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Le note informative elaborate dalla Task Force "Ampliamento" del Segretariato del Parlamento europeo intendono presentare, in forma sintetica e sistematica, lo stato 
delle discussioni sui vari aspetti dell’ampliamento dell’Unione e le posizioni adottate dagli Stati membri, dai paesi candidati e dalle istituzioni europee. Le note verranno 
aggiornate con l’avanzare dei negoziati. Già pubblicate: 
 
Numero Titolo         PE n. Data Lingue 
 
1  Cipro e l’adesione all’Unione europea     167.284/rev. 4  18.03.99 tutte 
2  L’Ungheria e l’ampliamento dell’Unione europea    167.296/rev. 2 01.02.99 tutte 
3  La Romania e la sua adesione all’Unione europea    167.297/rev. 2 26.02.99 tutte 
4  La Repubblica Ceca e l’ampliamento dell’Unione europea  167.335/rev. 2 10.02.99 tutte 
5  Malta e le sue relazioni con l’Unione europea   167.350/rev. 3 01.07.99 tutte 
6  La Bulgaria e l’ampliamento dell’Unione europea   167.392/rev. 2 26.02.99 tutte 
7  La Turchia e le relazioni con l’Unione europea   167.407/rev. 2 17.06.99 tutte 
8  L’Estonia e l’ampliamento dell’Unione europea   167.409/rev. 1 08.10.98 tutte 
9  La Slovenia e l’ampliamento dell’Unione europea   167.531/rev. 1 08.02.99 tutte 
10  Lettonia e l’ampliamento dell’Unione europea   167.532/rev. 1 17.12.98 tutte 
11  La Lituania e l’ampliamento dell’Unione europea   167.533/rev. 2 12.01.99 tutte 
12  La Polonia e l’ampliamento dell’Unione europea   167.587/rev. 2 20.10.98 tutte 
13  La Slovacchia e l’ampliamento dell’Unione europea   167.609/rev. 1 14.12.98 tutte 
14  La Russia e l’ampliamento dell’Unione europea   167.734/rev. 1 23.02.99 tutte 
15  Aspetti istituzionali dell’ampliamento dell’Unione europea  167.299/rev. 1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16  Controllare e proteggere le finanze dell’Unione europea in vista dell’ampliamento 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Politica ambientale e ampliamento dell’Unione europea  167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  La Conferenza europea e l’ampliamento dell’Unione europea  167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Aspetti di bilancio dell’ampliamento dell’Unione europea  167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  La democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo nel processo di ampliamento dell’Unione europea 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  L’ampliamento dell’Unione europea e la coesione economica e sociale 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Allegato statistico sull’ampliamento dell’Unione europea  167.614/rev. 5 06.07.99 EN 
23  I problemi giuridici dell’ampliamento dell’Unione europea  167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  La strategia di preadesione per l’ampliamento dell’Unione europea 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 

   25  Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel processo di ampliamento 167.690/rev. 1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26  Diritti della donna e ampliamento dell’Unione europea  167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Ampliamento dell’Unione europea e agricoltura   167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28  La Svizzera e l’allargamento dell’Unione europea   167.777/rev. 1 08.03.99 tutte 
29  L’ampliamento dell’Unione europea e la pesca   167.799 12.10.98 tutte 
30  La politica estera e di sicurezza comune e l’ampliamento dell’Unione europea 167.822/rev. 1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Numero Titolo        PE n. Data Lingue 
 
31  Sicurezza e difesa e ampliamento dell’Unione europea  167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  Spazio economico europeo (SEE) e ampliamento dell’Unione europea 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  Programma PHARE e ampliamento dell’Unione europea  167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  Unione economica monetaria (UEM) e ampliamento dell’Unione europea 167.962 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Politica industriale e ampliamento dell’Unione europea  167.963/rev. 1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  Agenda 2000 e il processo di adesione all’Unione europea  168.008/rev. 1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Ampliamento e relazioni economiche estere    168.062 25.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Il ruolo del Parlamento europeo nel processo di ampliamento  168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Gli aspetti sociali dell’ampliamento dell’Unione europea  168.115/rev. 1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Sicurezza nucleare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  L’opinione pubblica degli Stati membri dell’UE e degli stati candidati in merito all’ampliamento 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  La minoranza russa negli Stati baltici e l’ampliamento dell’Unione europea 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  La politica energetica e l’ampliamento dell’UE   168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  La politica dei trasporti e l’ampliamento dell’Unione europea  168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
 
Copie delle note possono essere richieste a:  E. Deguffroy, Lussemburgo, SCH Sala 602, tel. (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027  
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I. SINTESI  
 
La Lettonia ha ricevuto un notevole impulso nel dicembre 1999 quando il Consiglio europeo ha 
deciso di avviare nel febbraio 2000 formali negoziati di adesione. La decisione è stata presa a 
seguito della pubblicazione della seconda relazione periodica della Commissione sui progressi 
verso l'adesione che ha messo in luce significativi progressi in un'ampia gamma di settori. La 
relazione ha anche segnalato, tuttavia, che molto resta da fare in alcuni settori, soprattutto 
l'amministrazione pubblica. 
 
La decisione UE di avviare i negoziati di adesione ha costituito la principale evoluzione politica. 
L'altro significativo sviluppo è rappresentato dall'adozione della legge sulla lingua dopo che un 
progetto precedente era stato rimandato alla Saeima dalla presidente Vike-Freiberga. La nuova 
legge è stata accolta favorevolmente dall'UE e dal Commissario per le minoranze etniche 
dell'OSCE. Altre questioni importanti sono state le dimissioni del procuratore generale in 
relazione ad accuse di indebita interferenza politica, e l'indagine sulle attività di Konrad Kaljes 
durante la guerra. 
 
 
II. SITUAZIONE POLITICA 
 
a) Storia recente 
Nel Medioevo in Lettonia si avvicendarono regnanti stranieri attratti dalla sua posizione 
strategica per il commercio e dalla costa, in larga misura priva di ghiacci. Nel 1771, con il 
Trattato di Nystad, la maggior parte della Lettonia passò sotto la dominazione russa. L’anno 
seguente, Astern Latgale divenne parte del territorio russo in seguito alla prima divisione della 
Polonia, mentre la terza divisione, nel 1795, aggiunse all’impero russo il Ducato di Courland. Il 
movimento lettone per l’indipendenza si rafforzò dopo la rivoluzione russa del 1917, anche se la 
piena indipendenza fu conquistata solo nel 1922, quando il governo nazionalista lettone, sotto la 
guida di Karlis Ulmanis, riuscì a cacciare prima i bolscevichi e poi le truppe tedesche. 
L’indipendenza ebbe tuttavia breve durata: con il patto di non aggressione tra Germania e 
Unione Sovietica (23 agosto 1939) le repubbliche baltiche caddero sotto la sfera d’influenza di 
Mosca. 
 
Il 17 luglio 1940 le truppe sovietiche entrarono nel paese, annesso dopo elezioni truccate in 
seguito alle quali si insediò un’amministrazione che chiese l’inclusione nell’Unione sovietica. La 
Germania assunse il controllo della Lettonia nel 1941, in risposta a un suo tentativo di invasione, 
ma nel 1944 l’Armata rossa espulse le forze naziste e riprese il controllo. L’economia, le 
infrastrutture e la vita politica della Lettonia furono allora integrate nel sistema sovietico, che 
prevedeva tra l’altro l’industrializzazione dell’economia e la collettivizzazione dell’agricoltura. 
Il Partito comunista lettone (LCP) esercitò un monopolio assoluto sul potere e tutti gli altri partiti 
politici furono messi al bando. Dopo la morte di Stalin, l’era Krusciov inaugurò un breve periodo 
di decentramento da Mosca, seguito da un nuovo giro di vite. La coscienza nazionale riemerse 
durante il governo di Breznev, concentrandosi soprattutto su questioni ambientali e sulla 
rinascita delle tradizioni culturali lettoni. 
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I dissidenti lettoni sono usciti più allo scoperto in seguito alla politica incentrata su glasnost e 
perestroika avviata da Mikhail Gorbaciov dopo il 1985, ma hanno incontrato forti resistenze 
nell’LCP di Boris Pugo, partito dominato dai russi. Nel settembre 1988 Pugo si è trasferito a 
Mosca ed è stato sostituito da Janis Vargis, relativamente liberale. Il mese successivo, il Fronte 
popolare lettone (LTF) ha tenuto il proprio congresso inaugurale e press’a poco nello stesso 
periodo è stato fondato il Movimento per l’Indipendenza Nazionale Lettone (LNNK). Nel luglio 
1989 il Soviet supremo lettone ha dichiarato la sovranità nazionale e l’indipendenza economica. 
 
Nelle elezioni del 1990 l’LTF ha conquistato la maggioranza dei seggi nel Soviet supremo, 
rinominato Consiglio supremo, e ha dichiarato illegittima l’annessione sovietica del 1940, 
votando per reintrodurre la costituzione del 1922. La carica di primo ministro è stata assunta da 
un leader dell'LTF, Ivars Godmanis. Su pressione dei conservatori di Mosca, il 2 gennaio 1991 
Gorbaciov ha inviato i paracadutisti del ministero dell'Interno sovietico all’assalto del Palazzo 
della Stampa di Riga e il 20 gennaio l’azione è stata ripetuta ai danni del ministero degli Affari 
interni, provocando disordini in cui quattro persone hanno perso la vita. Nel referendum tenuto il 
3 marzo 1991, il 73,7% degli elettori si è espresso a favore dell’indipendenza, una percentuale 
ben al di sopra della maggioranza dei due terzi stabilita da Mosca prima della secessione. La 
situazione è cambiata dopo il fallito colpo di Stato contro Gorbaciov nell’agosto 1991 (in cui 
Pugo era uno dei cospiratori) e nello stesso mese la Lettonia ha potuto mettere al bando l’LCP. Il 
Consiglio di Stato dell’Unione Sovietica ha riconosciuto ufficialmente l’indipendenza lettone il 6 
settembre 1991. 
 
Il governo guidato dall’LTF, insediatosi dopo l’indipendenza, ha perso rapidamente popolarità a 
mano a mano che la recessione affliggeva il paese. Il partito stesso, che quasi scomparve nel 
giugno 1993, era indebolito da spaccature interne quando in Lettonia si sono svolte le prime 
elezioni successive all’indipendenza. Il maggior numero di seggi è stato conquistato da Via della 
Lettonia, un partito di centro-destra fondato all’inizio dell’anno e guidato da Anatolijs 
Gorbunovs, che ha formato un governo di coalizione con l’Unione contadini lettoni (LFU), 
rappresentante interessi rurali. Valdis Birkavs, dirigente dell’LFU, ha assunto la carica di Primo 
ministro e un altro membro del partito, Guntis Ulmanis – nipote del leader del periodo tra le due 
guerre, Karlis Ulmanis – è stato eletto presidente dalla Saeima l’anno seguente. Le successive 
coalizioni di governo, tuttavia, sono state instabili, con negoziati per un governo dopo le 
elezioni, particolarmente dubbie, del 1995. 
 
b) Istituzioni 
L’attuale costituzione, adottata il 21 agosto 1991, è una versione riveduta della costituzione del 
periodo tra le due guerre mondiali (15 febbraio 1922). Il potere legislativo è esercitato dalla 
Saeima, il parlamento lettone, istituito prima della seconda guerra mondiale, a struttura 
monocamerale con cento seggi che in seguito alle elezioni del giugno 1993 ha sostituito il 
Consiglio supremo, composto di 210 seggi. Il sistema elettorale è di tipo proporzionale e i partiti 
devono raggiungere la soglia del 5% dei voti totali per essere rappresentati. La legislatura dura 
quattro anni. 
 
Il presidente è eletto dalla Saeima per scrutinio segreto per un massimo di due mandati 
consecutivi. Pur avendo un ruolo per lo più cerimoniale, il presidente detiene notevole autorità 
politica negli affari esteri e nazionali ed è a capo delle forze armate. Il presidente nomina il 
primo ministro, il quale a sua volta nomina un governo che deve ottenere l’approvazione della 
Saeima. Il diritto del presidente di sciogliere il parlamento è limitato dal vincolo di indire un 
referendum prima che possano aver luogo elezioni anticipate. Benché il presidente abbia il diritto 
di veto sulle leggi, una maggioranza qualificata della Saeima può annullarlo. 
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Il potere giudiziario si basa su un sistema di tribunali generali, con una Corte suprema quale 
massima autorità in tutti i casi penali e civili. Le istituzioni giudiziarie sono indipendenti da 
influenze politiche, ma notevoli sono state le critiche a causa dell’inefficienza che provoca 
lunghi ritardi nelle udienze e nell’applicazione dei verdetti. La Corte costituzionale, che giudica 
sulla costituzionalità della legislazione, si è riunita la prima volta nel 1996. Human Rights 
Bureau, un’organizzazione indipendente, si occupa del monitoraggio del rispetto dei diritti 
dell'uomo in Lettonia e della compatibilità con norme internazionali. 
 
Le ultime elezioni in Lettonia hanno avuto luogo il 3 ottobre 1998, contemporaneamente a un 
referendum per modificare la legge sulla cittadinanza. I partiti proriforma, favorevoli 
all’economia di mercato e al costante progresso verso l’adesione all’Unione europea, ne sono 
usciti vincitori e hanno annunciato che in tali questioni continueranno la politica perseguita dal 
governo. Il primo ministro è Vilis Kristopans, del partito Via della Lettonia. Questi i risultati 
elettorali: 
 
Partito  % sul totale 

dei voti 
Numero di seggi 

Partito Popolare (TP) 21,19 24 
Via della Lettonia (LC) 18,05 21 
Movimento conservatore Patria e Libertà 
(TuB/LNNK) 

14,65 17 

Partito dell’Armonia Nazionale 14,12 16 
Alleanza Socialdemocratica 12,81 14 
Nuovo Partito 7,31 8 
Altri 11,87 - 

 
Dei cento membri eletti al parlamento, 17 erano donne. 
 
c) Sviluppi recenti 
i) Dimissioni del Giudice Capo  
Il Procuratore generale Janis Skrastins si è dimesso il 3 gennaio 2000. I deputati della Saeima 
hanno raccolto firme sufficienti per chiedere un'indagine sulle azioni del procuratore generale. 
Tuttavia il Presidente della Corte Suprema Andris Gulans ha deciso contro un tale intervento. Le 
dimissioni hanno fatto seguito al crescente disagio connesso alla conduzione dell'indagine in 
merito al cosiddetto caso "pedofilia". Secondo le informazioni fornite dalla LNT, un canale 
televisivo indipendente, nel programma settimanale di notizie "Nedela" del 19 settembre due 
ministri di cui non veniva fatto il nome sarebbero stati coinvolti in un giro di prostituzione e 
pornografia infantile. Nella stessa trasmissione due ragazzi minorenni intervistati accusavano di 
abusi sessuali il presidente del concorso di bellezza miss Lettonia e un impiegato di un'impresa 
privata di turismo. In seguito però i ragazzi intervistati nel programma hanno detto all'ufficio del 
procuratore di essere stati ricattati dall'emittente. 
 
Il sig. Skrastins ha tuttavia rilevato che a suo avviso l'obiettivo della commissione parlamentare 
d'inchiesta non è di indagare sul caso "pedofilia" ma di fare del procuratore generale una figura 
politica come ai tempi dell'Unione Sovietica. In tal modo lo si priverebbe dei diritti procedurali 
lasciandoli solo doveri organizzativi. Comunque gli oppositori del sig. Skrastins hanno ripreso a 
raccogliere firme per chiedere un'ulteriore indagine sulle sue attività. 
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ii) Legge sulla lingua 
A luglio la Saeima ha approvato una controversa legge sulla lingua malgrado il monito 
dell’occidente che vi ravvisava un vizio. La legge è volta a garantire l’uso della lingua lettone 
nella maggior parte delle situazioni della vita quotidiana per superare gli oltre 50 anni di dominio 
linguistico russo sotto l’occupazione sovietica. La legge imporrebbe alle imprese a controllo 
statale di usare il lettone per le relazioni statistiche e contabili ufficiali, conferendo inoltre ai 
cittadini il diritto di insistere per avere un interprete negli incontri di lavoro non condotti in 
lettone. La presidente, Vaira Vike-Freiberga, ha tuttavia rimandato la legge alla Saeima 
definendola “imprecisa e inadeguata” e sostenendo la necessità di maggiore precisione per alcuni 
termini e condizioni “troppo volti a limitare piuttosto che a educare ed integrare la società 
lettone”. Ha altresì aggiunto: “una legge chiara e inequivocabile sarà utile a tutti. Pertanto la 
precisione giuridica è importante quanto la conformità di questa legge alla costituzione e agli 
obblighi internazionali del paese”. Al contempo la presidente ha sottolineato la necessità di una 
legge che ripristini i diritti della lingua lettone, trascurata durante l’occupazione sovietica. 
 
Una versione rivista della legge sulla lingua è stata approvata dalla Saeima il 9 dicembre e 
firmata dalla presidente il 20 dicembre. Il progetto di luglio era stato criticato in quanto avrebbe 
violato la costituzione della Lettonia e gli impegni del paese nei confronti dell'UE e dei trattati 
delle Nazioni Unite in materia di diritti umani. La legge entrerà in vigore il 1° settembre 2000. 
 
La legge definisce le norme in base alle quali usare e difendere la lingua nazionale nel comparto 
statale nonché nella sfera privata qualora ciò rifletta gli interessi dello Stato nei settori della 
sicurezza pubblica, della sanità e degli standard morali della popolazione, dell'assistenza 
sanitaria, della protezione dei consumatori e dei diritti dei lavoratori, della sicurezza sul lavoro e 
delle ispezioni pubbliche e amministrative. La legge non verrà applicata per quanto riguarda 
comunicazioni non ufficiali tra i cittadini lettoni o comunicazioni interne tra membri di gruppi 
etnici ovvero a servizi religiosi, cerimonie, riti o altre forme di attività religiosa. 
 
La legge nazionale sulla lingua statuisce che tutti coloro che operano nel settore statale devono 
parlare il lettone in modo sufficiente a poter svolgere i loro doveri professionali ed ufficiali. 
Tuttavia, le persone occupate nel settore privato dovranno anch'esse parlare la lingua nazionale 
qualora la loro attività abbia a che fare con gli interessi legittimi del pubblico. Se tali persone 
svolgono precise funzioni pubbliche la loro conoscenza del lettone deve essere adeguata allo 
svolgimento di tali funzioni. Conformemente alla legge, avvenimenti pubblici a cura di 
organizzazioni e imprese statali e governative o di imprese in cui lo Stato detiene il ruolo 
fondamentale, si terranno nella lingua nazionale ovvero sarà messa a disposizione la traduzione 
in lettone. 
 
Il Commissario per le minoranze linguistiche dell'OSCE, Max van der Stoel, ha accolto 
favorevolmente la nuova legge affermando che essa è di importanza fondamentale per rispondere 
agli impegni e agli obblighi internazionali della Lettonia. 
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iii) Caso Kalejs 
Konrad Kalejs, cittadino australiano e presunto comandante di compagnia del commando Arajs 
dal 1941 al 1944, è stato espulso dal Regno Unito il 6 gennaio 2000. Secondo documenti 
tedeschi il commando operativo nazista avrebbe ucciso prima del 10 agosto 1941, ricorrendo al 
comando Arajs e altri gruppi locali analoghi 29.000 persone (90% delle quali ebrei).Pochi mesi 
più tardi, al fine di fare spazio nel ghetto di Riga alle migliaia di ebrei deportati dalla Germania, 
27.800 ebrei venivano fucilati nelle foreste presso Riga nell'arco di tre giorni. Nel gennaio 1942 
solo 4.000 dei 70.000 ebrei che vivevano in Lettonia all'inizio della guerra erano ancora vivi. Il 
commando Arajs, che lavorava per il comando operativo nazista, è stato il responsabile di più 
della metà di tali uccisioni. Il commando Arajs si è anche associato alle SS in attività 
"antipartigiani", nel cui ambito ha proceduto all'arresto e all'uccisione di civili. Inoltre, il 
comando Arajs ha fornito le guardie al campo di concentramento di Salaspils dove i prigionieri 
sono morti innanzitutto per le condizioni disumane di detenzione o sono stati fucilati mentre 
cercavano di fuggire. Il commando Arajs era incaricato di sorvegliare attentamente i lavori e di 
impedire le fughe da Salaspils, Lettonia. 
 
Il sig. Kalejs ha sempre negato le accuse e afferma di aver lavorato in un'azienda agricola 
durante la guerra. Il sig. Kalejs si è trasferito in Danimarca e cinque anni dopo in Australia come 
rifugiato. Ha lavorato per il servizio di immigrazione australiano e ottenuto la cittadinanza nel 
1957. Si è trasferito poi nel 1959 negli Stati Uniti dove ha avviato una remunerativa attività 
privata ma alla fine del 1984 il Dipartimento di giustizia USA si è messo sulle sue tracce dopo 
essere stato informato delle accuse nei suoi confronti. Nel 1994 è stato trasferito in Australia 
dopo che un tribunale statunitense lo aveva giudicato una figura chiave quanto all'uccisione di 
centinaia di innocenti. Nel 1995 fuggiva dall'Australia in Canada ma veniva allontanato anche da 
questo paese dopo due anni in seguito ad un'indagine di dieci mesi da cui risultava coinvolto 
nell'assassinio di 30.000 ebrei in un campo di concentramento nazista. Infine è stato trasferito 
nuovamente in Australia dal Regno Unito nel gennaio 2000. 
 
Le autorità lettoni sono state criticate per non aver portato avanti le indagini in modo 
sufficientemente approfondito. L'ultima indagine è stata conclusa nel 1997 senza fornire prove a 
sostegno delle accuse di crimini di guerra. Il governo lettone ha riaperto il caso in gennaio. 
 
iv) Sostituzione dei passaporti dell'ex Unione Sovietica 
Il governo ha deciso di prorogare il periodo per la sostituzione dei passaporti dell'ex Unione 
Sovietica fino al 31 marzo 2000. Entro il 20 gennaio il governo approverà proposte volte a 
garantire che il maggior numero possibile di persone sostituisca i vecchi passaporti sovietici. 
Inizialmente il termine a tal fine previsto era il 31 dicembre 1999. Il programma era stato avviato 
il 10 aprile 1997.Nel dicembre 1999 circa 1000 richieste venivano presentate giornalmente, due 
volte in più della media dell'anno, quando 12.000-13.000 passaporti venivano rilasciati ogni 
mese. 
 
 



 10 PE 167.532/rév.3 

III. SITUAZIONE ECONOMICA 
 
a) Sintesi 
Dopo tre anni di rapida crescita, l’economia lettone attraversa un periodo difficile in seguito alla 
crisi finanziaria russa dell’agosto 1998, che ha provocato il collasso del più importante mercato 
d’esportazione per la Lettonia. La flessione economica si è tradotta in un calo nelle entrate di 
bilancio, mentre è in rapido aumento la spesa pubblica, soprattutto per prestazioni sociali e 
sovvenzioni all’economia. 
 
Il bilancio generale dello Stato è rimasto attivo per la maggior parte del primo trimestre, grazie 
soprattutto a variazioni stagionali nella spesa pubblica, ma ad aprile c'è stata un'inversione di 
tendenza. Nel periodo gennaio – giugno, il disavanzo fiscale di bilancio è stato di 48 milioni di 
lat (80 milioni di dollari, pari all’1,3% del PIL previsto per il 1999). Il dato risulta abbastanza 
conforme alle aspettative dal momento che il bilancio preventivo indica un disavanzo fiscale 
annuo pari al 2,9% del PIL previsto. Il continuo aumento del deficit, tuttavia, è motivo di 
preoccupazione e si prevede che il nuovo governo introduca tagli di bilancio. 

 
 

b) Previsioni 
(variazione percentuale annua, salvo diversa indicazione) 
 

1997(a) 1998(a) 1999(b) 2000(b)
 
PIL reale 8,6 3,6 0,0 2,5
Produzione industriale 13,7 3,0 -5,0 2,0
Servizi 7,7 4,6 2,0 3,3
Prezzi al consumo (media) 8,4 4,7 2,8 3,0
Prezzi al consumo (fine anno) 6,9 2,8 3,5 3,0
Esportazioni (milioni di USD) 1.838 2.011 1.950 2.040
Importazioni (milioni di USD) -2.686 -3.141 -2.950 -2.970
Bilancia commerciale (milioni di USD) -848 -1.130 -1.000 -930
Saldo delle partite correnti
(milioni di USD) -345 -714 -590 -510

Percentuale sul PIL 6,3 11,1 9,2 7,5
 
 

(a) Reale. (b) Previsioni EIU. 
 

c) Flessione economica 
Dopo due trimestri consecutivi di crescita negativa, nei primi tre mesi del 1999 l’economia 
lettone è tecnicamente entrata in fase di recessione. Rispetto allo scorso anno il PIL reale è 
diminuito dell’1,9% nel quarto trimestre 1998, seguito da una caduta del 2,3% nel primo 
trimestre 1999. Dai dati relativi al secondo trimestre si rileva che il calo della produzione 
industriale e delle esportazioni non ha ancora toccato il fondo. Nel primo trimestre 1999 il 
settore dei servizi ha dimostrato una maggiore capacità di ripresa, ma si ritiene che la tendenza 
non persisterà. Fino ad aprile si è registrato un sostenuto incremento del commercio al dettaglio, 
imputabile all’atteso aumento della pressione fiscale e a una forte crescita salariale, fattori che 
probabilmente non saranno più presenti nel secondo trimestre. I prestiti al consumo continuano 
ad aumentare malgrado gli alti tassi d’interesse reali.  
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i) Produzione industriale 
L’industria dovrebbe registrare una moderata ripresa nella seconda parte dell’anno grazie a un 
continuo riorientamento delle esportazioni e a un graduale passaggio della domanda interna a 
beni di consumo più economici e di propria produzione. Ciò nonostante, si prevede che la 
produzione industriale si contragga del 5% rispetto al 1998. Poiché la produzione manifatturiera 
incide solo per una quota relativamente piccola del PIL (circa il 20% nel 1998), è tuttora 
possibile che la Lettonia attraversi una fase di modesta crescita nel secondo semestre del 1999, 
sulla scia della continua espansione del terziario. Secondo le previsioni, il 1999 sarà nel 
complesso un anno di stagnazione economica; tuttavia, se ci fossero ulteriori interruzioni nel 
commercio di transito con la Russia, il rischio di recessione aumenterebbe di conseguenza. La 
piccola economia aperta della Lettonia dovrebbe tornare a crescere a ritmo sostenuto quando le 
condizioni per l’esportazione cominceranno a migliorare. Ipotizzando una ripresa della crescita 
economica dell’Unione europea e un risanamento in Russia, per il 2000 si prevede una crescita 
pari al 2-3%. 
 
ii) Struttura commerciale 
Nel 1998, l’Unione europea rappresentava il 56,6% delle esportazioni lettoni e il 55,3% delle 
importazioni. I più importanti partner commerciali erano la Germania (16% delle esportazioni, 
17% delle importazioni), la Svezia (10% e 7%) e il Regno Unito (13% e 3%). Gli NSI fornivano 
il 19% delle importazioni e assorbivano il 16% delle esportazioni, con la Russia che da sola 
contava per il 12% di ciascuna categoria. Nella prima metà del 1999 è aumentata l’importanza 
relativa degli scambi con l’Unione europea a spese di quelli con la CSI. 
 
iii) Disavanzo della bilancia commerciale 
Il disavanzo della bilancia commerciale è aumentato rapidamente nella seconda metà dello 
scorso anno, dopo il crollo delle esportazioni in Russia, raggiungendo per l’intero 1998 la cifra di 
1,1 miliardi di dollari, pari a quasi il 18% del PIL. Poiché una quota considerevole delle 
importazioni lettoni è destinata alla riesportazione o alla lavorazione nelle industrie che 
producono per l’esportazione, la contrazione delle vendite all’estero si riflette in un calo delle 
importazioni. Nei primi quattro mesi del 1999 le importazioni sono diminuite del 13,5% rispetto 
allo scorso anno e le esportazioni del 10,2%, con il risultato che il disavanzo del bilancio è stato 
di quasi un quinto inferiore rispetto allo stesso periodo del 1998. Nel primo trimestre le 
esportazioni verso la Russia sono diminuite di circa il 70% rispetto al 1998, ma si sono registrati 
tenui segnali di ripresa nelle vendite all’ex Unione Sovietica. 
 
Le esportazioni verso l’Unione europea continueranno ad aumentare, anche se la lenta crescita 
economica delle principali economie europee, soprattutto della Germania, limiterà nel 1999 la 
domanda di prodotti lettoni. In Lettonia il lieve incremento nella domanda di beni 
d’importazione, previsto per il secondo semestre dell’anno, e l’aumento del prezzo del petrolio 
incideranno negativamente sui costi delle importazioni, che tuttavia non raggiungeranno gli alti 
livelli registrati nel 1998. Si prevede che nel 1999 il disavanzo della bilancia commerciale sarà di 
circa un miliardo di dollari, pari al 15% del PIL previsto. Trattandosi di una percentuale elevata, 
saranno necessari nuovi sforzi da parte del governo per riportare il disavanzo a un livello che 
possa essere finanziato da investimenti stranieri a lungo termine. 
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iv) Investimenti esteri diretti 
Fino al 1998 la Lettonia era in grado di finanziare interamente il disavanzo con l'estero grazie 
all'investimento diretto all'estero (IDE), riuscendo quindi a mantenere al minimo i prestiti esteri. 
Nel 1998, tuttavia, con 274 milioni di dollari, gli afflussi dovuti all'IDE sono rimasti ben al di 
sotto delle aspettative. I fattori che hanno scoraggiato gli investitori stranieri lo scorso anno – 
segnatamente gli scarsi progressi nel processo di privatizzazione, l'incertezza politica e le 
prospettive economiche poco promettenti per la regione – permangono tuttora, il che lascia 
supporre che tali afflussi resteranno probabilmente al di sotto dei 520 milioni di dollari raggiunti 
nel 1997. 
 
v) Esportazioni di servizi 

L’attivo della bilancia dei servizi, che di solito copriva circa il 40% del deficit commerciale, ha 
registrato una brusca contrazione nel 1998. Il crollo della domanda russa ha lasciato disoccupati 
molti trasportatori lettoni e il primo trimestre del 1999 non ha mostrato segni di ripresa nel 
trasporto su strada o ferroviario. Il nuovo terminale petrolifero in Lituania scatenerà la 
concorrenza regionale nel settore dei trasporti, con conseguente abbassamento delle tariffe. 
Strozzature a livello di infrastrutture impediranno alle compagnie petrolifere russe di aumentare 
le esportazioni oltre i livelli attuali. Per quest’anno si prevede pertanto un calo delle esportazioni 
di servizi da parte della Lettonia, con una graduale ripresa solo a partire dal 2000. Poiché le 
importazioni di servizi diminuiranno di pari passo, il saldo contabile rimarrà attivo, contribuendo 
così a ridurre il disavanzo delle partite correnti. Per quest’ultimo si prevede una graduale 
diminuzione a circa 590 milioni di dollari per l’anno in corso e 510 milioni di dollari nel 2000. 
 
vi) Liberalizzazione degli scambi commerciali 
Nel 1998 e nel 1999 la Lettonia ha continuato a compiere progressi nel processo di 
liberalizzazione degli scambi commerciali, aderendo ufficialmente all’OMC nel febbraio scorso. 
Specifici dazi sulle importazioni sono stati convertiti in dazi ad valorem, eliminando inoltre 
pressoché tutti i dazi sulle esportazioni. Nel 1998 è entrato in vigore un nuovo sistema di 
valutazione in dogana. Nel 1999 si sono registrate alcune riduzioni tariffarie e un limitato 
numero di aumenti, tra cui uno temporaneo applicato di recente al dazio sulle importazioni di 
carni suine, salito al 70% in risposta ad accuse di dumping. 
 
d) Parere dell’FMI 
In una relazione pubblicata il 10 agosto 1999, a seguito di consultazioni con la Lettonia, i 
direttori esecutivi dell’FMI hanno lodato le autorità per la continuazione di prudenti politiche 
finanziarie nel 1998 e per i progressi compiuti negli ampi cambiamenti strutturali necessari per 
l’istituzione di un’economia di mercato. Malgrado l’impatto negativo della crisi russa, la crescita 
complessiva è stata ritenuta soddisfacente nel 1998 e l’inflazione è diminuita più rapidamente del 
previsto. In una prospettiva futura, i direttori hanno sottolineato la necessità di adottare valide 
politiche fiscali e monetarie a sostegno della parità del tasso di cambio, concludere con 
sollecitudine la pianificazione delle riforme strutturali e rafforzare ulteriormente il sistema 
finanziario. 
 
Constatando la prudente politica fiscale alla base del positivo rendimento economico, i direttori 
si sono preoccupati per il notevole aumento del disavanzo fiscale previsto dalla legge di bilancio 
1999 e hanno ribadito l’esigenza di garantire la stabilità fiscale. Hanno accolto con favore la 
valutazione della situazione economica da parte del nuovo governo, i progetti di azioni 
immediate per conseguire un consolidamento fiscale nel 1999 e ulteriori misure per il 2000. 
 
 



 13 PE 167.532/rév.3 

IV. RELAZIONI CON L’UNIONE EUROPEA 
 
a) Commissione europea 

i) Parere 
Il 27 ottobre 1995 la Lettonia ha presentato la propria domanda di adesione all’Unione europea. 
Nel parere in merito, pubblicato il 15 luglio 1997, la Commissione europea ha suggerito di non 
inserire la Lettonia nel primo gruppo di paesi con cui avviare i negoziati di adesione. Le 
principali osservazioni contenute nel parere erano le seguenti: 
 
Criteri politici 
Si è rilevata stabilità e adeguato funzionamento delle istituzioni politiche, mentre prosegue il 
processo di democratizzazione. Occorre tuttavia migliorare il sistema giudiziario, intensificare la 
lotta contro la corruzione, accelerare il processo di naturalizzazione per i non cittadini russi e 
agevolare l’accesso delle minoranze a determinate professioni. Anche il settore amministrativo 
richiede riforme sostanziali. 
 
Criteri economici 
Il PIL pro capite è pari al 18% della media della media europea. Si sono fatti notevoli progressi 
nella creazione di un’economia di mercato relativamente aperta. Scambi commerciali e prezzi 
sono stati in gran parte liberalizzati, ma il disavanzo della bilancia commerciale è elevato e le 
esportazioni riguardano per lo più beni a basso valore aggiunto. L’economia lettone avrebbe 
difficoltà all’interno dell’Unione europea dati l’incompleto processo di privatizzazione, la 
mancanza di competitività di molte imprese statali e la debolezza del settore bancario. 
 
Capacità di assumere gli obblighi dell'appartenenza 
Per quanto riguarda la legislazione fondamentale di mercato, la Commissione europea ha preso 
atto dei significativi progressi compiuti nel sistema bancario, nei diritti di proprietà industriale e 
nella conformità del diritto commerciale. Occorrono tuttavia ulteriori interventi per la tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale, le procedure per gli appalti pubblici, la protezione dei dati, la 
concorrenza e le leggi fiscali. In settori quali l’istruzione, le telecomunicazioni, l’industria ittica, 
la politica estera e di sicurezza, la Lettonia non dovrebbe avere problemi ad adottare l’acquis 
giuridico e istituzionale, mentre occorrono ulteriori progressi nelle politiche ambientale, agricola 
ed energetica. Malgrado la rilevante riforma nel sistema dei trasporti, servirebbero ancora 
investimenti per ampliare la rete di trasporti europea. 
 
ii) Relazione periodica 
 
Il 13 ottobre 1999, la Commissione ha pubblicato la sua seconda relazione periodica sui 
progressi compiuti verso l'adesione. Nelle conclusioni la Commissione segnala che: 
 
La Lettonia risponde ai criteri politici di Copenaghen. Sebbene siano stati realizzati significativi 
progressi nell'integrazione di non cittadini sarà necessario garantire che il testo definitivo della 
legge sulla lingua sia compatibile con gli standard internazionali e l'accordo europeo. I campi 
che necessitano ancora di attenzione sono il rafforzamento del settore giudiziario e il 
potenziamento della sua efficienza, la lotta contro la corruzione e la promozione e 
l'apprendimento della lingua lettone tra i noncittadini. 
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La Lettonia può essere considerata come un'economia di mercato funzionante. Dovrebbe essere 
in grado di far fronte alle pressioni concorrenziali nell'ambito dell'Unione a medio termine, a 
condizione che mantenga stabilità macroeconomica e si impegni a completare la riforma 
strutturale. 
 
L'attività economica in Lettonia ha subito un notevole rallentamento in seguito alla crisi russa. In 
tale difficile ambiente esterno la stabilità dei settori macroeconomico e finanziario si è potuta 
mantenere grazie ad un'adeguata risposta politica delle autorità. Queste avverse circostanze 
esterne sono servite da catalizzatore per sviluppi favorevoli negli ambiti finanziario e 
imprenditoriale; le regolamentazioni prudenziali sono state rafforzate e il settore finanziario 
continua a venir potenziato. Nonostante il rallentamento dell'economia UE la Lettonia ha 
continuato ad aumentare le sue esportazioni verso i paesi dell'Unione. 
 
Nel prossimo periodo le autorità dovrebbero concentrarsi sul mantenimento della stabilità 
macroeconomica, in particolare attraverso il controllo effettivo delle finanze pubbliche. Inoltre le 
autorità lettoni dovrebbero adoperarsi per rimuovere i rimanenti ostacoli alle attività e agli 
investimenti delle imprese. Bisognerebbe completare la privatizzazione delle poche grandi 
imprese che restano. Gli investimenti nel settore infrastrutturale e lo sviluppo delle capacità della 
forza lavoro dovrebbero continuare ad essere potenziati avanti per sostenere la crescita a lungo 
termine della produttività e rendere la Lettonia interessante per investimenti esteri diretti. 
 
La Lettonia ha compiuto importanti progressi nell'ulteriore allineamento della sua legislazione 
all'acquis del mercato interno, in particolare per quanto riguarda le normative settoriali specifiche 
per la libera circolazione delle merci e dei servizi, la concorrenza e gli aiuti statali. Le autorità 
preposte alla concorrenza e agli aiuti statali sono diventate operative e funzionano bene. Costanti 
progressi sono stati realizzati anche per quanto riguarda l'imposizione fiscale, l'energia e i 
trasporti su rotaia. Importanti miglioramenti si possono notare per quanto concerne l'ambiente, in 
particolare la valutazione dell'impatto ambientale e la qualità dell'aria. Nel settore della giustizia 
e degli affari interni si sono realizzati sviluppi positivi soprattutto in materia di visti e asilo. 
 
Notevole è il lavoro ancora da svolgere per quanto riguarda la tutela della proprietà intellettuale e 
industriale, soprattutto a livello di applicazione, tutela dei dati e diritto delle società. Notevoli 
sforzi vanno realizzati nei settori delle telecomunicazioni, dell'agricoltura, della pesca e della 
politica regionale in cui le strutture devono essere adeguate alle esigenze dell'acquis. Molto resta 
da fare per mettere a punto un adeguato sistema di controllo finanziario. Occorre accordare 
attenzione allo sviluppo di capacità per applicare l'acquis sociale e garantire una efficace 
amministrazione doganale. L'impressionante programma di allineamento e pianificazione 
strategica in materia ambientale va tradotto in azioni concrete a livello di attuazione e 
applicazione. Le forze di polizia e il coordinamento della lotta contro il crimine organizzato 
devono venir potenziati. 
 
La Lettonia ha continuato ad affrontare in modo soddisfacente le priorità a breve termine per il 
partenariato di adesione dimostrando di compiere notevoli progressi per quanto concerne 
l'allineamento della sua legislazione all'acquis e la messa a punto delle strutture richieste per 
applicarlo nella maggior parte dei settori. Tuttavia, i ritardi nella riforma generale della pubblica 
amministrazione hanno indebolito la sua capacità in questo ambito. La priorità concernente le 
capacità di applicazione ed attuazione andrebbe affrontata in modo più sistematico ponendo 
l'accento sulle telecomunicazioni, l'agricoltura, le dogane, l'amministrazione fiscale, la sicurezza 
marittima e il controllo finanziario".  
 



 15 PE 167.532/rév.3 

Il testo completo della seconda relazione periodica della Commissione  si può trovare su Internet 
all'indirizzo http://www.europa.eu.int./comm/enlargement/latvia/rep_10_99/aa.htm. Dettagli 
relativi alla prima relazione periodica pubblicata il 4 novembre 1998 figurano nella precedente 
nota informativa (PE 167.532/riv. 2). 
 
b) Parlamento europeo 
Nel formulare il proprio parere sulla comunicazione "Agenda 2000" della Commissione e sui 
pareri in merito alle domande di adesione all’Unione europea, il Parlamento europeo ha 
auspicato la massima estensione del processo di ampliamento. Il 4 dicembre 1997 l’Aula ha 
adottato una “Risoluzione sulla comunicazione della Commissione ‘Agenda 2000 - Per 
un’Unione più forte e più ampia” (C4-0371/97). Il Parlamento, afferma la risoluzione, “ritiene 
che tutti i paesi candidati che soddisfano attualmente i criteri di ordine democratico stabile, 
rispetto dei diritti umani e tutela delle minoranze fissati a Copenaghen abbiano il diritto di 
avviare contemporaneamente il processo rafforzato di negoziati e di adesione e che tale processo 
dovrebbe essere avviato con tutti questi paesi all’inizio del 1998.” Avendo sottolineato il 
desiderio di massima estensione del processo, la risoluzione esprime poi la convinzione del 
Parlamento “che si debbano avviare negoziati intensivi, su base individuale, con i paesi che 
hanno compiuto i maggiori progressi e, pur osservando alcune imprecisioni riguardo ai fatti, 
aderisce alle valutazioni della Commissione quanto ai paesi attualmente in questione.” Nel caso 
specifico, la risoluzione “ritiene che la Lettonia abbia compiuto sostanziali progressi verso 
l’instaurazione di istituzioni nazionali, anche se, ai fini di un’applicazione corretta dell’acquis 
comunitario, devono ancora essere adottate misure per quanto concerne l’amministrazione 
pubblica e l’applicazione e l’osservanza dello stato di diritto.” Considera inoltre “che il paese 
abbia realizzato con successo riforme relative alla transizione all’economia di mercato.” La 
risoluzione constata anche “l’esistenza di un certo numero di problemi, quali, per esempio, lo 
status della minoranza di origine russa, il tuttora incompiuto processo di privatizzazione e la 
necessità di riformare l’apparato giudiziario e amministrativo.” 
 
Nel novembre 1998 il Parlamento ha adottato una risoluzione sulla domanda di adesione della 
Lettonia all’Unione europea in vista del Consiglio europeo di Vienna (A4-0430/98), 
sottolineando che la possibilità di una transizione senza traumi alla fase di negoziati intensivi 
dovrebbe rimanere aperta in qualsiasi momento. La risoluzione esprimeva inoltre soddisfazione 
per “il risultato del referendum del 3 ottobre, tramite il quale la popolazione lettone si è espressa 
in favore delle modifiche alla legge sulla nazionalità volte ad abolire il deprecato sistema delle 
“finestre” e dell’attribuzione automatica della nazionalità ai figli degli apolidi nati sul suolo 
lettone dopo la proclamazione dell’indipendenza.” 
 
c) Consiglio dei ministri 
Il Consiglio europeo di Madrid ha consentito che i negoziati di adesione di Cipro e Malta 
cominciassero sei mesi dopo la conclusione della conferenza intergovernativa, affermando 
inoltre che avrebbe preso le decisioni necessarie per l’apertura dei negoziati di adesione con i 
paesi dell’Europa centrale e orientale alla luce degli esiti della conferenza stessa. Il Consiglio ha 
espresso la speranza che “la fase iniziale dei negoziati coincida con l’inizio dei negoziati con 
Cipro e Malta”. Al Consiglio di Firenze, tale impegno è stato rafforzato dalla conferma che i 
negoziati con i paesi dell’Europa centrale e orientale sarebbero cominciati contemporaneamente 
a quelli con Cipro e Malta, vale a dire sei mesi dopo la conclusione della conferenza 
intergovernativa. 
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La conferenza intergovernativa si è conclusa ad Amsterdam nel giugno 1997 aprendo la via 
all’inizio dei negoziati entro sei mesi, come stabilito a Madrid. A Lussemburgo (dicembre 1997) 
il Consiglio ha convenuto di “varare un processo di adesione che comprenda i dieci paesi 
candidati dell’Europa centrale e orientale e Cipro”, stabilendo inoltre di “convocare nella 
primavera 1998 conferenze intergovernative bilaterali per dare inizio ai negoziati con Cipro, 
Ungheria, Polonia, Estonia, Repubblica ceca e Slovenia sulle condizioni per la loro ammissione 
all’Unione e i conseguenti adeguamenti dei trattati”. Il processo di ampliamento è stato 
debitamente avviato a Londra il 12 marzo 1998 con la prima Conferenza europea. 
 
Al Vertice di Helsinki del dicembre 1999 il Consiglio europeo ha "deciso di indire conferenze 
intergovernative bilaterali nel febbraio 2000 per avviare negoziati con Romania, Slovacchia, 
Lettonia, Lituania, Bulgaria e Malta sulle condizioni per il loro ingresso nell'Unione e 
conseguenti adeguamenti del trattato. Ha sottolineato che nei negoziati ciascun paese candidato 
verrà giudicato per i suoi meriti. Tale principio si applicherà sia all'apertura dei vari capitoli del 
negoziato che allo svolgimento dei negoziati stessi. Al fine di mantenere il ritmo dei negoziati 
verranno evitate procedure farraginose. I paesi candidati che partecipano ora al processo 
negoziale avranno la possibilità di allinearsi entro un periodo di tempo ragionevole a quei paesi 
che già partecipano ai negoziati, qualora riescano a compiere sufficienti progressi a livello di 
preparazione. I progressi nei negoziati devono andare di pari passo con progressi 
nell'inglobamento dell'acquis nella normativa nonché con l'attuazione e l'applicazione effettiva di 
quest'ultima. 
 
 

*   *   * 
 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Adam ISAACS, Parlamento europeo, DG IV 
Servizio di cooperazione internazionale, analisi e ricerca documentale, Bruxelles 
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Per informazioni sulla situazione economica rivolgersi a: 
John WITTENBERG, Parlamento europeo, DG IV 
Divisione “Affari internazionali e istituzionali” 
Tel: (352) 4300 22447 /e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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ALLEGATO I 

 
 
 
ELENCO DEI MEMBRI DEL GOVERNO LETTONE AL 16 DICEMBRE 1999 
 
PRESIDENTE (giuramento 8 luglio 99)  Vaira VIKE-
FREIBERGA
  
 
GABINETTO DI COALIZIONE  
(Cfr. fondo elenco per il nome completo dei partiti) 
 
PRIMO MINISTRO     Andris SHKELE (TP)  
 
MINISTRI: 
Agricoltura      Aigars KALVITIS (TuB/LNNK) 
Cultura      Karina PETERSONE (LC) 
Difesa       Girts KRISTOVSKIS (LC) 
Economia      Vladimirs Makarovs (TuB/LNNK) 
Esteri       Indulis BERZINS (LC) 
Finanze      Edmunds KRASTINSH (TP) 
Giustizia      Valdis BIRKAVS (LC) 
Interni       Mareks SEGLINS (TP) 
Istruzione e Scienza     Maris VITOLS (TP) 
Previdenza      Roberts JURDZS (TuB/LNNK) 
Sviluppo      Vents BALODIS (TuB/LNNK) 
Trasporti      Anatolijs GORBUNOVS (LC) 
Tutela dell’ambiente e sviluppo regionale   
 
MINISTRI DI STATO: 
Ministro straordinario per la cooperazione con 
istituzioni
 finanziarie internazionali    Roberts ZILE (TuB/LNNK) 
Ministro straordinario per le riforme comunali e  
della pubblica amministrazione   Janis BUNKSS (LC) 
 
Presidente del parlamento    Janis STRAUME (TuB/LNNK) 
 
Presidente della Banca centrale   Einars 
REPSE

 
  
(Prossime  elezioni: Agosto 2003) 
  
PARTITI: 
TP  Partito popolare 
LC  Via della Lettonia 
TuB/LNNK Movimento Patria e Libertà per l’Indipendenza Nazionale Lettone (partito fuso) 


