spagna, le assemblee di quar-

tiere in Grecia - assistiamo al diffondersi ovunque, anche 

nel nostro paese, in parallelo a una forte atmosfera di 

protesta anche a questa RESISTENZA CREATIVA. 

7) Quali sono le vostre posizioni di massima riguardo ai 

problemi globali (per es. movimenti contro le politiche di 

austerità, cambiamenti climatici, situazione dell’economia 

globale ecc.)? 

Secondo noi i problemi delle attuali società trovano ori-

gine nello stesso sistema in cui viviamo, vale a dire nel 

capitalismo e nella democrazia rappresentativa. Per noi il 

sistema oggi è strutturato in modo tale che una piccola 

élite di politici e uomini d’affari si impossessa delle ric-

chezze mondiali senza alcun controllo, utilizzando la crisi 

come scusa. Per cambiare la realtà secondo noi dobbia-

mo lottare radicalmente, al di fuori delle riforme, per un 

cambiamento alle radici, alla base del quale vi siano la 

democrazia diretta, la decrescita, l’autogestione, 

l’economia solidale. 

Sogniamo una società senza sfruttamento e oppressori, 

nella quale si tenga conto delle nostra parole e le perso-

ne convivano in armonia con la natura. Una società al di 

fuori della cultura consumista passiva e dell’alienazione, 

basata su un’attività sociale quotidiana e sulla reciproca 

assistenza. 

8) Desiderate aggiungere altro? 

Vogliamo chiudere con una citazione di Naomi Klein: 

“I centri sociali sono edifici abbandonati - depositi, fabbri-

che, fortezze militari, scuole - che sono stati trasformati in 

spazi culturali, categoricamente liberi dal controllo sia del 

mercato che dello stato... Anche se in un primo momento è 

difficile rendersene conto, i centri sociali non sono ghetti, 

sono finestre, che si affacciano non solo su un modo di 

vivere diverso, liberatosi dallo stato, ma anche su nuove 

politiche partecipative. E, sì, si tratta di qualcosa che può 

essere bello”. 

Ci appelliamo all’autorganizzazione, alla solidarietà e 

all’attività civica ogni giorno. Fino a quando le basi del 

passato non si disgregheranno continueremo a innaffia-

re i fiori che crescono in mezzo alle rovine! 
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Centro sociale Haspel - 

Nuove prospettive di 
sinistra 
Социален център Хаспел - Нови леви перспективи 

Sotsialen tsentar Haspel - Novi levi perspektivi 

Siti: www.xaspel.net - www.novilevi.org 

 

1) Come e quando è nato il vostro gruppo? 

Nel 2010, da un collettivo di attivisti, anarchici e giovani 

che si definivano di sinistra e che studiavano, o avevano 

studiato, in Bulgaria e all’estero. All’inizio ci ha aiutato 

molto l’associazione ecologica Za Zemjata (Per la Terra), 

con la quale tutti abbiamo cominciato. Abbiamo preso 

insieme in affitto un luogo che abbiamo chiamato Centro 

Sociale Haspel. Si è trattato in pratica della prima inizia-

tiva in Bulgaria di creazione di un centro sociale, ma 

un’idea simile la avevano molti altri gruppi di diverso 

tipo. Ne è una testimonianza il fatto che dopo di noi sono 

stati creati altri spazi del genere. Ci siamo ispirati alla 

storia dei centri sociali italiani, e di altri centri sociali in 

Europa, ma allo stesso tempo abbiamo fatto qualcosa 

che fosse adeguato al nostro contesto. Per esempio non 

ci limitiamo ai movimenti subculturali e siamo più aperti 

ai diversi gruppi sociali. Cerchiamo inoltre di non dividere 

le varie iniziative e i vari movimenti di carattere progres-

sista in “rivoluzionari” e “riformisti”, per esempio, e cer-

chiamo invece una reciproca collaborazione tra tutti co-

loro che cercano di ottenere un effettivo cambiamento 

sociale. Fin dall’inizio abbiamo riflettuto al lungo su qua-

le soluzione trovare per essere materialmente indipen-

denti da attività economiche e per non dipendere da 

quelli tra noi che avevano uno stipendio fisso. Recente-

mente la fondazione tedesca Rosa Luxemburg ha aperto 

un ufficio nell’Europa Sud-Orientale - dopo alcuni incon-

tri con loro ci siamo candidati per un progetto e grazie a 

loro copriamo una parte dell’affitto, così come parte del-

le spese per le pubblicazioni, l’invito di lettori e 

l’organizzazione di seminari di educazione politica. Rite-

niamo che in Bulgaria si senta molto la mancanza di una 

critica di sinistra seria. Abbiamo dato a questo progetto 

il nome di Nuove Prospettive di Sinistra. Inoltre, ci siamo 

sentiti vicini ai gruppi dei Balcani con i quali la fondazio-

ne Rosa Luxemburg lavora e ci siamo conosciuti con altre 

iniziative di tutta la regione che sono molto in sintonia 

con la nostra. Dopo questi cambiamenti abbiamo trasfe-

rito la sede del Centro sociale, adesso ne abbiamo una 

nuova e più grande. Contemporaneamente abbiamo 

unito le nostre forze a quelle di un collettivo artistico che 

si chiama the Fridge, con il quale condividiamo lo spazio 

e il programma degli eventi. 

2) Siete organizzati formalmente (cioè avete strutture in-

terne, regole scritte ecc.) oppure esistete solo informal-

mente? Per quali motivi avete scelto questa opzione? 

Il Centro Sociale Haspel esiste informalmente - come 

spazio e collettivo. Gran parte dei membri del collettivo 

sono attivisti anche nel progetto Novi Levi Perspektivi. 

Formalmente questo progetto passava attraverso 

l’associazione Anarres, una piccola Ong indipendente 

che si occupa principalmente della pubblicazione di libri. 

Insieme ad essa abbiamo pubblicato alcuni libri di teoria 

marxista e arte queer. Alla fine però abbiamo registrato 

una nuova Ong. Ciò ci consente di raccogliere mezzi ma-

teriali e di occuparci di attività editoriali autonomamen-

te, senza essere dipendenti da altre persone e associa-

zioni. 

3) Su quali attività vi concentrate e quali obiettivi (ivi inclu-

si quelli politici) vi prefissate? Potete dare qualche esempio 

concreto di vostre iniziative, o della vostra partecipazione 

a movimenti/lotte? 

http://www.xaspel.net/
http://www.novilevi.org/
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Attualmente il collettivo del Centro sociale si concentra 

principalmente sull’educazione politica. Questa attività è 

collegata fondamentalmente al già menzionato proget-

to Nuove Prospettive di Sinistra (NPS), che nel corso 

degli ultimi due anni ha visto l’organizzazione di molte 

lezioni, discussioni, seminari, una scuola internazionale 

estiva, un queer forum, un seminario femminista e altro 

ancora. Quest’anno abbiamo avviato gruppi di lettura e 

progetti di ricerche applicate ai quali le persone che fan-

no parte del collettivo partecipano attivamente. E’ que-

sta la nostra attività fondamentale - un’educazione poli-

tica popolare. Oltre a ciò organizziamo anche molte 

proiezioni di film, lezioni e dibattiti sugli eventi attuali 

che non sono previsti dal progetto NPS, ma rispecchiano 

realtà più immediate. Inoltre mettiamo gli spazi libera-

mente a disposizione di gruppi che li usano per riunirsi - a 

seconda del caso, il movimento ecologista, organizza-

zioni per la difesa dei profughi, gente che insegna gratui-

tamente web design, Ong e iniziative che non hanno 

fondi o ne hanno pochissimi e che cercano di ottenere 

cambiamenti sociali positivi. 

4) Qual è la posizione del vostro gruppo riguardo alle pro-

teste del 2013 e all’occupazione delle università, nonché 

alla situazione in Bulgaria in generale? 

Il nostro gruppo non ha un’opinione unica. Molti di noi 

hanno preso parte alle proteste, ma come singoli cittadi-

ni e non come collettivo, perché da una parte non tolle-

riamo il governo guidato dal BSP (Partito Socialista Bul-

garo), ma dall’altra la differenza tra di noi e la maggior 

parte di coloro che protestano riguardo a cosa bisogna 

fare e qual è l’alternativa non ci consente di essere molto 

attivi. L’anticomunismo degli slogan ha tenuto lontano 

molti di noi, così come la discriminazione tra proteste 

invernali ed estive. L’impossibilità per chi protesta di 

articolare cause che non siano solo quelle astratte della 

“morale nella politica” e contro “gli oligarchi”, ma che 

vadano anche contro la povertà, le diseguaglianza, la 

disgregazione del sistema di previdenza sociale, la sanità 

e l’istruzione, ci rattrista, ma è come se non ci fosse uno 

spazio nelle/intorno alle proteste per un tale dibattito. 

Alcuni di noi hanno preso parte attivamente 

all’occupazione dell’Università di Sofia. Ma una serie di 

tendenze opportunistiche e leaderistiche all’interno 

dell’occupazione hanno reso difficile a quest’ultima tro-

vare una voce propria ed emanciparsi dalle proteste, per 

questo non ci sorprende la sua fine ingloriosa. Tuttavia 

noi, come collettivo e singolarmente, cerchiamo un mo-

do per coinvolgere i principali partecipanti sia 

all’occupazione che alle proteste, in dibattiti e in una 

riflessione critica su quanto è successo. 

5) Collaborate con altri gruppi che hanno obiettivi o posi-

zioni simili alle vostre e se sì, come? 

E’ una domanda alla quale è difficile rispondere, perché 

la risposta cambia di mese in mese. Come anche in altri 

paesi, la sinistra qui è frammentata ed è teatro di conti-

nue divisioni interne. Le nostre collaborazioni riguardano 

principalmente campagne concrete. Riguardo ad altre 

non abbiamo un’opinione comune con tutti i gruppi di 

sinistra. Per esempio alcuni attivisti di sinistra hanno 

rifiutato completamente le proteste e più concretamen-

te l’occupazione da parte degli studenti. Mentre noi ab-

biamo adottato una posizione più equilibrata e quindi 

riguardo a questo tema non abbiamo collaborato. Conti-

nua la nostra collaborazione su cause concrete con asso-

ciazioni ecologiste come Za Zemjata, i movimenti contro 

l’estrazione dello shale gas o gli alimenti OGM, nonché 

con l’associazione Bulgaria Solidale. Non esiste però una 

piattaforma in grado di riunire i diversi movimenti e i 

gruppi progressisti al di fuori di campagne concrete. 

6) Secondo voi, cosa è necessario affinché si possano unire 

le forze e creare in Bulgaria un movimento più ampio, in 

grado di incidere concretamente sulla situazione politica e 

sociale nel paese? 

Attualmente appare impossibile, probabilmente è ne-

cessario che si consolidi un centro con una struttura visi-

bile e con l’intenzione di partecipare alla vita politica. 

Allo stesso tempo bisogna ripensare la politica, perché 

molte persone la considerano solo come politica dei par-

titi. E’ un grande problema anche il fatto che il BSP ven-

ga definito “di sinistra”, perché questo delegittima ogni 

posizione di sinistra. E il BSP non solo è estremamente 

conservatore da un punto di vista culturale, ma è anche 

estremamente neoliberale in campo economico - per 

esempio, è stato questo partito a introdurre l’imposta ad 

aliquota unica. Noi per il momento rimaniamo concen-

trati piuttosto sulla lotta controegemonica per la crea-

zione di una nuova lingua nei media e nel discorso pub-

blico, che faccia spazio alla possibilità di parlare di una 

“sinistra” non tramite vetuste categorie anticomuniste, 
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ma tramite politiche di partecipazione, distribuzione e 

sicurezza per tutte le persone. 

7) Quali sono le vostre posizioni di massima riguardo ai 

problemi globali (per es. movimenti contro le politiche di 

austerità, cambiamenti climatici, situazione dell’economia 

globale ecc.)? 

Cerchiamo di aprire un dibattito sui problemi locali, per-

ché finora manca. In Bulgaria la critica dell’austerità, per 

esempio, è molto limitata. Nel complesso la critica del 

neoliberalismo è troppo spesso solo una critica negativa 

delle Ong liberali, ma è incapace di dire qualcosa che 

vada oltre le critiche cospirative ultraelementari contro i 

think-tank “finanziati dall’estero”. Così facendo rimane 

incapace di comprendere i conflitti di classe di importan-

za critica in Bulgaria e la loro relazione con le politiche 

neoliberali. Allo stesso tempo rinuncia a cercare di dare 

vita a un sapere controegemonico e a un’alternativa ef-

fettiva, al di là degli attacchi generici contro il “sistema”. 

Cercando di aprire un dibattito da una nuova prospettiva 

di sinistra vogliamo dimostrare che i problemi della Bul-

garia sono collegati a tendenze di carattere più globale e 

non sono tipici della Bulgaria, come cercano di metterci 

in testa le élite. Per quanto riguarda i problemi relativi al 

clima, in Bulgaria il movimento ecologico è molto forte e 

noi cerchiamo di essere d’aiuto nella misura in cui ci è 

possibile. Questo movimento si occupa dei problemi 

climatici, ma purtroppo molto raramente va oltre alter-

native mainstream come lo scambio delle quote di emis-

sione e nei fatti non approccia mai la questione dal punto 

di vista della giustizia climatica. Purtroppo non stiamo 

ottenendo molti successi in questa direzione, tuttavia tra 

di noi ci sono persone che cercano di prendere parte alla 

messa a punto di un ordine del giorno alternativo riguar-

do ai problemi ecologici, che includa anche le questioni 

relative all’equità sociale. E che non cerchi di risolvere 

problemi che sono collegati al mercato con ancora più 

mercato. 

8) Desiderate aggiungere altro? 

[Non risponde] 
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Centro solidale Varna 
Солидарен център Варна - Solidaren tsentar 
Varna 

Sito: www.facebook.com/solidarencentyrvarna 

 

1) Come e quando è nato il vostro gruppo? 

Ci siamo costituiti più o meno nel marzo del 2013, nel 

periodo delle proteste di massa contro il monopolio delle 

società di distribuzione elettrica a Varna. Ci siamo uniti 

intorno alle idee della democrazia diretta e del cambia-

mento del sistema attraverso la dimostrazione di modelli 

economici e politici alternativi. 

2) Siete organizzati formalmente (cioè avete strutture in-

terne, regole scritte ecc.) oppure esistete solo informal-

mente? Per quali motivi avete scelto questa opzione? 

L’unico documento scritto, sulla base del quale ci siamo 

uniti, è la nostra visione, che alleghiamo a questa inchie-

sta. Siamo organizzati informalmente. Non ci sono rego-

le scritte. Ogni attività, o inattività, del gruppo e a nome 

del gruppo è l’esito di decisioni dell’assemblea generale. 

L’esecuzione degli impegni presi si basa esclusivamente 

sulla motivazione personale. La partecipazione a ogni 

iniziativa è completamente volontaria. Abbiamo scelto 

questa variante, perché a differenza del modello con 

regole scritte, statuti ecc., il nostro modello è flessibile e 

garantisce piena libertà ai partecipanti. Ogni decisione 

può essere sottoposta a un nuovo voto in ogni momen-

to, e in questo modo siamo sicuri che le decisioni corri-

spondano alla situazione in corso e al cambiamento delle 

condizioni. Perfino la visione intorno alla quale ci siamo 

uniti è sottoponibile ad aggiunte e modifiche in ogni 

momento. 

3) Su quali attività vi concentrate e quali obiettivi (ivi inclu-

si quelli politici) vi prefissate? Potete dare qualche esempio 

concreto di vostre iniziative, o della vostra partecipazione 

a movimenti/lotte? 

Prendiamo parte a svariate iniziative, ciascuna mirata a 

dare prova di alternative economiche e politiche al capi-

talismo e alla “democrazia” rappresentativa. 

Durante le proteste abbiamo organizzato assemblee 

civiche basate sui principi della democrazia diretta, nelle 

quali ciascun cittadino poteva esprimere il proprio punto 

di vista riguardo ai problemi del paese e di formulare la 

propria decisione. In queste assemblee sono state adot-

tate anche decisioni di carattere puramente organizzati-

vo su come proseguire con la protesta e su misure con-

crete per la sua efficacia. Alcune delle decisioni sono 

state messe in pratica. 

Abbiamo organizzato mercati gratuiti mensili. In un 

mercato gratuito, ciascuno è libero di portare oggetti di 

cui non ha bisogno o utilizza raramente per prenderne 

altri, lasciati da altre persone della comunità. Definiamo 

questi mercati “davvero liberi” perché non vi è uno 

scambio con mezzi in denaro, e non c’è nemmeno barat-

to. Il mercato riguarda soprattutto libri e indumenti, ma 

anche attrezzi tecnici, giocattoli e altre cianfrusaglie. 

Abbiamo creato una cooperativa per lo scambio di servi-

zi gratuiti. Funziona principalmente in internet e la pote-

te vedere qui: http://varnacoop.com. La cooperativa fun-

ziona in base al principio dello scambio volontario di ser-

vizi. Attualmente vi aderiscono oltre 100 cooperanti che 

si scambiano gratuitamente servizi di ogni tipo - ci sono 

meccanici, medici, lezioni gratuite, persone che portano 

a passeggio i cani, parrucchieri, riparazione di apparecchi 

elettrici e altro ancora. 

Abbiamo dato vita al primo centro sociale di Varna. Si 

trova in ul. Sofiya 1, dove effettuiamo proiezioni di film 

con tematica sociale, invitiamo lettori, organizziamo 

riunioni e discussioni. Nel centro si svolgono anche attivi-

tà fisiche e spirituali: yoga, norbekov, metodo silva e 

altro ancora. Ci sono lezioni di danza e di chitarra. Orga-

nizziamo lezioni di bulgaro per stranieri, nonché lezioni 

di tedesco e di russo. C’è un corso di introduzione all’uso 

del computer e di web design. C’è una cucina vegetaria-

na e un club letterario. Nel centro si riuniscono diversi 

http://www.facebook.com/solidarencentyrvarna
http://varnacoop.com/
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gruppi della città - ecologisti, anarchici, anticapitalisti e 

altri. Viene utilizzato per l’organizzazione delle proteste, 

la creazione di manifesti e striscioni. Tutti gli eventi del 

centro sono COMPLETAMENTE GRATUITI! 

Durante l’estate, insieme ad altre strutture orizzontali 

del paese, organizziamo il primo festival della Bulgaria 

su tematiche anticapitaliste e della democrazia diretta. 

Vi hanno preso parte gruppi ed esecutori di tutta la Bul-

garia, ci sono state prime di film, svariati workshop e 

corsi all’aperto. C’è stata la presenza di ospiti della fab-

brica greca occupata VIO.ME, che hanno tenuto una le-

zione sull’occupazione del posto di lavoro e l’assunzione 

del controllo delle fabbriche da parte dei lavoratori. Gli 

eventi sono stati orientati all’istruzione gratuita, alla 

democrazia diretta e all’economia solidale. Molte perso-

ne che erano capitate per caso all’evento nel Giardino 

marittimo, si sono dimostrate molto interessate e hanno 

preso depliant e libri. 

Durante l’estate abbiamo organizzato gruppi volontari 

per la risistemazione di edifici abitativi. Abbiamo ripara-

to campi gioco per bambini, abbiamo pulito giardini e 

piantato alberi. 

Abbiamo preso parte a molte proteste e campagne di 

beneficenza. La campagna più ampia è stata quella dei 

“30 sabati”, nell’ambito della quale (sulla base di dona-

zioni) abbiamo fornito cibo per 30 sabati di fila a persone 

socialmente svantaggiate. 

Un’altra nostra attività è stata la creazione di una sezio-

ne dell’Avtonomen Rabotnicheski Sindikat (ARS – Sin-

dacato Autonomo Operaio), un anarcosindacato bulga-

ro. 

4) Qual è la posizione del vostro gruppo riguardo alle pro-

teste del 2013 e all’occupazione delle università, nonché 

alla situazione in Bulgaria in generale? 

Riteniamo che la carica di energia civica emersa durante 

le proteste e l’occupazione delle università sia positiva. 

Durante le agitazioni civiche emergono sempre in super-

ficie alcune idee radicali e alternative che durante i “pe-

riodi pacifici” rimangono sul fondo dello spazio sociale. 

Ed è proprio durante il periodo di una protesta che è sta-

to formato il nostro gruppo. Nonostante le proteste sia-

no infiltrate e spesso ispirate dagli interessi politici ed 

economici di cricche politiche e di grandi capitalisti, noi 

riteniamo che le proteste costituiscano uno spazio e un 

periodo in cui una grande parte della gente esce dalla 

propria condizione apolitica e, con maggiore o minore 

intensità, interviene nella vita sociale. Come sostenitori 

della democrazia diretta, riteniamo questo intervento 

positivo e costruttivo. 

5) Collaborate con altri gruppi che hanno obiettivi o posi-

zioni simili alle vostre e se sì, come? 

Sì. Lavoriamo insieme ad alcuni altri gruppi di altre città 

del paese, con i quali condividiamo gli stessi obiettivi e 

principi. Organizziamo assemblee nazionali periodiche 

durante le quali, dopo avere discusso, definiamo le no-

stre future attività. Ogni gruppo è autonomo e paritario. 

6) Secondo voi, cosa è necessario affinché si possano unire 

le forze e creare in Bulgaria un movimento più ampio, in 

grado di incidere concretamente sulla situazione politica e 

sociale nel paese? 

Le idee che promuoviamo ci pongo al di fuori del campo 

di azione dei mass media e al di fuori del discorso politico 

standard. I soggetti politici ed economici più grandi che 

esistono nel paese non hanno una motivazione econo-

mica a interagire con noi. Siamo scomodi per loro, e in 

molti casi anche pericolosi. Allo stesso tempo l’essenza 

delle idee, intorno alle quali ci siamo uniti, il loro valore 

umano e la loro equità, così come la nostra indipendenza 

finanziaria e politica da ogni partito, sponsor ecc. attira-

no sempre più persone verso la nostra attività. Oltre alla 

crescita della partecipazione numerica ai gruppi i vari 

luoghi, si osserva anche il formarsi di nuovi gruppi in di-

verse città del paese. Quest’anno hanno aperto due nuo-

vi centri sociali in due grandi capoluoghi regionali. Si 

stanno formando altri gruppi informali anche in città più 

piccole. E’ in atto un processo di unione, ogni gruppo 

comunica periodicamente con gli altri e spesso organiz-

ziamo iniziative comuni. Con l’aumentare del numero dei 

gruppi e dei loro aderenti, prima o poi diventeremo un 

fattore nella vita politica del paese. L’essenza dell’idea 

della democrazia diretta e della piena partecipazione dei 

cittadini alla vita politica ci distanzia dalla partecipazione 

agli strumenti standard della democrazia rappresentati-

va come le elezioni parlamentari o locali. Ciò rende più 

complesso il nostro compito e rimanda nel tempo la par-

tecipazione diretta all’adozione di decisioni politiche al 
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momento in cui non saranno state costruite strutture 

largamente partecipate che possano rilevare le funzioni 

delle attuali istituzioni statali. 

7) Quali sono le vostre posizioni di massima riguardo ai 

problemi globali (per es. movimenti contro le politiche di 

austerità, cambiamenti climatici, situazione dell’economia 

globale ecc.)? 

Riteniamo che i grandi problemi globali siano l’esito ine-

vitabile della struttura politica ed economica mondiale. 

Le dottrine più diffuse, quella della democrazia rappre-

sentativa e quella del capitalismo concentrano tutto il 

potere (politico ed economico) nelle mani dell’1% della 

popolazione della Terra. L’ingigantirsi del potere e del 

capitale portano a una produzione caotica, alla distru-

zione della natura e all’allargamento dell’abisso che esi-

ste tra poveri e ricchi. Milioni di persone vengono sacrifi-

cate in nome degli indici economici delle aziende. Le 

persecuzioni politiche, la censura e le repressioni sono 

pratiche comunemente accettate dai regimi statali di 

tutto il mondo, fino a essere elevati al livello del dovere 

morale di ogni paese “democratico”. E’ necessario porre 

fine a questa follia! 

8) Desiderate aggiungere altro? 

No. Grazie per l’interesse dimostrato nei confronti della 

nostra iniziativa. 
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Federazione degli 
anarchici in Bulgaria  
Федерацията на анархистите в България - 
Federatsiyata na anarhistite v Bulgaria 

Sito: www.anarchy.bg 

 

 

1) Come e quando è nato il vostro gruppo? 

La Federazione degli Anarchici in Bulgaria (FAB) viene 

ritenuta l’erede della FAKB (Federazione degli anarco-

comunisti in Bulgaria), fondata nel 1919. Il processo di 

unione dei diversi gruppi anarchici è cominciato molto 

prima, ma è stato interrotto dalla Guerra balcanica e 

dalla Prima guerra mondiale. 

In quale misura la FAB sia effettivamente erede delle 

migliori tradizioni della FAKB può essere oggetto di di-

scussione. Solo una maggiore dinamica delle attività e 

una propaganda più efficiente lo potranno provare. 

2) Siete organizzati formalmente (cioè avete strutture in-

terne, regole scritte ecc.) oppure esistete solo informal-

mente? Per quali motivi avete scelto questa opzione? 

Su decisione dei fondatori, parte dei quali erano membri 

delle sezioni della FAKB tra gli emigrati, la FAB è stata 

registrata in conformità alla legge sui partiti. 

La precisazione dello statuto, del programma e delle 

strutture dell’organizzazione è un compito che dobbia-

mo ancora affrontare. 

3) Su quali attività vi concentrate e quali obiettivi (ivi inclu-

si quelli politici) vi prefissate? Potete dare qualche esempio 

concreto di vostre iniziative, o della vostra partecipazione 

a movimenti/lotte? 

Le nostre attività sono principalmente di educazione e 

propaganda (materiali stampati, discussioni in internet, 

agitazione politica verbale a contatto diretto); i nostri 

obiettivi più a breve termine sono quelli di favorire la 

crescita dell’organizzazione e del catalizzarsi nella socie-

tà di una resistenza contro l’oppressione del potere poli-

tico, economico e ideologico, facendo sì che questa resi-

stenza faccia nascere un’autorganizzazione e che i citta-

dini autorganizzatisi in associazioni si indirizzino verso 

attività più costruttive come l’autogestione (che consiste 

nell’affrontare i problemi attuali e nell’adempiere compi-

ti importanti per la propria vita, ignorando gli interessi o 

gli ordini dello stato e delle imprese, e facendo invece 

affidamento su una rete di mutua assistenza formata da 

altre strutture dell’autogestione civica). 

Nota: il termine “cittadino” in questo caso ha un conte-

nuto opposto a quello di “suddito dello stato”. 

La crescita dell’organizzazione e delle iniziative civiche 

da essa alimentata preparerà una massa critica della po-

polazione a reagire adeguatamente nel caso in cui do-

vesse prodursi una situazione rivoluzionaria in seguito 

alle crisi tipiche del capitalismo. Anche questo è un 

obiettivo strategico: una rivoluzione sociale e l’inizio del-

la costruzione di una società comunista. 

4) Qual è la posizione del vostro gruppo riguardo alle pro-

teste del 2013 e all’occupazione delle università, nonché 

alla situazione in Bulgaria in generale? 

Si tratta di iniziative dirette dietro le quinte da gruppi 

economici che sono al di fuori del sistema politico. 

Laddove invece si può parlare di spontaneità, le richieste 

si riducono a una “ristrutturazione del sistema”, sistema 

che a nostro parere deve semplicemente essere elimina-

to come corrotto e disastroso per l’umanità nel suo com-

plesso, nonché per i singoli popoli, ivi incluso in particola-

re quello bulgaro. 

Né le proteste, né l’”occupazione” (troppo simbolica) 

hanno obiettivi veramente alternativi. 

http://www.anarchy.bg/
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5) Collaborate con altri gruppi che hanno obiettivi o posi-

zioni simili alle vostre e se sì, come? 

Collaboriamo con organizzazioni e gruppi anarchici 

all’estero. Siamo pronti a collaborare con tutti coloro che 

hanno come obiettivo una trasformazione rivoluzionaria 

della società. Siamo aperti anche alla possibilità di pro-

getti comuni molto ponderati e di natura tattica con 

formazioni che si pongono obiettivi più modesti, ma an-

che in questo caso in direzione di una maggiore giustizia 

sociale, della libertà personale, della preservazione della 

natura e di una discussione delle prospettive di sviluppo. 

6) Secondo voi, cosa è necessario affinché si possano unire 

le forze e creare in Bulgaria un movimento più ampio, in 

grado di incidere concretamente sulla situazione politica e 

sociale nel paese? 

Non sarebbe inutile, se un tale movimento spingesse lo 

stato e il capitale a cominciare a fare passi indietro. Ma 

una soluzione irreversibile dei problemi può prodursi solo 

con la liquidazione dello stato e il passaggio a 

un’autogestione solidale nella produzione, nella distribu-

zione e nel consumo dei beni materiali, nonché a un ac-

cesso illimitato ai cosiddetti beni “spirituali”. 

Tuttavia gli obiettivi strategici degli anarchici e di chi 

crede nello stato come entità non corrispondono, e 

quindi una piena partecipazione e collaborazione con un 

movimento dalle “finalità generiche”, caratterizzato da 

compromessi e attraversato da tensioni interne causate 

da interessi divergenti, è per noi inaccettabile. 

7) Quali sono le vostre posizioni di massima riguardo ai 

problemi globali (per es. movimenti contro le politiche di 

austerità, cambiamenti climatici, situazione dell’economia 

globale ecc.)? 

La nostra posizione fondamentale è che nessuna delle 

sfide globali può trovare soluzione nell’ambito del siste-

ma capitalista che, statale oppure meno, rimane sempre 

autoritario. 

8) Desiderate aggiungere altro? 

Il mondo attuale è giunto a una condizione che non trova 

analogie nella storia umana. Quando una civiltà non tro-

va una risposta adeguata alle sfide che si trova ad affron-

tare, è destinata a morire. L’attuale civiltà è globale. 

Questa civiltà si trova ad affrontare sfide come i cam-

biamenti dell’ambiente, la degradazione di alcune risor-

se, un contesto demografico non univoco, le contraddi-

zioni tra la produttività del lavoro (intensificata da tecno-

logie automatizzate e di informazione-comunicazione) e 

la distribuzione dei beni prodotti. Una soluzione adegua-

ta è quella di guardare alla democrazia diretta, a 

un’economia solidale, all’eguaglianza sociale, a un’equità 

senza compromessi e a una strutturazione federativa 

reale di tutte le società, a cominciare dai piccoli collettivi 

(federazioni di persone) e fino alle federazioni globali 

(collettivi di collettivi). Non vi sono altre alternative. Una 

risposta inadeguata a queste sfide porterebbe al crollo 

della civiltà contemporanea ed è molto probabile che 

trasformerebbe quest’ultima nella tomba dell’umanità. 
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Forum sociale bulgaro 
Български социален форум - Bulgarski sotsialen forum 

Sito: www.facebook.com/groups/498338200228335 

 

1) Come e quando è nato il vostro gruppo? 

Il Forum Sociale Bulgaro (FSB) è nato all’inizio del marzo 

2013, dopo le proteste invernali che hanno portato alla 

caduta del governo del GERB (partito di destra guidato 

dall’ex premier Boyko Borisov - N.d.R.). L’obiettivo imme-

diato era quello di smentire i politici, gli esperti ed i me-

dia secondo i quali la gente in realtà non sapeva cosa 

voleva. Abbiamo deciso di dimostrare che le cose non 

stanno così. Abbiamo deciso di dimostrare che non solo 

possiamo urlare durante le manifestazioni, ma siamo 

anche capaci di formulare un’alternativa sensata al si-

stema corrotto e ingiusto nel quale viviamo. 

2) Siete organizzati formalmente (cioè avete strutture in-

terne, regole scritte ecc.) oppure esistete solo informal-

mente? Per quali motivi avete scelto questa opzione? 

Il Forum aderisce alla Carta dei principi del Forum Socia-

le Mondiale di Porto Alegre. In occasione della prima 

assemblea generale è stato elaborato e approvato in 

modo consensuale un breve documento programmatico 

che definisce i principi dell’organizzazione: 

Il Forum è uno spazio aperto e pubblico per il dialogo 

sociale e la formulazione di proposte finalizzate a cam-

biare il sistema, con l’obiettivo di migliorare la vita in 

Bulgaria. 

Il Forum si basa sui principi della democrazia diretta, 

della giustizia economica e della solidarietà sociale. 

Il Forum agisce in base alla convinzione che è possibile 

una Bulgaria migliore, più democratica e più giusta in un 

mondo migliore. 

Il Forum è una manifestazione dell’idea che la gente co-

mune può realmente autogovernarsi, senza lasciarsi in-

gannare dai politici e senza farsi derubare dall’élite oli-

garchica. 

I partecipanti al Forum rappresentano solo se stessi. Non 

possono prendervi parte partiti, organizzazioni statali, 

Ong o rappresentanti degli interessi del mondo degli 

affari, perché sono alla base dei problemi che vogliamo 

risolvere. 

3) Su quali attività vi concentrate e quali obiettivi (ivi inclu-

si quelli politici) vi prefissate? Potete dare qualche esempio 

concreto di vostre iniziative, o della vostra partecipazione 

a movimenti/lotte? 

L’attività fondamentale del Forum è consistita 

nell’elaborazione di una visione esaustiva per un cam-

biamento radicale del sistema, che tocchi tutti gli aspetti 

delle attività umane. Alla messa a punto di questi testi, 

commenti, argomenti e considerazioni hanno preso par-

te circa 200 persone - sia nella versione online del Forum, 

sia nelle assemblee e nei gruppi di lavoro con presenza 

fisica, contribuendo così a questo esperimento di demo-

crazia diretta. La versione finale dei documenti è stata 

stampata nella forma di una brochure di 64 pagine e pre-

sentata in occasione del festival “Sii tu il cambiamento” il 

15 settembre 2013. 

La visione relativa all’economia politica è stata elaborata 

dai gruppi di lavoro per la democrazia diretta e 

l’economia solidale e indica tre valori fondamentali: 

 Giustizia (parità, onestà, multiformità). 

 Solidarietà (mutua assistenza, collaborazione, 

tolleranza). 

 Autogestione (libertà, indipendenza, democra-

zia diretta). 

 La democrazia diretta viene realizzata tramite 

assemblee applicando i seguenti principi generali: 

 Principio della parità 

 Principio del dibattito 

 Principio della partecipazione 

http://www.facebook.com/groups/498338200228335
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 Principio dell’autonomia e della decentralizza-

zione. 

4) Qual è la posizione del vostro gruppo riguardo alle pro-

teste del 2013 e all’occupazione delle università, nonché 

alla situazione in Bulgaria in generale? 

Il Forum non ha discusso e non ha assunto una posizione 

ufficiale riguardo alle proteste e all’occupazione delle 

università. Il Forum non prende direttamente parte alle 

proteste e svolge invece la funzione di think tank pro-

gressivo. Il suo obiettivo è l’elaborazione di documenti 

visionari e programmatici che siano patrimonio di tutti 

gli attivisti che lottano per il cambiamento. 

5) Collaborate con altri gruppi che hanno obiettivi o posi-

zioni simili alle vostre e se sì, come? 

Il Forum ha cominciato la sua attività nei centri sociali 

Adelante e Haspel. Il centro sociale Adelante è ancora 

oggi la “casa” fisica del Forum. Il Forum fa parte della 

rete nazionale “Sii tu il cambiamento”. Il Forum utilizza 

come piattaforma online il sito Zhivot Sled Kapitalizma 

(La Vita Dopo il Capitalismo), dove è reperibile la versio-

ne completa della “Visione per un cambiamento radicale 

e per la sua realizzazione sociale”. 

6) Secondo voi, cosa è necessario affinché si possano unire 

le forze e creare in Bulgaria un movimento più ampio, in 

grado di incidere concretamente sulla situazione politica e 

sociale nel paese? 

E’ necessario proprio quello che il Forum si è posto come 

obiettivo ed è riuscito a elaborare - una visione integrale 

ed esauriente per un cambiamento radicale del sistema 

che coinvolga tutti gli aspetti dell’attività umana. Natu-

ralmente, come viene affermato nel documento stesso: 

“Questa visione non è per coloro che vogliono riformare 

lo stato con strumenti politici già noti. Non è nemmeno 

per coloro che hanno accettato con scetticismo o cini-

smo questo sistema come l’unico possibile. Questa vi-

sione è per coloro che sono pronti a prendere le cose 

nelle loro mani. Per coloro che vogliono veramente il 

cambiamento, che hanno intravisto i suoi contorni e in 

un modo o nell’altro lo vivono qui e ora. Questa visione 

non traccia un unico ed esclusivo percorso giusto, ed è 

invece una mappa di itinerari possibili che verranno scelti 

da coloro che andranno avanti a seconda delle condizio-

ni, delle possibilità e tendenze esistenti in concreto”. 

Chi in particolare saranno queste forze che riconosce-

ranno la necessità di una tale visione comune lo dirà il 

futuro. 

7) Quali sono le vostre posizioni di massima riguardo ai 

problemi globali (per es. movimenti contro le politiche di 

austerità, cambiamenti climatici, situazione dell’economia 

globale ecc.)? 

Poiché il Forum Sociale Bulgaro si attiene alla Carta dei 

principi del Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre, le 

nostre principali posizioni riguardo ai problemi globali 

sono simili, ma sotto alcuni aspetti anche notevolmente 

più radicali. La critica del neoliberalismo globale non 

occupa molto spazio nei nostri documenti, poiché il no-

stro obiettivo è presentare un’alternativa progressista e 

radicale. Il secondo documento fondamentale della no-

stra visione è intitolato “Realizzazione sociale” e in esso 

vengono affrontati i problemi dell’ecologia, 

dell’educazione, dei media, dei codici aperti e 

dell’esperienza globale dei movimenti cooperativi, non-

ché delle comunità e dei collettivi autonomi. 

8) Desiderate aggiungere altro? 

La nostra speranza è che il Forum Sociale Bulgaro si tra-

sformi in un evento annuale per l’elaborazione di una 

visione di cambiamento radicale sulla base della demo-

crazia diretta e dell’economia solidale. 
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Iniziativa civica per il trasporto pubblico e su 
rotaia 
Гражданска инициатива за 
обществен и релсов транспорт - 
Grazhdanska initsiativa za 
obshtestven i relsov transport 

Sito: obshtestven.blog.bg 

 

1) Come e quando è nato il vostro gruppo? 

L’Iniziativa civica per il trasporto pubblico e su rotaia è 

stata creata nel 2011 in occasione dello sciopero dei fer-

rovieri e dell’avvio della privatizzazione della BDZH To-

varni prevozi (società per il trasporto di merci delle ferrovie 

statali bulgare - N.d.R.). 

2) Siete organizzati formalmente (cioè avete strutture in-

terne, regole scritte ecc.) oppure esistete solo informal-

mente? Per quali motivi avete scelto questa opzione? 

La nostra organizzazione è registrata in conformità al 

ZPUGDVMS (Legge sulla partecipazione dei cittadini al 

potere statale e all’autogoverno locale) come iniziativa 

civica. Abbiamo scelto questa variante, perché non in-

tendiamo avere l’onere di attività amministrative ag-

giuntive (registrandoci come Ong saremmo stati costret-

ti a tenere una documentazione completa e ad avere una 

contabilità, nonché a riscuotere quote di adesione). 

3) Su quali attività vi concentrate e quali obiettivi (ivi inclu-

si quelli politici) vi prefissate? Potete dare qualche esempio 

concreto di vostre iniziative, o della vostra partecipazione 

a movimenti/lotte? 

La nostra attività principale è collegata allo sviluppo del 

trasporto pubblico, alla ricerca di alternative ecologiche, 

efficaci dal punto di vista ecologico e concorrenziali al 

traffico automobilistico, alla diminuzione delle spese 

verso l’estero, che la società si ritrova a pagare, nonché 

alla dipendenza dalle importazioni di carburanti. Come 

esempi possiamo citare: le proteste contro la privatizza-

zione della BDZH Tovarni prevozi, le proteste contro la 

costruzione di un viadotto in corrispondenza 

dell’incrocio presso il Seminario, a Sofia, e lo spostamen-

to del percorso dei tram attraverso i Giardini Boris, ab-

biamo presentato ricorso presso il Tribunale amministra-

tivo, presso la Procura e a Bruxelles. 

4) Qual è la posizione del vostro gruppo riguardo alle pro-

teste del 2013 e all’occupazione delle università, nonché 

alla situazione in Bulgaria in generale? 

Ogni cittadino ha il diritto di esprimere la propria posi-

zione civica e di difendere le proprie opinioni. Secondo 

noi tuttavia la mancanza di richieste concrete, così come 

di uno sguardo un po’ più approfondito e la capacità di 

vedere il nesso tra cause ed effetti, ha come conseguen-

za quella di allontanare i rimanenti cittadini. Noi appog-

giamo la protesta degli “Studenti mattinieri” 

dell’Università di Architettura, Ingegneria civile e Geode-

sia perché hanno richiesto le dimissioni dell’architetto 

capo (l’equivalente del nostro assessore all’urbanistica - 

N.d.R.) di Sofia, Petar Dikov, e si sono pronunciati contro 

la creazione di un parcheggio intorno al Teatro Naziona-

le Ivan Vazov di Sofia. 

5) Collaborate con altri gruppi che hanno obiettivi o posi-

zioni simili alle vostre e se sì, come? 

Abbiamo partecipato, insieme ad altre organizzazioni 

civiche, a dichiarazioni di protesta/lettere aperte comuni, 

a cause legali, petizioni, conferenze, proteste e altro an-

cora. 

6) Secondo voi, cosa è necessario affinché si possano unire 

le forze e creare in Bulgaria un movimento più ampio, in 

grado di incidere concretamente sulla situazione politica e 

sociale nel paese? 

http://obshtestven.blog.bg/
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E’ necessario uno scambio di informazioni, una discus-

sione più ampia riguardo a temi diversi e un lavoro per 

combattere contro i pregiudizi nella società riguardo a 

questioni politiche, ideologiche ed economiche. 

7) Quali sono le vostre posizioni di massima riguardo ai 

problemi globali (per es. movimenti contro le politiche di 

austerità, cambiamenti climatici, situazione dell’economia 

globale ecc.)? 

I problemi globali si riflettono nei movimenti globali che 

si vanno formando e che esercitano un influenza diretta 

sui movimenti civili in Bulgaria. 

8) Desiderate aggiungere altro? 

Grazie per l’attenzione riservataci! 
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Senza logo 
Без лого - Bez logo 

Sito: www.bezlogo.com 

 

1) Come e quando è nato il vostro gruppo? 

Il sito “Bez logo” (“Senza logo”) esiste dall’estate 2010. 

L’obiettivo era quello di dare vita a un sito di notizie e 

analisi che pubblicasse informazioni alternative e fosse 

aperto ai materiali inviati da gente comune. 

2) Siete organizzati formalmente (cioè avete strutture in-

terne, regole scritte ecc.) oppure esistete solo informal-

mente? Per quali motivi avete scelto questa opzione? 

A “Bez logo” non partecipano giornalisti professionisti, il 

collettivo di redazione è formato da alcune persone che 

scrivono e moderano, e da due amici che si occupano 

della manutenzione tecnica. 

3) Su quali attività vi concentrate e quali obiettivi (ivi inclu-

si quelli politici) vi prefissate? Potete dare qualche esempio 

concreto di vostre iniziative, o della vostra partecipazione 

a movimenti/lotte? 

“Bez logo” si pone l’obiettivo di essere un Portale infor-

mativo per la politica radicale. Prendiamo parte alle lotte 

in due modi: in primo luogo scrivendone e in secondo 

luogo, con il fatto stesso che esistiamo (il sito aumenta il 

proprio numero di visitatori di circa il 30% all’anno) e che 

conduciamo una lotta sul fronte mediatico contro un 

nemico più forte. 

4) Qual è la posizione del vostro gruppo riguardo alle pro-

teste del 2013 e all’occupazione delle università, nonché 

alla situazione in Bulgaria in generale? 

“Bez logo” ha appoggiato l’occupazione dell’Università 

di Veliko Turnovo, e ne ha scritto, perché è stata l’unica 

che fin dall’inizio ha avanzato richieste sia sociali che 

riguardo alla vita accademica. 

La nostra posizione complessiva riguardo alle proteste 

antigovernative, cominciate in Bulgaria nell’estate del 

2013, è negativa. E questo non perché siamo “tifosi del 

governo”, ma a causa del carattere apertamente antiso-

ciale, elitario, filocapitalistico e filoneoliberale di queste 

proteste. 

5) Collaborate con altri gruppi che hanno obiettivi o posi-

zioni simili alle vostre e se sì, come? 

Collaboriamo attivamente con il collettivo di redazione 

del giornale “Svobodna misal” (“Pensiero libero”, mensile 

pubblicato dalla Federazione degli anarchici in Bulgaria - 

N.d.R.), ci scambiamo informazioni e materiali. 

6) Secondo voi, cosa è necessario affinché si possano unire 

le forze e creare in Bulgaria un movimento più ampio, in 

grado di incidere concretamente sulla situazione politica e 

sociale nel paese? 

Riteniamo che un’unione in base a criteri meccanici di 

forze diverse in un movimento ampio non possa di per se 

stessa portare a cambiamenti concreti - l’insuccesso del-

le proteste del febbraio 2013 lo ha dimostrato. 

7) Quali sono le vostre posizioni di massima riguardo ai 

problemi globali (per es. movimenti contro le politiche di 

austerità, cambiamenti climatici, situazione dell’economia 

globale ecc.)? 

Riteniamo che i problemi globali non possano essere 

risolti nell’ambito dell’attuale sistema politico-

economico, ma che ciò possa avvenire solo abbattendo 

l’odierna società con mezzi rivoluzionari e costruendo 

una società globale, libera, non gerarchica e socialmente 

equa. 

8) Desiderate aggiungere altro? 

[Non risponde] 

  

http://www.bezlogo.com/
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la Sinistra Bulgara  
Българската левица - Bulgarskata levitsa 

Sito: www.levicata.org 

 

1) Come e quando è nato il vostro gruppo? 

Il partito Bulgarska Levitsa è stato fondato nella prima-

vera 2009. I motivi che hanno portato alla creazione del 

partito sono di natura politica sia interna che esterna. Da 

una parte, da anni il BSP (Partito Socialista Bulgaro) 

conduce una politica sempre più di destra e molte perso-

ne con opinioni di sinistra che fino a di recente avevano 

votato per il BSP si erano trovate ormai senza rappresen-

tanza politica. Dopo il tentativo senza successo dell’Ala 

sinistra del BSP di incidere dall’interno sulla politica del 

partito e di reindirizzare quest’ultimo più a sinistra, una 

parte dei suoi fondatori e membri sono usciti dal partito 

insieme ad altre persone con idee simili - comunisti, 

agrari, anarchici, antifascisti, rappresentanti di svariate 

iniziative e movimenti, fondando il partito Bulgarska 

Levitsa. Dall’altra, nel 2004 a Roma era stato creato il 

Partito della Sinistra Europea, alla quale i fondatori del 

partito Bulgarska Levitsa hanno spontaneamente sentito 

di appartenere. Nel 2007 in Germania si sono uniti il PDS 

e il WASG, dando vita a Die Linke, che è stata salutata da 

tutte le persone con convinzioni di sinistra in Europa co-

me una Sinistra nuova, moderna e autentica. Questi pro-

cessi hanno inevitabilmente avuto i loro riflessi anche in 

Bulgaria e hanno incoraggiato le persone con idee di 

sinistra a dare vita a un partito veramente di sinistra in 

Bulgaria, cioè il partito Bulgarska Levitsa. 

2) Siete organizzati formalmente (cioè avete strutture in-

terne, regole scritte ecc.) oppure esistete solo informal-

mente? Per quali motivi avete scelto questa opzione? 

Il partito Bulgarska Levitsa è organizzato formalmente e 

ciò è una conseguenza della sua natura di partito. E’ sta-

to fondato in conformità alle disposizioni della Legge sui 

partiti politici. La creazione delle sue strutture interne, 

così come l’ordine e le modalità del loro funzionamento, 

sono definiti dallo Statuto del partito, approvato dal suo 

congresso. Fin da quanto è nata l’idea della sua creazio-

ne, i fondatori non si sono posti la questione della sua 

forma, perché l’intenzione era stata fin dal principio 

quella di creare per l’appunto un nuovo partito di sinistra. 

Ciò tuttavia non significa assolutamente che bisogna 

sottovalutare l’esistenza e il ruolo di altri gruppi, che esi-

stono nella forma di organizzazioni, movimenti, iniziativi 

o comunque non sono in alcun modo organizzati for-

malmente. Ciascuno di essi apporta il suo contributo al 

conseguimento degli obiettivi che ci siamo posti come 

persone di sinistra. Inoltre, siamo fermamente convinti 

che il loro conseguimento sia possibile solo attraverso lo 

sforzo comune e la collaborazione tra tutti i gruppi di 

sinistra, indipendentemente dalla loro forma, o dal nu-

mero e dalla composizione dei loro aderenti, e riteniamo 

che l’enorme varietà di forme esistenti sia 

un’espressione della ricchezza e delle possibilità della 

sinistra. 

3) Su quali attività vi concentrate e quali obiettivi (ivi inclu-

si quelli politici) vi prefissate? Potete dare qualche esempio 

concreto di vostre iniziative, o della vostra partecipazione 

a movimenti/lotte? 

Gli obiettivi del partito Bulgarska Levitsa e gli indirizzi 

della sua politica sono contenuti nel suo programma. Il 

partito Bulgarska Levitsa lotta contro l’ampia e incon-

trollabile corruzione in ambito economico e politico, 

nonché negli ambienti della ristretta élite di super-ricchi. 

Siamo assolutamente contro l’aliquota fiscale unica e 

riteniamo che ci debba obbligatoriamente essere un 

reddito minimo non imponibile e una tassazione pro-

gressiva dei redditi. Vogliamo una distribuzione equa 

delle ricchezze e l’introduzione di un’imposta sui grandi 

patrimoni. Siamo per una sanità e un’istruzione gratuite. 

Riteniamo che le società municipali, i cosiddetti mono-

poli naturali come l’acqua, l’elettricità, la raccolta dei 

rifiuti, la distribuzione di energia termica, il trasporto 

pubblichi e altri ancora debbano essere di proprietà sta-

tale o municipale e siamo a favore della loro rimunicipa-

lizzazione o statalizzazione. Vogliamo che i colpevoli 

http://www.levicata.org/


 

INCHIESTA SUI GRUPPI ALTERNATIVI DI SINISTRA e/o 
ANTIAUTORITARI IN BULGARIA | 28 

 

  

 

delle orge di privatizzazione degli anni novanta vengano 

chiamati a rispondere delle loro responsabilità e insi-

stiamo per l’effettuazione di una revisione indipendente 

di tutte le operazioni di privatizzazione condotte negli 

ultimi 20 anni. Tutti coloro che si sono arricchiti illegal-

mente devono trasferire il loro attuale patrimonio in un 

fondo statale per il finanziamento dello sviluppo 

dell’infrastruttura, della sanità, dell’istruzione e della 

ricerca scientifica. 

Noi lottiamo per una Bulgaria moderna e orientata al 

futuro. Vogliamo dare alla gente la speranza di una vita 

migliore e, soprattutto, di contribuire a fare sì con la no-

stra lotta la gente in Bulgaria si veda restituire la propria 

dignità soffocata. Gli anziani hanno il diritto che quanto 

hanno raggiunto nella loro vita non venga calpestato nel 

fango e di vivere nella loro età avanzata con dignità e 

con una pensione adeguata. Vogliamo che finalmente in 

Bulgaria venga imposta l’uguaglianza delle donne e che 

lo sviluppo regressivo delle donne verificatosi in Bulgaria 

dopo il 1989 venga fermato. E’ una vergogna che in Bul-

garia le donne debbano sentirsi come cittadine di “se-

conda categoria”, che le loro opportunità di sviluppo 

professionale siano notevolmente peggiori di quelle de-

gli uomini; che le donne in Bulgaria vengano sempre più 

sottomesse a concezioni patriarcali e spinte artificiosa-

mente nella sfera della famiglia. Noi lottiamo per 

l’eguaglianza di tutti i modi di intendere la vita privata e 

vogliamo contribuire alla cessazione di tutte le forme di 

discriminazione. Ci opponiamo categoricamente a ogni 

forma di omofobia, contro la quale combattiamo. Lot-

tiamo per una politica solidale verso le minoranze. E’ una 

vergogna che centinaia di migliaia di persone della mino-

ranza rom debbano vivere in estrema miseria. Lottiamo 

per i loro diritti e per uguali diritti per tutte le persone 

che compongono la società, indipendentemente dalle 

loro origini etniche. 

Per quanto riguarda la politica estera, siamo categori-

camente contro le basi militari di stati esteri, contro la 

partecipazione militare a missioni all’estero in qualsivo-

glia forma. Siamo a favore dello scioglimento della NA-

TO e della sua sostituzione di un sistema collettivo di 

sicurezza e difesa che veda la partecipazione della Rus-

sia. 

4) Qual è la posizione del vostro gruppo riguardo alle pro-

teste del 2013 e all’occupazione delle università, nonché 

alla situazione in Bulgaria in generale? 

Le proteste svoltesi nella prima metà del 2013 hanno 

dimostrato che una grande parte della popolazione non 

è più disposta a rassegnarsi alla sempre maggiore corru-

zione e a una politica di orientamento neoliberale. Que-

ste persone sono scese in strada e hanno dimostrato 

contro le cattive condizioni di vita in Bulgaria. Purtroppo 

le proteste hanno ben presto portato in evidenza che in 

Bulgaria manca una chiara visione per un cambiamento 

solidale nella politica bulgara. Per questo motivo molte 

delle proteste sono terminate con un insuccesso. Le pro-

teste cominciate dopo le elezioni parlamentare del mag-

gio 2013, ivi incluse le occupazioni, hanno avanzato ri-

chieste contraddittorie - contro lo status quo e a difesa 

dello stesso, per una nuova morale e per l’assoluzione di 

cerchie oligarchiche e mafiose, per istituzioni che fun-

zionino, ma che discriminano. Purtroppo si è trattato di 

proteste che sono state sfruttate da alcune forze per 

giochi tattici preelettorali. Il partito Bulgarska Levitsa 

prende le distanze dalle proteste e dalle manifestazioni 

pagate. Allo stesso tempo siamo solidali con tutte le per-

sone indignate che rifiutano di rassegnarsi ai crimini del-

la transizione e non riconoscono le proprietà dei sac-

cheggiatori. In quanto moderno partito anticapitalista 

rifiutiamo l’attuale sistema e lottiamo contro i monopoli 

e i cartelli, contro l’aggressione del capitale e i soprusi 

delle banche. Siamo a favore di una politica sociale atti-

va, della massima difesa del lavoro, per una nuova politi-

ca dei redditi. Purtroppo il BSP, che fa parte del governo, 

ha paura di sviluppare una politica veramente di sinistra 

con la quale opporsi alla miseria e al continuo spopola-

mento di intere regioni. Temo che a causa di ciò il BSP e 

questo governo falliranno, ma la cosa peggiore è che ciò 

contribuirà a un discredito della politica di sinistra. Il par-

tito Bulgarska Levitsa cerca di contrastare quanto sta 

avvenendo e di rendere prossima alla gente l’idea di una 

politica socialista di sinistra in Bulgaria. Riteniamo che 

per un’uscita dalla situazione di crisi siano necessari 

cambiamenti radicali nella sfera politica e in quella eco-

nomica, e che ciò richieda elezioni parlamentari e presi-

denziali anticipate in breve tempo dopo le elezioni per il 

parlamento europeo del 25 maggio 2013. Fino ad allora 

le istituzioni dello stato devono funzionare sotto un rigo-



 

INCHIESTA SUI GRUPPI ALTERNATIVI DI SINISTRA e/o 
ANTIAUTORITARI IN BULGARIA | 29 

 

  

 

roso controllo pubblico e civico, riducendo le tensioni e i 

conflitti sociali a livelli sopportabili. 

5) Collaborate con altri gruppi che hanno obiettivi o posi-

zioni simili alle vostre e se sì, come? 

La partnership e la collaborazione con gruppi e organiz-

zazioni di sinistra sono tra gli obiettivi fondamentali del 

partito Bulgarska Levitsa fin dal momento della sua fon-

dazione. Abbiamo firmato accordi bilaterali di collabora-

zione con oltre 20 partiti e organizzazioni e durante il 

2011 siamo stati tra i promotori delle Forze di sinistra 

unite, delle quali fanno parte molti partiti e organizza-

zioni di sinistra. Nella nostra attività pratica la collabora-

zione trova realizzazione nella forma dell’organizzazione 

di iniziative comuni, di dichiarazioni congiunte e altro 

ancora. Così, per esempio, nel febbraio 2013 abbiamo 

organizzato una manifestazione di protesta contro lo 

svolgimento della marcia neonazista annuale in com-

memorazione del noto generale fascista Hristo Lukov; 

abbiamo inviato una lettera di protesta nella quale ab-

biamo denunciato le attività svolte dal BSP in collabora-

zione con la VMRO (forza bulgara di estrema destra - 

N.d.T.) per la raccolta di firme per un referendum per la 

centrale atomica di Belene, abbiamo organizzato molte 

iniziative per salvare il Monumento all’Esercito Sovietico, 

abbiamo organizzato a più riprese cortei per la Giornata 

internazionale del lavoro del 1° maggio, abbiamo pre-

sentato un ricorso alla Procura generale contro la regi-

strazione del Partito Nazionalsocialista della Bulgaria e 

altro ancora. Siamo fermamente convinti che solo in-

sieme potremo essere forti e che la sinistra in Bulgaria 

sarà forte solo quando sarà unita. 

6) Secondo voi, cosa è necessario affinché si possano unire 

le forze e creare in Bulgaria un movimento più ampio, in 

grado di incidere concretamente sulla situazione politica e 

sociale nel paese? 

In Bulgaria la sinistra non è ancora riuscita a trasformarsi 

in una forza di sinistra incisiva a fianco della socialdemo-

crazia. I motivi sono svariati. Da una parte, vi sono molti 

piccoli partiti che sono in concorrenza tra di loro, invece 

di unirsi in un’unica forza comune. Dall’altra, in molti 

partiti non sono ancora emerse risposte chiare sulle cau-

se della disfatta del socialismo nel 1989 e sull’aspetto 

che potrebbe avere un socialismo moderno e democrati-

co del futuro, per il quale riuscire a conquistare nuova-

mente il favore della maggioranza della gente. E’ neces-

sario che i singoli partiti, movimenti, organizzazioni e 

altri gruppi, voltino le spalle alle reciproche differenze e 

si uniscano nel nome di un obiettivo comune da perse-

guire. Il partito Bulgarska Levitsa è stato creato proprio 

per rendere possibile una tale unione dei diversi indirizzi 

politici della sinistra, rispettando allo stesso tempo la 

diversità delle rispettive tradizioni. 

7) Quali sono le vostre posizioni di massima riguardo ai 

problemi globali (per es. movimenti contro le politiche di 

austerità, cambiamenti climatici, situazione dell’economia 

globale ecc.)? 

Per noi, in quanto piccolo paese membro dell’Unione 

Europea, è importante che in quest’ultima non prevalga-

no alcuni singoli paesi dominanti ed economicamente 

forti, in grado di determinare la nostra politica attraverso 

l’UE. Per questo lottiamo per un aumento e un consoli-

damento delle prerogative del Parlamento Europeo, 

nonché dei diritti dei piccoli paesi membri nell’ambito 

dell’adozione delle decisioni collettive nell’Unione Euro-

pea. Vogliamo un cambiamento nelle politiche dell’UE, 

che ponga l’integrazione europea su una nuova base 

nell’interesse della maggioranza dei cittadini e dei popo-

li. Nella politica europea l’uomo e i suoi diritti fondamen-

tali devono avere la precedenza rispetto ai mercati. Il 

partito Bulgarska Levitsa lotta per una UE senza emargi-

nazione sociale e povertà, un’UE nella quale siano garan-

titi per tutti un lavoro ben retribuito e garantito social-

mente, nonché una vita dignitosa. 

La Bulgaria, come la Grecia, è uno dei paesi dell’UE che si 

trova ai confini esterni dell’Unione. Per questo siamo 

posti di fronte alla necessità di lottare per una politica 

solidale nei confronti dei profughi. Il partito Bulgarska 

Levitsa è favorevole a che tutte le persone che arrivano 

in Bulgaria vengano trattate in modo dignitoso e venga-

no alloggiate in condizioni di vita anch’esse dignitose. 

Agli altri stati membri dell’UE chiediamo che solidarizzi-

no con gli stati i cui confini sono allo stesso tempo quelli 

esterni dell’Unione e che partecipino alla copertura delle 

spese per l’alloggio dei profughi in condizioni di vita di-

gnitose. Siamo unanimi con gli altri partiti membri della 

Sinistra Europea, sul fatto che dobbiamo lottare insieme 

per una politica solidale e appoggiata da tutti a favore 

dei profughi. 
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Lottiamo per una UE che sia un partner paritario 

nell’ambito della collaborazione internazionale, e che 

operi a favore di un’economia mondiale solidale, assu-

mendosi la responsabilità di risolvere i problemi globale 

dell’umanità. 

Secondo me attualmente esistono tre grandi minacce - 

la crescente povertà, la disoccupazione di massa e la 

sempre maggiore devastazione di intere regioni. La col-

pa è dell’Unione Europea e della politica economica neo-

liberale messa in atto nei singoli stati. Le questioni che 

devono essere risolte in Bulgaria sono le seguenti: in 

primo luogo, abbiamo bisogno di un programma infra-

strutturale mirato a modernizzare una sanità pubblica in 

difficoltà, risanare le scuole e gli altri istituti educativi, 

ristrutturare la rete ferroviaria che si trova in deplorevoli 

condizioni, nonché infrastrutture pubbliche come le linee 

tramviarie, gli autobus, la raccolta dei rifiuti e altro anco-

ra. A tale fine è necessaria una politica orientata alla sta-

talizzazione dei servizi pubblici. Le privatizzazioni messe 

in atto negli ultimi anni in questi campi devono essere 

annullate e le imprese che funzionano devono essere 

trasferite ai comuni o allo stato. Al fine di limitare la dila-

gante corruzione, le imprese devono essere controllate 

in modo trasparente e democratico. 

In secondo luogo abbiamo bisogno di un programma per 

la lotta contro la povertà, la disoccupazione e 

l’emigrazione di massa dalla Bulgaria. Oggi oltre il 50% 

della gente in Bulgaria vive in condizioni di povertà, i 

pensionati sopravvivono grazie ai beni che producono 

per il proprio sostentamento e interi gruppi della popola-

zione riescono appena a sopravvivere, spesso in condi-

zioni disperate. Oltre un milione e mezzo di bulgari, pari 

al 20% della popolazione del paese, hanno abbandonato 

il paese dopo il 1989 a causa della mancanza di prospet-

tive per uno sviluppo professionale e per condizioni di 

vita normali. Tale tendenza ha sottratto prospettive per 

il futuro della Bulgaria. Insistiamo per la creazione di po-

sti di lavoro per i giovani finanziati con fondi pubblici, per 

un ampliamento del settore pubblico e richiediamo che 

gli istituti superiori di ricerca dell’Accademia Bulgara 

delle Scienze ricevano infine mezzi adeguati. Un tempo 

la Bulgaria era un paese che tutti rispettavano per il suo 

livello di istruzione e per le sue strutture educative. Oggi 

queste ultime, così come l’Accademia Bulgara delle 

Scienza, sono in una situazione di sfacelo e di carenza di 

mezzi finanziari. Le biblioteche devono potere funziona-

re in condizioni normali, e non essere in condizioni de-

plorevoli. 

In terzo luogo, abbiamo bisogno di una politica di svilup-

po delle diverse regioni del paese. Questa politica deve 

stimolare attivamente le cooperative e creare le condi-

zioni per la creazione di nuove cooperative nei distretti 

agricoli. In tutti i centri abitati deve essere garantita la 

possibilità di sviluppare l’educazione, la cultura e una 

normale vita quotidiana per le giovani famiglie e i bam-

bini. Le giovani famiglie devono potere giungere age-

volmente ai propri luoghi di lavoro nelle città più grandi 

grazie a un trasporto pubblico ben sviluppato, ma allo 

stesso tempo devono potere continuare a vivere nelle 

piccole città e nei villaggi. Le piccole città, i villaggi e la 

loro cultura sono in corso di distruzione. Noi lottiamo 

con tutte le nostro forze contro di ciò. 

8) Desiderate aggiungere altro? 

[Non risponde] 

 

Margarita Mileva 

Presidente del partito Bulgarska Levitsa e vicepresidente 

del Partito della Sinistra Europea 
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Vita dopo il capitalismo  
Живот след капитализма - Zhivot sled 
kapitalizma 

Sito: www.lifeaftercapitalism.info 

1) Come e quando è nato il vostro gruppo? 

Il progetto Zhivot Sled Kapitalizma è nato nell’aprile 

2009. L’idea è nata da una parte del collettivo del sito 

alternativo di attivisti Indymedia Bulgaria all’incirca un 

anno prima di tale data (e forse anche di più). In Indyme-

dia, che ha un orientamento maggiormente giornalisti-

co, mancavano materiali più approfonditi e analitici, sia 

in termini di critica del sistema che in quello di idee al-

ternative per l’organizzazione della società. Abbiamo 

deciso che nello spazio pubblico manca un dibattito sui 

problemi fondamentali del capitalismo, della pianifica-

zione centralizzata, dello stato e delle democrazia rap-

presentativa e che è importante avviarlo - dimostrando 

che il mantra neoliberale di Margaret Thatcher (“non ci 

sono alternative”) è una menzogna. Era importante di-

mostrare che non solo le alternative ci sono, ma anche 

che esistono qui e adesso, e vengono vissute quotidia-

namente da moltissime persone e comunità in tutto il 

mondo attraverso la costruzione di un modello alternati-

vo di autorità al di fuori delle strutture del sistema esi-

stente. 

Successivamente hanno aderito al collettivo altre perso-

ne, e molte altre hanno aiutato nel corso degli anni con 

traduzioni e proposte di articoli. Numerose persone con-

tinuano ad aiutare con traduzioni e proposte ancora og-

gi, e grazie a ciò il sito copre una gamma di temi e idee 

sempre più ampia. 

Oggi abbiamo oltre 300 pubblicazioni tradotte e origina-

li, abbiamo pubblicato 3 libri (la tiratura della prima, 

pubblicata alla fine del 2010, è andata esaurita in meno 

di un anno) e siamo stati svariate volte presenti nei me-

dia (ivi inclusi quelli nazionali). Abbiamo organizzato 

iniziative di molti tipi in diverse città del paese. 

2) Siete organizzati formalmente (cioè avete strutture 

interne, regole scritte ecc.) oppure esistete solo infor-

malmente? Per quali motivi avete scelto questa opzione? 

Zhivot Sled Kapitalizma è una piattaforma di idee, che 

comprende persone facenti parti di numerosi altri collet-

tivi, iniziative, campagne e gruppi di attivisti. Il collettivo 

di Zhivot Sled Kapitalizma è informale, si basa su principi 

antiautoritari ed è aperto alla partecipazione. 

L’organizzazione e le modalità di funzionamento di que-

sto progetto e del collettivo, che sta dietro di esso, sono 

l’incarnazione delle idee illustrate nel progetto stesso. 

Questo progetto è stato creato, sostenuto e sviluppato 

esclusivamente da volontari e attivisti con finalità non 

commerciali. Non riceve il supporto e il finanziamento, 

né è il frutto, di fondazioni, partiti, interessi economici e 

organizzazioni d’affari o di tipo simile, che mirano a 

qualsivoglia forma di potere o di consulenza di esperti al 

potere. 

Per questo motivo non ci riteniamo in alcun modo “di 

sinistra”. Per noi essere “di sinistra” vuole dire essere 

contro il capitalismo (per intero o in parte), ma non allo 

stesso tempo contro lo stato / la democrazia rappresen-

tativa, vuol dire ritenere che l’alternativa sia rappresen-

tata da qualche forma di controllo statale sul capitali-

smo, vale a dire la socialdemocrazia o il comunismo di 

tipo autoritario. Nessuna di queste cose rappresenta un 

alternativa allo status quo, alla sua totale crisi sistemica 

e alla disgregazione alla quale porta. E questo sta diven-

tando chiaro a un numero sempre maggiore di persone 

in tutto il mondo. 

I problemi sono radicali e vanno individuati nella stessa 

essenza del sistema - sia nel capitalismo che nella piani-

ficazione centralizzata e nello stato / nella democrazia 

rappresentativa. Per questo secondo noi la dicotomia 

“sinistra-destra” è ingannevole e ci definiamo come an-

tiautoritari. 

Affermare che il capitalismo e/o lo stato possono essere 

buoni è come affermare che la bomba atomica può esse-

re buona. Sinistra e destra sono come i due lati della 

bomba atomica - nel loro mondo bidimensionale ap-

http://www.lifeaftercapitalism.info/
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paiono forse diversi l’una dall’altra, ma in quello tridi-

mensionale sono un’unica cosa, SONO il sistema, SONO 

lo status quo. L’obiettivo della bomba atomica, così co-

me quello del capitalismo e dello stato / della democra-

zia rappresentativa, è lo stesso: assoggettare, rapinare e 

distruggere la maggioranza a vantaggio di una élite limi-

tata. Non possono essere altro che questo, perché non 

sono stati creati per essere qualcosa di diverso. 

3) Su quali attività vi concentrate e quali obiettivi (ivi inclu-

si quelli politici) vi prefissate? Potete dare qualche esempio 

concreto di vostre iniziative, o della vostra partecipazione 

a movimenti/lotte? 

Tutti noi del collettivo prendiamo parte a numerose ini-

ziative di diverso tipo. Alcuni di noi sono cofondatori 

della casa editrice militante indipendente “Anarres” (at-

traverso la quale abbiamo aiutato altri gruppi e iniziative 

pubblicando loro libri, anche quando non ci identifichia-

mo con le loro idee, ma comunque li aiutiamo e li soste-

niamo). Partecipiamo al centro sociale Adelante, a In-

dymedia Bulgaria, al Forum Sociale Bulgaro, alla rete di 

strutture orizzontali Badi Promianata (Sii tu il cambia-

mento), al collettivo vegan Act!on Food e alla coolpera-

tiva di consumatori Bez Posrednici (Senza Mediatori), 

alla casa editrice parecon (economia partecipativa, 

N.d.R.) E-Knigi, che è in corso di sviluppo e pubblicherà 

ebook, nonché a tutta una serie di altre iniziative. Alcuni 

di noi organizzano anche concerti di gruppi politicamen-

te impegnati e pubblicano riviste indipendenti come la 

zine DIY hardcore-punk Tigersuit, altri si interessano di 

cinema, per esempio con film come “Bulgaria, tazi vech-

na eres” (“La Bulgaria, questa eterna eresia”) sulla ricer-

ca del villaggio utopico di Delfinovo e così via. Prendia-

mo parte anche a progetti, piattaforme e iniziative inter-

nazionali come Agora International, e l’Organizzazione 

Internazionale per la Società Partecipativa (IOPS). 

Forse non è esagerato dire che siamo ovunque, ha ha ha! 

In fin dei conti, ciò è anche un’espressione della nostra 

idea di dare vita a strutture parallele, che gradualmente 

sostituiscano quelle che sono ancora le strutture domi-

nanti, ma marcescenti, di un potere statale e un potere 

economico che sono fusi l’uno con l’altro. 

Zhivot Sled Kapitalizma è solo un anello di un’ampia e 

crescente rete di strutture analoghe. Il progetto ha una 

sua funzione specifica (o forse è meglio dire un focus 

specifico), che lo differenzia dagli altri anelli a un livello 

puramente formale - essere una piattaforma di idee per 

una critica profonda e radicale dello status quo, nonché 

per la presentazione di visioni e idee diverse per un cam-

biamento radicale e la loro messa in pratica. Unire e ispi-

rare persone, che lottano per un mondo più dignitoso, 

democratico, equo e solidale. 

Non ci poniamo obiettivi politici nel senso in cui proba-

bilmente intendete la vostra domanda (vale a dire, qual-

che forma di partecipazione alla vita politica nell’ambito 

della democrazia rappresentativa e dello stato). Il nostro 

obiettivo non è quello di lottare per il potere. Perfino nel 

caso in cui nel mondo della politica si dovesse emergere 

una persona stupenda, spinta da motivazioni assoluta-

mente altruistiche, in questo contesto complessivo, in 

queste condizioni, in presenza di questi imperativi e limi-

ti, questa persona non ha spazio per esprimersi. Verreb-

be semplicemente schiacciato da tutti coloro che gli 

stanno attorno o diventerebbe parte dell’apparato oli-

garchico. Il nostro obiettivo d’altra parte non è quello di 

riformare il sistema. 

E in concreto, a livello di iniziative, come collettivo Zhi-

vot Sled Kapitalizma abbiamo organizzato conferenze, 

discussioni, proiezioni di film, dibattiti e altro ancora nei 

posti più diversi: dai centri sociali al rettorato occupato 

dell’Università di Sofia, abbiamo pubblicato libri e così 

via. Ma, se si tiene conto della nostra partecipazione alle 

altre già citate iniziative, la nostra attività non si limita 

assolutamente a questo. 

4) Qual è la posizione del vostro gruppo riguardo alle pro-

teste del 2013 e all’occupazione delle università, nonché 

alla situazione in Bulgaria in generale? 

Abbiamo appoggiato, tra le altre cose partecipandovi, 

sia le proteste dell’estate del 2013, sia le proteste inver-

nali dell’inizio del 2013. Abbiamo preso parte anche alle 

proteste ecologiche di 2 anni fa. Alcuni di noi sono stati 

alla base delle assemblee svoltesi in base ai criteri della 

democrazia diretta ad Orlov Most (Ponte delle Aquile) 

nel corso dell’estate scorsa. 

Secondo noi le proteste sono il primo passo. Si tratta di 

una rivolta con la quale diciamo “Basta!”. Di importanza 

chiave sarà però il passo successivo: dimostrare che ci 

sono alternative, che esistono qui e adesso, e che la loro 



 

INCHIESTA SUI GRUPPI ALTERNATIVI DI SINISTRA e/o 
ANTIAUTORITARI IN BULGARIA | 33 

 

  

 

creazione, diffusione e crescita nelle crepe del dominio 

capitalista dipende da noi. Le assemblee di Orlov Most e 

le occupazioni delle università costituiscono esempi di 

queste crepe e sono una dimostrazione di tali modalità 

alternative di organizzazione. Per questo motivo abbia-

mo appoggiato anche le occupazione e vi abbiamo preso 

parte. 

Ci è chiaro che al loro interno vi sono numerosi problemi, 

ma non pretendiamo di avere risposte e soluzioni già 

pronte per tutte le questioni e i problemi, da lasciare ca-

dere dall’alto dando ordini agli altri. Quest’ultima impo-

stazione fa parte della logica e dei metodi dello stato e 

del capitalismo, del mondo bipolare della sinistra e della 

destra. Noi desideriamo costruire insieme un nostro fu-

turo migliore, ascoltando prima di parlare, ponendo do-

mande mentre camminiamo, come dicono gli zapatisti. 

La situazione in Bulgaria è una situazione di crisi. Sareb-

be ingenuo pensare che migliorerà da sola, oppure con 

nuove elezioni o nuovi politici. Il problema non è sempli-

cemente quello di una qualche oligarchia o di un capitali-

smo deformato, balcanico, di “amici degli amici”. Di fon-

damentale importanza per lo sviluppo delle proteste, 

delle occupazioni e così via è l’acquisizione della coscien-

za che la lotta contro l’oligarchia è la lotta contro il capi-

talismo e lo stato, perché l’economia di mercato e la de-

mocrazia rappresentativa SONO l’oligarchia. Non pos-

sono essere altro che oligarchiche, prima o poi diventano 

sempre esattamente tali, perché questa è l’essenza stes-

sa del potere. 

La crisi in Bulgaria (sia quella economica che quella poli-

tica, sociale ed ecologica, cioè la crisi sistemica nel suo 

complesso) si farà più profonda. Per questo per noi è di 

importanza chiave proprio la creazione delle strutture 

parallele a cui ho accennato sopra. E’ questo il nostro 

obiettivo e, mi sembra, di un numero sempre maggiore 

di persone da noi. 

5) Collaborate con altri gruppi che hanno obiettivi o posi-

zioni simili alle vostre e se sì, come? 

Oltre alla nostra partecipazione e alla nostra collabora-

zione con le iniziative e i gruppi citati sopra, abbiamo 

collegamenti con il centro sociale di Varna, con il gruppo 

antiautoritario Obedineni (Uniti) di Veliko Tarnovo (che 

presto con ogni probabilità aprirà un proprio centro so-

ciale), nonché con singoli attivisti di altre città della Bul-

garia e del mondo. 

Abbiamo organizzato eventi comuni (come il festival “Sii 

tu il cambiamento” a Varna nel settembre 2013), le con-

temporanee proiezioni di film e proteste comuni, pubbli-

chiamo loro analisi e articoli nel sito Zhivot Sled Kapita-

lizma, e sono imminenti progetti editoriali in comune 

tramite la casa editrice Anarres e altro ancora. 

Siamo aperti alla collaborazione con tutte le iniziative, i 

gruppi e i militanti con i quali condividiamo valori, princi-

pi e pratiche comuni. Questa collaborazione andrà svi-

luppandosi e approfondendosi. 

6) Secondo voi, cosa è necessario affinché si possano unire 

le forze e creare in Bulgaria un movimento più ampio, in 

grado di incidere concretamente sulla situazione politica e 

sociale nel paese? 

Nella realtà queste forze si stanno già unendo e la crea-

zione di un movimento più ampio è già in corso. Questo 

movimento però non si pone l’obiettivo a breve termine 

di influire sulla situazione politica e sociale del paese 

attraverso riforme. Abbiamo obiettivi molto più grandi e 

(forse a qualcuno apparirà paradossale) molto più effica-

ci in termini di possibilità di realizzazione - un cambia-

mento autentico, radicale e complessivo. 

Quello che è necessario per una crescita del movimento 

è forse la coscienza dell’interdipendenza dei problemi e 

delle nostre lotte - economiche, politiche, sociali, ecolo-

giche. E’ inoltre necessario rendersi conto che non siamo 

soli con le nostre idee, che non siamo individui isolati e 

atomizzati che non sono capaci di inserirsi in un sistema 

che altrimenti funziona bene; che non solo ci sono alter-

native al di là dell’economia capitalista e della rappresen-

tanza politica, ma che, come ho già ricordato, esse ven-

gono vissute qui e ora da un grande numero di persone in 

tutto il mondo, offrendo loro un’autentica qualità di vita. 

Gli ultimi 1-2 anni ci hanno dato forti speranze che una 

tale coscienza si stia realizzando. Ne è una prova anche 

la crescita di un movimento di attivisti in questo paese. 

7) Quali sono le vostre posizioni di massima riguardo ai 

problemi globali (per es. movimenti contro le politiche di 

austerità, cambiamenti climatici, situazione dell’economia 

globale ecc.)? 
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Come ho già ricordato, per noi i problemi sono recipro-

camente collegati e hanno una radice comune - il capita-

lismo e lo stato / la democrazia rappresentativa. In que-

sto senso noi ci opponiamo alle politiche di austerità 

(riguardo alle quali ormai è stato dimostrato perfino ne-

gli ambienti accademici che sono errate e manipolative) 

e ci rendiamo conto che i cambiamenti del clima sono un 

prodotto della logica economica rapace di una crescita 

continua a favore di una minoranza limitata e a scapito 

della maggioranza della gente, della natura e degli altri 

generi biologici. Questa logica di crescita senza fine ha 

portato alla rovina dell’ambiente, a diseguaglianze senza 

precedenza e alla degradazione sociale, nonché a un 

crack economico globale, il cui fondo deve ancora essere 

toccato. 

Le riforme, il ritorno allo stato sociale e i tentativi di do-

mare il “capitalismo selvaggio, del quale sentiamo parla-

re a sinistra, possono avere un carattere positivo solo 

temporaneo, ma non risolveranno i problemi fondamen-

tali. Paradossalmente questo approccio al cambiamento 

del sistema, dopo i primo compromessi positivi, porta a 

una stabilizzazione e a una preservazione del sistema, e 

poi a una reversione dei risultati ottenuti a livello sociale. 

La storia del ventesimo secolo lo dimostra in modo chia-

ro. 

Gli ultimi 20 anni sono una prova della solidità e della 

produttività dei modi alternativi di organizzare la socie-

tà: cooperative, fabbriche occupate, assemblee basate 

sulla democrazia diretta, economica solidale, ParEcon 

(l’economia partecipativa), pianificazione comunitaria, 

codici aperti, modelli di educazione alternativi, media 

indipendenti, permacultura, villaggi ecologici, valute 

solidali e molto, molto altro ancora. 

8) Desiderate aggiungere altro? 

Attualmente stiamo assistendo al crollo di una civiltà 

fondata sull’ideologia della crescita continua (che è asso-

lutamente insostenibile e impossibile), della sottomis-

sione e dello sfruttamento della gente, degli animali e 

della natura. La storia dell’umanità ha assistito a molti 

altri simili crolli. 

E’ proprio all’apogeo e al tramonto di una civiltà che na-

scono i semi di un nuovo e un diverso radicali, che rifiu-

tano la logica di un modello dominante che distrugge ste 

stesso. Qui e ora quelli che coscientemente rifiutano, 

oppure hanno un innato sistema di difesa contro il virus 

dell’economia capitalistica e della rappresentanza politi-

ca, possono apparire una minoranza o un’anomalia, ma 

sullo sfondo della storia umana degli ultimi almeno 

60.000 anni, sono la norma e la garanzia della sopravvi-

venza del nostro genere e dell’umanità come tale. 

Per coloro che esistono e operano nell’artificiale mondo 

bipolare dello “stato oppure libero mercato” (come se 

non vedessero, che sono un unica entità oligarchica), nel 

quale ci insegnano e costringono a pensare, questo nuo-

vo mondo è inspiegabile, impossibile e utopico. La realtà 

però è tridimensionale e in essa l’evoluzione è un conti-

nuo processo dinamico, nel quale un determinato modo 

di organizzazione della società viene sostituito da un 

altro. Il capitalismo e la democrazia rappresentativa 

vengono e verranno inevitabilmente sostituiti dalla vita 

dopo il capitalismo, dalla pianificazione centralizzata, 

dallo stato, dalla democrazia rappresentativa e da tutte 

le altre forme di oppressione, sfruttamento e gerarchia. 

Quale sarà la forma finale di questa autorganizzazione 

dinamica, non lo possiamo ancora sapere. Ma sappiamo 

quali sono i valori comuni, sui quali il nostro vero mondo 

verrà costruito e che tale mondo promuoverà: giustizia, 

solidarietà, autogestione. 
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Galleria fotografica 
 

 
Manifesto elettorale della “Sinistra Bulgara” 

 

 
Sinistra Bulgara: manifestazione in occasione 

 dell’anniversario della fondazione del partito socialista (2 agosto 1891)  
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Centro Sociale Adelante (Sofia) 
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Centro Sociale Haspel (Sofia) 
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Manifesto di un seminario organizzato da “Nuove Prospettive di Sinistra” 

 
Centro Solidale Varna 
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Iniziativa di “Bulgaria Solidale” 

 

          
 

Copertine libri edizioni  
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Manifesto e manifestazione della Federazione degli Anarchici in Bulgaria (FAB) contro il caro-vita 

"I prezzi si alzano! Alziamoci anche noi!" 
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Manifestazione della FAB nel centro della capitale 

 

 
Manifestazione anti-fascista a Sofia: "Il fascismo uccide, il potere lo copre" 
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Manifesto di protesta contro lo shale gas e la legge sulle aree boschive 

 

 
Manifesto contro la privatizzazione delle Ferrovie Statali Bulgare (БДЖ) 
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"Le ferrovie bulgare non si vendono, nemmeno si regalano" 

 

 
"privatizzazione = rapina e liquidazione" 

 

Manifestazione contro la privatizzazione della ferrovie 
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Protesta a Sofia (giugno 2012) 
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Protesta a Sofia, Orlov Most (giugno 2012)  

 

 
Sofia, protesta contro ACTA (febbraio 2012) 

 

 

 



 

INCHIESTA SUI GRUPPI ALTERNATIVI DI SINISTRA e/o 
ANTIAUTORITARI IN BULGARIA | 46 

 

  

 

 

 
Proteste invernali 2013: rogo bollette 

 

 
Sofia, proteste invernali 2013: striscione “Fine delle illusioni! Autogestione”  
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Proteste invernali 2013:  “Basta capitalismo, basta razzia” 

 

 
Sofia, protesta di fronte al Parlamento 
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Protesta a Pleven 

 

 
Protesta contro il sistema bancario 
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Sofia, proteste estive 2013 

 

 
“Il problema non è nella gente, ma nel sistema!” 
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Occupazione dell’Università di Sofia (ottobre 2013) 

 

 
“L’educazione è un diritto, non un privilegio!”
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