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SINTESI

Fra i paesi candidati all'adesione la Polonia è il più esteso e il più popoloso (38,8 milioni di
abitanti). Ha presentato la sua domanda di adesione all'Unione europea il 5  aprile 1994.

Sotto il profilo politico, la Polonia ottempera ai requisiti di uno Stato democratico. I diritti delle
minoranze e dell'uomo sono rispettati e le istituzioni di un regolare Stato di diritto sono in funzione.
La Polonia deve tuttavia compiere ancora non pochi sforzi per porre in atto le necessarie riforme
economiche, amministrative ed istituzionali. Le carenze esistenti saranno ripianate in cooperazione
con l'Unione europea, nell'ambito dell'accordo di partenariato e degli aiuti previsti dall'UE.

Il 30 marzo 1998 hanno avuto inizio ufficialmente i negoziati tra l'UE e i paesi candidati, che si
sono concretati nell'esame tecnico di vari settori e della loro compatibilità con l' acquis comunitario.

Il 10 novembre scorso la Polonia ha avviato, congiuntamente agli altri paesi candidati, i negoziati
ufficiali di adesione all'Unione europea su un determinato numero di settori (vi sono
complessivamente 31 settori di negoziato).

Nella relazione al Consiglio europeo del 12 novembre 1998 relativa ai progressi compiuti da
ciascuno dei paesi candidati in vista dell'adesione, la Commissione ha espresso un giudizio
favorevole sull'avanzamento dei preparativi per l'adesione attuati dalla Polonia. La relazione della
Commissione esamina i criteri politici ed economici d'adesione nonché la capacità della Polonia di
assumersi gli obblighi derivanti dall'appartenenza. Consente altresì di evidenziare i progressi
compiuti dalla Polonia, ma anche i settori in cui è indispensabile fare passi avanti, tra cui la
Commissione cita in particolare il settore giudiziario, la lotta alla corruzione, la privatizzazione
delle imprese pubbliche, la ristrutturazione del settore carbosiderurgico e la modernizzazione
dell'agricoltura. Si devono comunque compiere sforzi anche in altri settori quali dogane ed
ambiente. Come per il maggior numero dei paesi candidati, la Polonia deve rafforzare la propria
capacità amministrativa nell'applicare l' acquis.

Da allora sono state portate a termine le riforme in numerosi altri settori. La Commissione ha
presentato di recente la seconda relazione (del 13 ottobre 1999) in vista del Consiglio europeo di
Helsinki. Il documento, redatto con la stessa metodologia adottata per la prima relazione, rileva che
sono da compiere ancora molti progressi.

Le autorità polacche desiderano che sia compiuto ogni sforzo affinché l'adesione sia attuata entro il
1° gennaio 2003.
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I. SITUAZIONE POLITICA

Nel maggio 1997 è stata introdotta la nuova costituzione, entrata in vigore il 17 ottobre 1997,
comprensiva oltre che delle componenti dell'ordinamento sociale cattolico di nuove idee più
moderne in ordine all'assistenza sanitaria gratuita e all'istruzione. Essa è subentrata alla costituzione
provvisoria del 1992.
Il 21 settembre 1997 si sono svolte le elezioni politiche in Polonia vinte dall'Azione elettorale della
Solidarietà (AWS) ( 1) - un'alleanza composta da tre dozzine di partiti di centro destra e dal
sindacato Solidarnosc.
Le prossime elezioni presidenziali dovrebbero tenersi nel 2000. Il candidato favorito è l'attuale
Presidente Alexander Kwasniewski, che, secondo un sondaggio CBOS svolto a metà ottobre,
dovrebbe ottenere il 56% dei voti. Dal canto suo, l'ex Presidente Lech Walesa ha annunciato la
propria candidatura (secondo lo stesso sondaggio, otterrebbe il 7% dei consensi).

a) Esito delle elezioni politiche (21 settembre 1997)

(Numero dei seggi nel Sejm)

1993 1997
Azione elettorale Solidarnosc (AWS)  0 201
Alleanza democratica di sinistra (SLD) 171 164
Unione democratica - Unione liberale (UD/UW) 74  60
Partito contadino polacco (PSL) 131  27
Movimento per la ricostruzione della Polonia (ROP) 0   6
L'Unione del Lavoro (UP) 41   0
Confederazione per una Polonia indipendente (KPN) 21   0
Blocco indipendente per le Riforme (BBWR) 16   0
Altri (minoranza tedesca) 4   2
Indipendenti 2   0

Totale 460 460

- Il neoeletto Senato

La seduta inaugurale del neoeletto Senato si è svolta il 21 ottobre 1997.

I 100 seggi sono ripartiti nel modo seguente:

AWS 51
SLD 28
UW  8
ROP  5
PSL  3
Indipendenti  5

                                               
1 Fanno capo all'AWS: l'Alleanza cristiano-nazionale (ZChN), l'Alleanza del Centro (PC), la

Confederazione per una Polonia indipendente (KPN), il Movimento dei Cento (Ruch Stu) e l'Istituto
Lech Walesa.
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La vittoria elettorale di Solidarnosc che, sui 460 seggi della Camera Bassa, ne ha riconquistati 201,
ha segnato la fine della quadriennale preminenza del partito degli ex comunisti e della loro forte
coalizione con il partito contadino polacco, PSL, un ulteriore partito di sinistra. Il partito contadino
polacco ha perduto più della metà dei suoi sostenitori mantenendo meno di 30 seggi nel Sejm
rispetto ai precedenti 132 seggi. Il PSL si opponeva alle privatizzazioni ed alla riforma agraria in
Polonia.

Il consolidamento dei partiti dello schieramento di destra e del centro ha contribuito alla riconquista
della maggioranza dei seggi parlamentari sotto la guida dell'AWS. Inoltre, gli elettori hanno ritirato
il loro appoggio ai piccoli partiti avvantaggiando l'AWS con il risultato che la maggioranza dei voti
è andata a tre partiti ossia l'AWS, l'SLD e l'Unione liberale centrista, UW, un partito fautore
dell'economia di mercato.

Il presidente dell'AWS, Marian Krzaklewski, il leader dell'Unione liberale, Leszek Balcerowicz, e il
nuovo primo ministro dell'Azione elettorale Solidarnosc, Jerzy Buzek, hanno stipulato un accordo
di coalizione. In base a detto accordo è stato formato un nuovo governo che ripartisce le
responsabilità fra ambo i partiti AWS e UW. Le posizioni chiave nel Sejm e nel Senato sono
controllate da Solidarnosc. I ministeri sono stati ripartiti fra l'AWS e l'UW.

b) Il programma di coalizione e le sue difficoltà

Dal suo ingresso al potere, la coalizione ha avviato un programma di riforme volto ad ammodernare
l'assetto statale, a renderlo più efficace e più democratico, sforzo che dovrebbe consentire alla
Polonia di integrarsi a pieno titolo sia nell'Unione europea che nelle strutture di sicurezza euro-
atlantiche. La principale riforma attuata ha interessato l'amministrazione locale  e ha permesso di
ridurre il numero delle regioni (voivodati) da 49 a 16. Tale riforma, entrata in vigore il 1° gennaio
1999, prevede la decentralizzazione dell'autorità pubblica e delle finanze pubbliche, attribuendo alle
regioni la responsabilità del proprio sviluppo e dell'attuazione delle politiche economiche regionali.

I voivodati (prefetture) dispongono di un consiglio, ovvero una dieta locale presieduta da un
maresciallo, e di un rappresentante del potere centrale, il voivoda, incaricato di supervisionare il
funzionamento dei servizi pubblici. Le diete locali dei voivodati hanno come obiettivo principale lo
sviluppo economico della regione e, a partire dal l° gennaio, sono responsabili delle scuole
superiori, degli ospedali specializzati e delle cliniche, dei principali centri culturali (musei, teatri,
ecc.) e della manutenzione delle strade provinciali. Al voivoda, sorta di governatore dal profilo
deliberatamente politico, spetta il controllo della legittimità dell'operato degli enti locali.

La riforma ha comportato la creazione, tra il voivodato e il comune, di un livello amministrativo
supplementare, il powiat o distretto, con funzioni analoghe al Kreis tedesco, cui i cittadini possono
rivolgersi d'ora innanzi per espletare le pratiche amministrative prima assolte dagli uffici dei
voivodati. Il powiat è responsabile delle scuole secondarie, degli ospedali, della lotta alla
disoccupazione e delle strade intercomunali.

I comuni, istituiti all'inizio degli anni ’90, vedono riconfermarsi le competenze in materia di stato
civile, amministrazione della rete stradale, servizi cimiteriali e di trasporto pubblico. Dal 1° gennaio
i comuni sono altresì responsabili del finanziamento e del controllo dei centri ambulatoriali locali
nonché delle scuole elementari. È previsto un aiuto di bilancio da parte dello Stato per coprire
queste nuove spese.
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Il governo polacco è inoltre in procinto di avviare la riforma di tre settori fondamentali: sanità,
pensioni e istruzione.
La decisione di ristrutturare il settore sanitario  deriva dalla constatazione che il sistema precedente,
carente quanto a cure e dispendioso quanto a mezzi finanziari, non poteva essere razionalizzato. Di
natura liberare e ricalcata sul modello tedesco (cassa sanitaria regionale ), la riforma introduce il
principio della scelta del medico e del centro di cura da parte del paziente (scelta prima possibile
unicamente in un settore privato ancora poco sviluppato), nonché la nozione di medico di famiglia.
Le risorse fiscali versate nel bilancio generale saranno ora raccolte e ridistribuite dalle casse
malattia regionali, di recente istituzione, con le quali i centri di cura e i medici dovranno essere
convenzionati. Saranno le autorità regionali (e non lo Stato) a nominare un consiglio
d'amministrazione. La quota dell'imposta sul reddito riservata alla sanità è stata fissata al 7,5%. La
scelta della cassa malattia avviene in funzione del luogo di residenza. Finora è stata creata una sola
cassa malattia settoriale, a favore delle professioni in divisa (esercito, polizia, guardie carcerarie,
ecc.).
L'attuazione di questa riforma avviene per il momento in condizioni difficili.

La ristrutturazione del sistema pensionistico  ha potuto contare su un consenso nazionale, preparato
durante il governo della coalizione socialdemocratica precedente. Il principio base è che l'assicurato
percepirà d'ora in poi una pensione di collocamento a riposo in funzione della somma versata sotto
forma di contributi individualizzati (obbligatori e/o facoltativi) nel corso del periodo lavorativo. Il
sistema si rivela particolarmente dissuasivo per il lavoro "nero".
Istruzione

La riforma del sistema scolastico è per il momento la meno avanzata. Il governo mira ad innalzare
progressivamente il livello di istruzione della maggior parte della popolazione in età scolare, in
particolare nella zona rurale, finora non interessata dalla riforma (meno del 13% dei bambini delle
zone rurali proseguono i loro studi oltre le elementari).

Ad un anno dalla costituzione del governo di coalizione sono emerse diverse spaccature tra i due
partiti, risaldate dopo alcune dimissioni in seno alla rappresentanza dell'AWS al Sejm che hanno
ristretto la maggioranza della coalizione da 31 a 17 voti.

All'inizio di gennaio 1999 è stata respinta una mozione di censura nei confronti dell'on. Leszek
Balcerowicz, primo ministro e ministro delle Finanze, presentata dal PSL (Partito contadino
polacco). Anche il ministro della Sanità Maksymowicz è riuscito a sottrarsi ad una mozione di
censura.

Le tensioni tra i gruppi della coalizione derivano in sostanza dalla struttura particolarmente
composita dell'AWS, che riunisce una trentina di partiti e sindacati, e dalle differenze di approccio
riguardo a vari punti essenziali, tra i quali l'integrazione europea. Alcuni contrasti sono emersi più o
meno chiaramente tra i due partiti della coalizione: rivendicazione da parte dell'AWS di una
maggiore influenza sulle questioni europee, finora sotto l'autorità dell'UW, tentativo da parte
dell'AWS di riprendere il controllo del settore dell'audiovisivo, accusato di essere in mano
all'opposizione dell'SLD e del PSL (segnatamente televisione e radio pubbliche), conflitti sulla
designazione delle persone e sull'attribuzione degli incarichi in occasione della ridefinizione delle
competenze dei ministeri e delle agenzie governative.
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c) I partiti, l'opinione pubblica e l'UE

L'approccio patriottico e nazionalista dell'AWS è teso a proteggere l'economia polacca dalla
concorrenza europea, a preservare la tradizione nazionale e la cultura dall'omologazione alla cultura
occidentale. L'approccio dell'UW, più liberale e internazionale, colloca già la Polonia nell'UE,
dimenticando che l'attendono difficili negoziati per l'adesione.

Gli altri partiti rappresentati al Sejm, che si tratti dell'Alleanza democratica di sinistra (SLD), del
Partito contadino polacco (PSL) o del Movimento per la ricostruzione della Polonia (RDP),
chiedono in generale all'UE un aiuto finanziario consistente perché la Polonia possa prepararsi al
meglio all'adesione.

Altri partiti non rappresentati nel Sejm

* L'Unione del Lavoro (UP) appoggia inequivocabilmente il processo d'integrazione europea, ma
non in maniera così forte come l'SLD e l'UW.

* L'Unione di destra della Polonia (UPR) quantunque definito proeuropeo e proatlantico, questo
partito ha sempre espresso la riserva che, ai fini dell'integrazione della Polonia nell'UE, è
necessario negoziare condizioni vantaggiose.

* Blocco per la Polonia Le opinioni di questo partito possono essere considerate antieuropee.

All’inizio di settembre, la presentazione da parte del governo al parlamento dello stato dei negoziati
con l'Unione europea ha suscitato aspre critiche in seno all'opposizione, in particolare all'interno del
principale partito, l'SLD, il quale ha sottolineato la mancanza di informazioni dettagliate sulle
problematiche connesse all'integrazione. Il partito si è inoltre dichiarato deluso circa l'istituzione del
consiglio nazionale per l'integrazione europea, promesso dal primo ministro Buzek e inteso come
organo di consultazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, funzioni che l'SLD considera
insufficienti.

Il PSL (Partito contadino) ritiene, dal canto suo, che il governo non difenda sufficientemente gli
interessi della Polonia nei negoziati con l'Unione europea.

L'unico punto su cui l'opposizione concorda (ad eccezione dei partiti estremisti contrari
all'adesione) è la proposta del calendario di adesione presentata dal primo ministro, che fissa la
conclusione dei negoziati all'inizio del 2001, la ratifica alla fine del 2002 ed infine l'adesione il 1°
gennaio 2003.

Il sostegno dell'opinione pubblica è necessario al governo polacco per mietere successi tangibili sul
versante dell'integrazione nell'UE. I più accesi sostenitori dell'adesione all'UE sono la piccola élite
dei benestanti, dei laureati, dei manager, degli intellettuali e degli imprenditori privati.

Questa piccola élite ed il suo costante appoggio non costituiscono tuttavia necessariamente una
garanzia perché l'opinione pubblica polacca continui ad appoggiare l'adesione all'UE. I contadini e
la manovalanza non qualificata si oppongono all'adesione della Polonia procurando crescenti
consensi ai movimenti nazionalistici. Il numero degli agricoltori polacchi dovrebbe ridursi nei
prossimi 10 anni, passando dal 27 al 5% della popolazione attiva. Il ministro dell'Agricoltura, Jacek
Janiszewski, ha annunciato che il mercato lattiero dovrà d'ora in poi sottostare a norme sanitarie
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particolarmente rigorose. Ciò potrà significare il fallimento di numerose industrie lattiere e il
consolidamento di altre, ma rappresenta la sola misura possibile per preparare il settore lattiero
polacco all'ingresso nel mercato unico a partire dal 2002.

Pertanto, nel febbraio 1999 si sono svolte importanti manifestazioni contadine contro le riforme
poste in atto.

Secondo un sondaggio d'opinione realizzato nell'ottobre 1999 dall'ISP (Istituto per gli affari
pubblici), solo il 46% della popolazione si è dichiarata favorevole all'adesione, facendo registrare il
tasso più basso mai rilevato (da studi condotti di recente dall'Istituto per gli affari pubblici è emerso
un consenso del 64% nel febbraio 1998, contro il 58% del giugno 1998. La percentuale degli
indecisi è aumentata, passando dal 14% nel febbraio 1998 al 27% nell'ottobre 1999).

d) La NATO

In occasione del vertice NATO, svoltosi a Madrid l'8 luglio 1997, è stata confermata la presenza
della Polonia insieme all'Ungheria e alla Repubblica ceca nel primo scaglione dell'allargamento
della NATO poiché questi paesi ottemperano di più ai criteri dell'adesione. A questa integrazione
deve tuttavia far riscontro una attiva Ostpolitik specie nei confronti della Russia (così si esprime il
primo ministro Geremek). La legge del 27.12.1997 prevede infatti severi controlli da parte delle
autorità polacche sui viaggiatori provenienti dai paesi orientali soprattutto dalla Russia e dalla
Bielorussia, paesi con i quali la Polonia non ha stipulato alcun accordo di libero scambio e in
materia di visti. I succitati paesi hanno mosso aspre critiche alla Polonia rinfacciandole di voler
chiudere "le sue finestre" verso l'oriente. D'altro canto, la Commissione dell'UE ha incoraggiato la
Polonia a tenere sotto controllo le sue frontiere verso i paesi orientali. Le conseguenze di queste
restrizioni sono tuttavia tangibili sul piano economico (per esempio il bazar russo di Varsavia ha
subito una flessione del 30%). Ammontano a circa un milione i pendolari frontalieri.

Il 20 ottobre 1998 il governo polacco ha deciso di firmare e sottoporre all'esame del parlamento il
progetto di legge sulla ratifica da parte della Polonia del trattato nordatlantico.

Il 12 marzo 1999 la Polonia è diventata membro della NATO.

Il governo polacco dovrà essere pronto a sostenere spese stimate nell'ordine di 2 miliardi di ecu per
adeguare le forze armate del paese alle norme della NATO.
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II. SITUAZIONE ECONOMICA

Sintesi
Il rallentamento della crescita economica dell'Europa centrale ed orientale, dovuto alla crisi russa,
non ha risparmiato l'economia polacca. La crescita del PIL è diminuita in modo rilevante e le
finanze pubbliche mostrano un disavanzo preoccupante.

Già nei primi mesi del 1999 era evidente che il bilancio dello stato fosse sottoposto ad un'insolita
pressione, con le uscite che registravano una rapida ascesa rispetto alle entrate. Questa situazione
era dovuta in parte ad un rallentamento generale dell'economia e in parte all'introduzione, ad inizio
anno, di riforme del sistema sanitario e pensionistico e dell'amministrazione regionale. La bilancia
commerciale, anch'essa debole, con gli utili delle esportazioni in rapida diminuzione rispetto ai
pagamenti delle importazioni, riflette principalmente fattori esogeni.

Crescita del PIL
La crescita del PIL è lievemente rallentata nell'arco dei primi tre trimestri del 1998, passando dal
6,4% nel primo trimestre al 5,4% nel secondo e al 5,0% nel terzo, per poi però crollare
drasticamente al 2,9% su base annuale nel quarto trimestre. Nel primo trimestre del 1999 la crescita
del PIL è diminuita ulteriormente, attestandosi su un alquanto modesto 1,5%. Nel contempo è
mutato l'elemento trainante della crescita, identificato nel 1998 negli investimenti e nel 1999 nei
consumi.

Questa flessione riflette in larga misura alcuni fattori esogeni: le esportazioni sono state fortemente
danneggiate allorché l'impatto della crisi russa, che ha causato la perdita dei mercati dell'Europa
orientale, si è dimostrato maggiore del previsto (e l'economia polacca ne ha risentito più di altre
economie dell'Europa centrale).

Previsioni ampiamente condivise preannunciavano la comparsa, a metà di quest'anno, di evidenti
segnali di ripresa. È infatti possibile che il tasso di crescita si possa ancora rafforzare quest'anno:
fonti di governo indicano per il 1999 una crescita complessiva del PIL di circa il 4%, mentre i
principali analisti indipendenti polacchi attestano tale crescita sul 3,6-3,9%. Tuttavia, queste
previsioni dipendono essenzialmente da un incremento della crescita economica dell'Europa
occidentale. Se la ripresa attesa nell'area dell’euro non dovesse verificarsi nei prossimi mesi, i
problemi della Polonia potrebbero acuirsi. La crescita del PIL potrebbe scivolare entro l'anno ad un
valore di poco superiore al 3% (contro il 6,8% del 1998 e il 4,8% del 1997), mentre il disavanzo
delle partite correnti potrebbe avvicinarsi al 7% del PIL (superando la percentuale del 4,4% del PIL
registrata nel 1998).

Le istituzioni governative polacche e gli analisti del paese preannunciano una notevole ripresa nella
seconda metà del 1999, grazie soprattutto al rafforzamento delle principali economie dell'Unione
europea. Il consumo interno, incoraggiato dal rapido aumento dei salari reali (cresciuti del 3-4% nel
primo semestre) e sostenuto dalla fiducia dei consumatori, che appare sorprendentemente solida
malgrado le difficoltà della situazione economica, continuerà ad aumentare rapidamente, a meno
che non si verifichi l'improbabile prospettiva di una drastica crescita dei tassi di interesse. Nel
periodo da ottobre 1998 a febbraio 1999 le vendite del settore industriale hanno registrato ogni
mese una flessione costante. La crescita è ripresa da marzo a giugno, tuttavia in misura modesta: su
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base annuale, le vendite sono aumentate del 3,3% a marzo, ma solo dello 0,3% ad aprile, del 2,2% a
maggio e dell'1,0% a giugno.

Quadro d'insieme delle previsioni (EIU)
(Percentuali intese su base annuale se non altrimenti specificato)

                             1997(a)  1998(a)  1999(b)  2000(b)

Crescita reale PIL                 6,9      4,8      3,1      4,3
Vendita di prodotti industriali   10,8      4,8      2,9      4,5
Valore lordo della produzione agricola  1,5      3,5      3,0      2,5
Investimenti fissi lordi              20,6     16,0      7,0      8,0
Inflazione misurata sui prezzi al consumo
 Media                             15,9     11,7      6,9      7,4
 Fine esercizio                         13,2      8,5      7,1      7,7
Esportazioni (c) (in mrd. di USD; fob) 27,3     30,1     33,6     39,3
Importazioni (c) (in mrd. di USD; fob) 38,5     43,8     47,7     53,3
Bilancia commerciale(c) (in mil. di USD) -11.269  -13.720   -13.738  -13.199
Saldo partite correnti(c) (% del PIL) -3,2     -4,6     -6,4     -5,4
Debito estero totale (d) (in mrd. di USD)39,9     42,6     43,6     46,4

(a) dati effettivi; (b) previsioni EIU; (c) dati forniti dalla Banca nazionale di Polonia; (d) dicembre.

Bilancio
L'obiettivo principale fissato dal governo per il 1999, teso a portare il disavanzo al 2,15% del PIL
previsto, verrà difficilmente conseguito, dal momento che il bilancio si basa su supposizioni
macroeconomiche non più realistiche, quali una crescita reale del PIL del 5,1%. Con una previsione
di crescita reale del PIL del 3,1% ed un'inflazione di fine anno del 7,1%, il deficit dovrebbe
raggiungere il 2,7% del PIL. La non attuabilità dell'obiettivo del governo si è dimostrata evidente
dopo il primo semestre del 1999, quando il deficit ha raggiunto l'88% del disavanzo previsto per
l'intero anno. L'aggravarsi dello stato delle finanze pubbliche riflette non solo l'impatto del
rallentamento dell'economia, necessario per ridurre il gettito fiscale, ma anche altri fattori quali i
costi eccezionali connessi alle principali riforme dell'amministrazione locale, della sanità e del
sistema pensionistico. Per il 2000 si attende un calo del disavanzo di bilancio solo lieve: se da un
lato verrà rafforzata la crescita del PIL mediante interventi di sostegno del gettito fiscale, dall'altro
il livello di disoccupazione rimarrà alto e si dovranno affrontare le spese di ristrutturazione
dell'industria carbosiderurgica e i costi connessi all'adesione all'Unione europea e alla NATO.

Alla fine di settembre 1999 il Consiglio dei ministri ha approvato un progetto di bilancio per il 2000
che prevede una riduzione al 2,4% del PIL del deficit del settore pubblico. Il progetto di bilancio
verrà ora sottoposto all'esame del Parlamento, il quale valuterà la portata degli interventi proposti
per ridurre le imposte personali ed accresce le imposte indirette.

Il progetto di bilancio preannuncia tuttavia un tasso di crescita del 5,2% per il prossimo anno,
contro il 4% previsto per il 1999, stime, queste, più ottimistiche di quelle formulate da alcuni
analisti indipendenti. Il documento prevede inoltre per il prossimo anno un disavanzo delle partite
correnti del 6,1% del PIL, inferiore a quello stimato per quest'anno, pari al 6,8% del PIL.
L'inflazione, stimata quest'anno al 6,8%, dovrebbe diminuire nel 2000 al 5,7%. Tra le misure
controverse contemplate nel bilancio vi sono l'imposizione di un'imposta sul valore aggiunto del 3%
sui prodotti agricoli non trasformati e l'adozione di un programma volto a ridurre le due aliquote
massime dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dal 40% al 36% e dal 30% al 29%.
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Moneta
I timori riguardo ad un apprezzamento dello zloty contro il dollaro e l'euro si sono dimostrati
infondati. Dall'inizio del 1999 ad oggi lo zloty ha perso circa il 14% del suo valore contro il dollaro
e l'8% contro l'euro, sebbene la flessione non sia stata uniforme. Nell'arco del prossimo anno la
moneta polacca potrebbe tuttavia essere sottoposta a pressioni contrastanti. Sebbene la riduzione dei
tassi d'interesse nominali e la preoccupazione per l'ammontare del disavanzo delle partite correnti
indebolirà la fiducia degli investitori nei confronti dello zloty, la moneta potrebbe essere rivalutata
grazie ad una forte politica di privatizzazione, all'afflusso degli aiuti dell'Unione europea e alla
decisione dell'agenzia di informazioni commerciali Standard & Poor di aumentare a giugno l'indice
di affidabilità creditizia della Polonia.

Problemi interni
Il mantenimento dell'equilibrio macroeconomico si è fatto più difficile nel 1999 a causa di pressioni
politiche interne:
♦ Le riforme della sa nità sono state scarsamente comprese e si sono dimostrate del tutto

impopolari. Nel primo semestre del 1999 gli infermieri sono scesi in piazza per protestare
contro i bassi livelli delle retribuzioni e, dopo una lunga vertenza, pare che abbiano ottenuto
concessioni dal governo.

♦ Gli agricoltori, duramente colpiti dalla perdita dei mercati russi, hanno bloccato le strade in un
tentativo (anche questo parzialmente riuscito) di ottenere maggior sostegno finanziario da parte
dello Stato. Resta forte il malcontento riguardo al sostegno del governo a favore
dell'importazione di grano nell'attuale ciclo di raccolto.

♦ I minatori sembrano essere riusciti ad ottenere maggiori aiuti statali per il programma di
ristrutturazione del settore carboniero e di prepensionamento.

♦ I lavoratori dell'industria della difesa hanno ottenuto un nuovo contratto dal ministero della
Difesa poco dopo una violenta manifestazione nella capitale.

Tutti questi contrasti hanno complicato la situazione del bilancio. Nel contempo, il parlamento si
trova ora a dovere approvare le politiche controverse a favore degli sgravi fiscali, cardine su cui
poggia l'intero pacchetto di proposte avanzate dal ministero delle Finanze per il bilancio dello Stato
per il 2000.

Privatizzazione
Malgrado le incertezze politiche che si prospettano all'orizzonte, il programma di privatizzazione
continua a suscitare l'interesse degli investitori e il 1999 sembra particolarmente positivo per quanto
riguarda l'incremento delle entrate derivanti dalla privatizzazione. La cessione, all'inizio dell'estate,
di una quota di partecipazione del 52% del gruppo bancario Pekao ha impresso un grande impulso
in tal senso, immettendo nelle casse dello Stato poco più di 1 miliardo di dollari. Nei primi di
agosto, il ministero del Tesoro ha avviato una campagna a favore dell'acquisizione di una quota pari
al 25-35% del monopolio Telekomunikacja Polska (TPSA), valutato intorno ai 4-5 miliardi di
dollari. Il ministero spera inoltre di cedere entro fine anno una quota di partecipazione del 10%
della compagnia aerea statale LOT. La vendita di queste attività rinnoverà, da sola, l'interesse degli
investitori in Polonia contribuendo a rivalutare lo zloty e, nel contempo, farà convergere l'azione del
Comitato per la politica monetaria sui tassi d'interesse.
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Commercio
Secondo i dati diffusi dall'Istituto centrale di statistica polacco, nei primi cinque mesi del 1999 il
valore in dollari delle esportazioni è diminuito del 7,3% su base annuale, le esportazioni verso la
Russia si sono ridotte del 71,3% e quelle verso l'Europa centrale e orientale del 38%. La Russia,
finora secondo o terzo partner commerciale della Polonia, è scivolata al dodicesimo posto. Un
attento esame delle partite correnti mette inoltre in luce l'impatto della recessione russa sul
commercio informale transfrontaliero: nella prima metà del 1999 i ricavi netti derivanti da questo
commercio ammontavano a soli 1,6 miliardi di dollari, contro i 2,9 miliardi di dollari registrati nello
stesso periodo del 1998. Sempre durante il primo semestre del 1999 è emersa anche una tendenza al
ribasso per quanto riguarda i rapporti commerciali della Polonia con i mercati occidentali.

A partire dal 1991, l'Unione europea ha mantenuto con la Polonia un saldo attivo della bilancia
commerciale che è si è incrementato quasi ogni anno. Tuttavia, gli ultimi dati sul 1999 rilevano una
probabile flessione del saldo attivo in questione dovuta al calo delle esportazioni verso l'Unione
europea in seguito al rallentamento dell'economia polacca.
(Fonti: Oxford Analytica; Economist Intelligence Unit; Financial Times)

Strategia futura
Il ministro dell'Economia ha elaborato una "strategia in materia di finanze pubbliche e di sviluppo
economico - Polonia 2000-2010" che contempla tre ipotesi: una crescita "attiva" (tasso di crescita
annuale del PIL al 7-8% nel periodo 2000-2010), una "passiva" (tasso annuale al 4-5%) ed una
"limite" (tasso annuale al 3-4%), che funge da campanello di allarme. Secondo il documento, la
prospettiva di crescita "attiva" consentirebbe alla Polonia di raddoppiare il livello del PIL nel corso
del prossimo decennio, favorendo così la creazione di tre milioni di posti di lavoro e la riduzione nel
2010 del tasso di disoccupazione al 7%. Per conseguire questi obiettivi, il documento raccomanda
tuttavia di accelerare le privatizzazioni in modo che il settore privato rappresenti nel 2005 il 90%
del PIL (oggi incide per il 65%). Per di più, la quota della spesa pubblica dovrà essere ridotta dal
45% al 33-35% del PIL. Si prospetterà inoltre la necessità di equilibrare il disavanzo di bilancio nel
2002 o 2003, mentre saranno ridotte gradualmente l'imposta sulle società e l'imposta sul reddito
delle persone fisiche (il tasso dell'imposta sulle società si ridurrà dal 34% al 28% a partire dal
2000). Le stime attuali prevedono per il 1999 un disavanzo pubblico pari al 2,7% del PIL, ossia di
livello analogo a quello del 1998, mentre annunciano un calo della crescita. Il debito pubblico totale
dovrebbe stabilizzarsi intorno al 48% del PIL, mentre il debito pubblico estero (33 miliardi di
dollari, ovvero il 22% del PIL) non costituisce un problema di finanziamento e diminuisce
progressivamente.
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III. RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

a) Accordo europeo

L'accordo europeo della Polonia è stato firmato nel dicembre 1991 ed è entrato in vigore nel
febbraio 1994 dopo un periodo di transizione di due anni. Alcuni mesi dopo, il 5 aprile 1994, il
governo polacco inoltrava la sua domanda ufficiale di adesione all'Unione europea. Oltre che
migliorare le premesse per un'effettiva riforma economica e politica l'accordo europeo costituisce il
quadro istituzionale e la base giuridica per le relazioni fra la Polonia e l'Unione e copre tutti i settori
d'interesse comune: il dialogo politico, il commercio dei prodotti industriali e agricoli, lo
stabilimento e la circolazione dei lavoratori, i servizi, la circolazione dei capitali, il ravvicinamento
della legislazione, la cooperazione economica, culturale e finanziaria eccetera. In ultima analisi
l'accordo si prefigge di ravvicinare l'adesione della Polonia all'Unione europea.

In occasione della riunione annuale interministeriale del Consiglio d'associazione l'accordo europeo
è oggetto di discussioni e di valutazioni. Il Consiglio d'associazione è coadiuvato da un comitato di
associazione che si occupa dei lavori organizzativi contestuali all'accordo europeo.

b) Commercio (cfr. allegato 3)

c) Istituzioni

Il comitato di associazione si riunisce due volte all'anno e si occupa innanzitutto del processo di
armonizzazione della Polonia in ordine all' acquis comunitario.

La delegazione nella commissione parlamentare mista UE-Polonia, composta da rispettivamente 12
deputati del Parlamento europeo e del Sejm polacco, si prefigge essenzialmente di approfondire il
dialogo interparlamentare.

Il prossimo e dodicesimo incontro della commissione parlamentare mista UE-Polonia si terrà a
Bruxelles il 22-23 novembre 1999.

IV. DOMANDA DI ADESIONE / Promemoria

Il 5 aprile 1994 la Polonia ha presentato la sua domanda di adesione all'UE, il logico corollario della
sua volontà di integrarsi nella democratica famiglia europea.

a) Parere della Commissione

La valutazione della Commissione figura nell'Agenda 2000 pubblicata nel luglio 1997. Ivi si rileva
che la Polonia denota i tratti caratteristici di una democrazia con istituzioni stabili ossia: Stato di
diritto, rispetto dei diritti umani nonché rispetto e tutela delle minoranze. Nel medio periodo è
possibile una piena partecipazione della Polonia al mercato interno. Sono necessari tuttavia ulteriori
sforzi per assolvere all' acquis nei settori dell'agricoltura, della tutela ambientale e dei trasporti.
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La Commissione ha pertanto raccomandato di intavolare i negoziati di adesione con la Polonia e si è
impegnata a presentare periodicamente una relazione sui progressi compiuti. La prima relazione è
stata trasmessa al Consiglio europeo nel novembre 1998, la seconda relazione, del 13 ottobre 1999,
sarà presentata in occasione del Consiglio di Helsinki.

b) Parere del PE

Nella sua risoluzione del 4 dicembre 1997 sull'Agenda 2000 il PE rileva che l'allargamento
dell'Unione ai paesi candidati all'adesione costituisce un'ulteriore tappa sulla via della costruzione di
una Europa unita e libera osservando altresì che la Polonia è il principale candidato e che vanno
apprezzati gli enormi progressi compiuti dal 1989.

Nell'aprile 1999 è stata adottata una nuova risoluzione (relatrice: Magdalene Hoff) del PE sulla
relazione della Commissione del novembre 1998 relativa ai progressi compiuti dalla Polonia in
vista dell'adesione.

c) Parere del Consiglio

Nella riunione del 12-13 dicembre 1997, il Consiglio ha deciso a Lussemburgo di dare il via il
30 marzo 1998 al processo di adesione nell'ambito di una riunione dei ministri degli esteri dell'UE e
degli 11 paesi candidati all'adesione. Si indice una conferenza europea alla quale partecipano gli
Stati membri nonché gli Stati che ottemperano ai requisiti necessari all'adesione. La prima riunione
si è svolta il 12 marzo 1998 e la seconda il 6 ottobre 1998 a Lussemburgo.

Nella primavera del 1998 sono state indette sei conferenze bilaterali intergovernative per inaugurare
i negoziati con i sei candidati della prima tornata di ampliamento, fra cui la Polonia, e procedere ai
relativi adattamenti dei trattati.

V. LA STRATEGIA DI PREADESIONE

La strategia di preadesione della Commissione, di concerto con il Consiglio e con il
coinvolgimento del Parlamento europeo a norma dell'art. 235 TCE:

il Consiglio europeo ha deciso partnership bilaterali di adesione per consentire agli Stati candidati di
uniformarsi quanto prima possibile ai dati di fatto dell'UE. E' stato deciso che i negoziati di
adesione avrebbero avuto inizio il 31 marzo 1998 con sei conferenze intergovernative bilaterali, fra
l'altro anche con la Polonia.

Gli ampi settori dell'allargamento si imperniano sui tre pilastri dei criteri di Copenaghen:

- democrazia, Stato di diritto, diritti umani e tutela delle minoranze
- economia di mercato
- osservanza degli obblighi risultanti da una adesione
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a) Partenariato per l’adesione

La Commissione ha stabilito per ognuno dei paesi candidati un partenariato comprendente:

- i settori prioritari di azione, definiti nel parere della Commissione
- le risorse finanziarie che consentono ad ogni paese candidato di attuare queste priorità
- le condizioni di applicazione degli aiuti.

Ciascun paese candidato è stato a sua volta invitato a presentare un programma nazionale per
l’adozione dell' acquis (NPPM) e a fornire il calendario delle azioni prioritarie da intraprendere e
l'elenco dei mezzi finanziari impiegati.

Il partenariato per l’adesione e il programma nazionale per l’adozione dell' acquis devono essere
rivisti ed adattati a scadenza annuale, per tutti i paesi candidati.

La Commissione ha fissato nel partenariato per l’adesione con la Polonia le priorità a medio termine
e a lungo termine (da realizzare nel corso degli anni futuri). Queste proposte sono state approvate
dal Consiglio il 15 marzo 1998. Il Parlamento ha fatto sue l'11.03.1998 le priorità della
Commissione, apportandovi tuttavia leggere modifiche.

Nelle sue relazioni periodiche sui progressi compiuti dalla Polonia in vista dell'adesione (novembre
1998 – ottobre 1999), la Commissione presenta una valutazione sull'applicazione, da parte del
paese, del partenariato per l’adesione e dell'NPPM.

Le priorità a breve termine contemplano interventi in materia di:

- riforma economica: in particolare accelerazione della privatizzazione, ristrutturazione del settore
statale, privatizzazione del settore bancario…

- ristrutturazione dell'industria: il 30 giugno 1999 è stato adottato un programma per il settore
siderurgico

- mercato interno e in particolare certificazione, standardizzazione, adeguamento in materia di
proprietà intellettuale e industriale, liberalizzazione del mercato dei capitali…

- agricoltura: definizione di una politica coerente di sviluppo strutturale e rurale, adozione di misure
d’esecuzione nel settore veterinario. Nel luglio 1999 il governo polacco ha adottato un documento
sulla politica agricola strutturale

- ambiente: recepimento della legislazione

- giustizia e interni: sviluppo di un sistema di controllo specie al confine con la Bielorussia e
l'Ucraina e adeguamento dei regimi in materia di visti alle norme dell'Unione europea

- rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa, con specifico riferimento ai settori
doganali, degli aiuti di Stato, giustizia, controllo fiscale, ecc.
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Secondo la relazione della Commissione del 13 ottobre 1999, i progressi compiuti dalla Polonia
sono globalmente molto pochi rispetto alle priorità a breve termine definite nel partenariato per
l’adesione; per contro, si accumulano ritardi in ordine alla certificazione, agli aiuti di Stato e alla
ristrutturazione del settore siderurgico.

Molti sono i miglioramenti ancora da apportare in materia di adozione e applicazione
dell'acquis nel settore del mercato interno, nonché in settori primari quali l'agricoltura, la
pesca e l'ambiente.

Per quanto riguarda le priorità a medio termine, la relazione della Commissione rileva progressi nei
seguenti settori:

- riforma economica: la Polonia ha appena adottato una strategia volta a realizzare un bilancio
equilibrato

- mercato interno: nel 2000 entrerà in vigore un nuovo regolamento pubblico del governo
riguardante le acquisizioni pubbliche; è stato presentato al Parlamento un progetto di legge in
materia di standardizzazione e certificazione; sono all'esame adeguamenti legislativi in merito al
diritto della concorrenza

- giustizia ed interni: la Polonia ha appena adottato l'atto sui cittadini stranieri. Il coordinamento dei
servizi preposti alla lotta alla criminalità comincia a dare risultati

- trasporti: si sono compiuti progressi per quanto riguarda l'adeguamento all' acquis nel settore dei
trasporti stradali

- occupazione ed affari sociali: si sono registrate evoluzioni significative nel settore delle
assicurazioni sociali.

b) Il programma nazionale per l’adozione dell'acquis (NPPM)

Nel maggio 1998 il comitato polacco per l'integrazione europea (KIE) ha presentato il programma
nazionale polacco di preparazione all'adesione (NPPM), approvato dal governo alla fine di giugno.
Tale programma fornisce orientamenti per le misure di adeguamento e propone un calendario per
l'applicazione da oggi al 2002. È basato su tre elementi: l'applicazione delle disposizioni
dell'accordo europeo e lo stato attuale di preparazione della Polonia all'adesione, le osservazioni e le
raccomandazioni della Commissione europea contenuti nel parere e le priorità contenute nel
partenariato di adesione. Riprende il documento "strategia nazionale di adesione", già reso pubblico
nel gennaio 1997, aggiornandolo e integrandolo.
Tale documento deve essere rivisto ed adattato a scadenza annuale.

Nella sua relazione del 13 ottobre 1999, la Commissione critica l'assenza all'interno dell'NPPM di
un chiaro calendario, delle valutazioni dell'incidenza sul bilancio e delle esigenze istituzionali
dell'avanzamento della Polonia verso l'adesione.

Entro la fine del mese di ottobre 1999 il governo polacco dovrebbe presentare un progetto di
sviluppo nazionale da allegare all'NPPM. Dovrebbero essere avanzate proposte riguardanti i fondi
PHARE per un certo numero di regioni del paese, il cofinanziamento e i meccanismi di
applicazione per il periodo 2000-2001.
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Su questa base, il governo polacco dovrebbe presentare nel 2000 una proposta relativa al
programma PHARE che comprenda i tre aspetti del programma (cooperazione amministrativa,
investimenti volti a consentire l'adeguamento all' acquis, coesione economica e sociale).

c) Aiuti finanziari

Nel quadro del programma PHARE, la Polonia ha ottenuto per il periodo 1990-1999 2,024 milioni
di ecu. L'importo per il 1998 è stato di 178 milioni di ecu.

Nel quadro della strategia di preadesione è stato istituito per ciascun paese un partenariato di
adesione, che identifica le azioni prioritarie in funzione dei caratteri specifici di ciascun paese
candidato. I fondi del programma PHARE vengono concessi solo se i progetti corrispondono alle
azioni prioritarie e se sono rispettate le condizioni tecniche e istituzionali imposte dalla
Commissione, che si applicano a tutti i paesi candidati. Nel maggio 1998 la Commissione ha
pertanto respinto una domanda di aiuti presentata dalla Polonia per un importo di 34 milioni di ecu,
perché la preparazione e la giustificazione del progetto sono state ritenute inadeguate. Questo caso
aveva causato grande fermento in Polonia.

La Polonia beneficia per il 1999 di un aiuto di 213,5 milioni di euro, di cui il 20% destinato al
rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa (43,33 milioni di euro) e l'80% destinato
agli investimenti (170,067 milioni di euro).
Una proposta distinta di finanziamento dovrà permettere inoltre il sovvenzionamento dei
programmi TEMPUS II (5 milioni di euro) e della partecipazione della Polonia ai programmi della
Comunità (LEONARDO, MATTHEUS...) (12 milioni di euro). In totale, a favore della Polonia
dovranno essere stanziati 230,5 milioni di euro a titolo del programma PHARE 1999. L'aiuto
finanziario europeo alla "cooperazione transfrontaliera" sarà oggetto di una proposta finanziaria
distinta.
A partire dal prossimo anno, con l'attuazione dei fondi di preadesione (programma IPSA per le
infrastrutture e l'ambiente, SAPARD per l'agricoltura), l'aiuto comunitario dovrà essere almeno
raddoppiato per potersi collocare tra i 600 e i 1.000 milioni di euro all'anno.

Dal 1998 la Commissione ha introdotto un nuovo strumento: i gemellaggi istituzionali , finanziati
dal programma PHARE. Essi si prefiggono di favorire il recepimento dell' acquis comunitario
mettendo a disposizione consulenti per la preadesione (CPA) provenienti dalle amministrazioni
degli Stati membri, i quali preparano e pongono in essere le azioni necessarie (per esempio in
materia di formazione) al recepimento dell' acquis.
I 16 gemellaggi proposti nel 1999 incidono per una cifra superiore a 35,183 milioni di euro.
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Aiuti finanziari futuri per gli Stati PECO

d) Inaugurazione ufficiale dei negoziati (30.03.1998) e screening

Il 30 marzo sono stati ufficialmente inaugurati i negoziati di adesione con tutti i candidati. Il
31 marzo si sono svolti i negoziati bilaterali con i candidati del primo gruppo (5+1).

Alla fine di aprile è entrato in vigore la prima parte del cosiddetto Screening, che consiste in un
esame analitico dell' acquis comunitario di ciascun candidato all'adesione con riferimento ai vari
settori.

Si tratta di esaminare settore per settore (31 complessivamente) lo stato del recepimento dell' acquis
comunitario, di individuare i problemi che possono necessitare all'occorrenza un periodo transitorio
e di intavolare definitivamente le trattative non appena venga adottata una posizione comune (Stato
candidato + paesi membri dell'Unione europea). Sulla base di ciò, il Consiglio Aaffari generali@ del
5 ottobre 1998 a Lussemburgo ha deciso di avviare i negoziati tecnici concreti con i sei paesi
candidati del primo gruppo il 10 novembre scorso su un certo numero di settori significativi già
sottoposti a screening.

Lo screening ha riguardato innanzitutto i settori che presentano minori problemi di adattamento:
attività di ricerca e attività scientifiche, telecomunicazioni, istruzione, cultura, PMI, diritto
societario, PESC.

A fine gennaio 1999 la Polonia ha presentato alla Commissione complessivamente 15 posizioni di
negoziato.

In occasione della conferenza intergovernativa in corso dal 30 settembre al 4 novembre 1999 a
Bruxelles, nell'ordine del giorno sono stati inclusi otto nuovi capitoli: UEM, libera circolazione di
capitali, politica sociale, trasporto, tassazione, ambiente, libertà in materia di servizi e energia.

La delicata questione agricola (regolamento finanziario, organizzazione dei mercati, sviluppo
rurale) verrà affrontata sotto la presidenza portoghese.

e) Valutazione dei progressi realizzati dalla Polonia in vista dell'adesione – Relazioni della
Commissione

Nel novembre 1998 la Commissione ha trasmesso la propria relazione sui progressi realizzati dai
paesi candidati in vista dell'adesione (conformemente alla decisione del Consiglio europeo di
Lussemburgo del dicembre 1997). Fra le informazioni raccolte dalla Commissione per la stesura di
dette valutazioni si è tenuto conto di alcune relazioni del Parlamento europeo.

È importante sottolineare che ogni paese è giudicato in base agli stessi criteri; la candidatura di ogni
paese si evolve invece secondo ritmi propri.

La Commissione ha stilato la propria valutazione alla luce dei criteri politici ed economici e degli
altri obblighi derivanti dall'adesione (gli obiettivi dell'unione economica e monetaria (UEM) e della
PESC). Sono state valutate la situazione relativa all'adozione dell' acquis settore per settore , nonché
la capacità giudiziaria ed amministrativa di applicazione dell' acquis.
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Il documento della Commissione esamina in modo dettagliato lo stato di realizzazione delle priorità
a breve termine fissate nel partenariato d'adesione.

La relazione della Commissione è stata oggetto di un approfondito scambio di opinioni in occasione
della riunione del comitato parlamentare misto PE-Polonia tenutasi il 25 novembre 1998. In linea di
massima, i parlamentari polacchi hanno espresso soddisfazione nei confronti della relazione.
Secondo il parere della Commissione, i risultati economici raggiunti dalla Polonia sono
incoraggianti; nonostante l'impatto della crisi russa, gli investitori comunitari non hanno
abbandonato la Polonia. Vi sono tuttavia settori che richiedono notevoli miglioramenti quali il
settore giudiziario, la privatizzazione dell'economia, il proseguimento di programmi di
ristrutturazione (settore carbosiderurgico) e la modernizzazione dell'agricoltura, nonché l'ambiente e
gli aiuti di Stato.

- Per quanto riguarda la PESC occorre notare che, fatta eccezione per la divergenza con la
Bielorussia, la Polonia ha continuato ad allinearsi con l' acquis della PESC.

- Il 13 ottobre 1999 la Commissione ha trasmesso, in vista del Consiglio europeo di Helsinki, la
seconda relazione periodica sui progressi realizzati dalla Polonia verso l'adesione. La seconda
relazione è stata redatta con la stessa metodologia adottata per la prima.

Nella seconda relazione la Commissione osserva che, se da un lato la Polonia ottempera ai criteri di
Copenaghen, dall'altro non ha ancora compiuto sforzi sufficienti per accrescere l'efficacia del
sistema giudiziario; il paese dovrebbe inoltre dedicare maggiore impegno alla lotta alla corruzione.

A livello economico, la sfida prioritaria della Polonia è accelerare le riforme e la privatizzazione, in
particolare nel settore agricolo, pur perseguendo a medio termine il consolidamento fiscale. Forti
impulsi devono essere impressi al processo di privatizzazione e di ristrutturazione delle imprese
pubbliche, in particolare per quanto riguarda il settore siderurgico.

Soprattutto, la Polonia non ha compiuto sufficienti progressi per armonizzare maggiormente la
propria legislazione, adeguandone e rafforzandone le strutture. Ha rispettato solo in parte le priorità
a breve termine del partenariato di adesione, lasciando incompiute le riforme in merito a
certificazione, aiuti di Stato, ristrutturazione del settore siderurgico. Vanno altresì potenziate le
capacità in materia di tutela della proprietà intellettuale, certificazione, politica agricola e regionale,
settore sociale, dogane, giustizia e affari interni.

*  *  *

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Martine CHARRIOT, Parlamento europeo, DG IV, Lussemburgo
Tel.: (352) 4300-22908/Fax (352) 4300-27722/e-mail: mcharriot@europarl.eu.int

John WITTENBERG, Parlamento europeo, DG IV, Lussemburgo
Tel.: (352) 4300-22447/e-mail:jwittenberg@europarl.eu.int
Divisione Affari internazionali e istituzionali
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Allegato 1

Presidente della Repubblica Aleksander KWASNIEWSKI

Composizione del governo polacco

Primo Ministro Jerzy BUZEK (AWS)
Vice Primo Ministro
e Ministro delle Finanze Leszek BALCEROWICZ (UW)
Vice Primo Ministro
e Ministro dell’Interno Janusz TOMASZEWSKI (AWS)
Ministro degli Esteri Bronis≈aw GEREMEK (UW)
Ministro della Difesa Janusz ONYSZKIEWICZ
Ministro del Bilancio Emil W�SACZ (AWS)
Ministro dell'Economia Janusz STEINHOFF (AWS)
Ministro della Giustizia Hanna SUCHOCKA (UW)
Ministro del Lavoro Longin KOMO≡OWSKI (AWS)
Ministro dell'Istruzione Miros≈aw HANDKE (AWS)
Ministro della Cultura Joanna WNUK-NAZAROWA (UW)
Ministro dell'Agricoltura Jacek JANISZEWSKI (AWS)
Ministro della Sanità Wojciech MAKSYMOWICZ (AWS)
Ministro dei Trasporti Eugeniusz MORAWSKI (UW)
Ministro dell'Ambiente Jan SZYSZKO (AWS)
Ministro delle Comunicazioni Marek ZDROJEWSKI (AWS)
Comitato per la Ricerca scientifica Andrzej WISZNIEWSKI (AWS)
Comitato per l'Integrazione europea Ryszard CZARNECKI (AWS)
Ministri senza portafoglio Teresa KAMI… SKA (Riforme sociali)

Jerzy KROPIWNICKI
(Centro per gli studi strategici)
Wieslaw WALENDZIAK
(Capo della Cancelleria del Primo Ministro)
Janusz PA≡UBICKI (Coordinatore sezioni speciali)
Kazimierz KAPERA (Affari familiari)
Jerzy WIDZYK
(Programma di ricostruzione a seguito delle alluvioni)
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Allegato 2

I DIECI PRINCIPALI PARTNER COMMERCIALI

Esportazioni verso milioni di USD % del totale

Germania            8.417        34,4
Russia            1.654          6,8
Italia             1.357           5,6
Paesi Bassi           1.170          4,8
Francia             1.076          4,4
Ucraina                978          4,0
Regno Unito         961           3,9
Repubblica ceca   847           3,5
Danimarca              743           3,0
Belgio-Lussemburgo 608           2,5
Altri             6.629         27,1
Mondo    24.440       100,0

Importazioni da:  milioni di USD % del totale

Germania            9.166        24,7
Italia               3.688           9,9
Russia               2.526            6,8
Regno Unito       2.187            5,9
Francia                  2.028            5,5
Stati Uniti         1.646            4,4
Paesi Bassi              1.413            3,8
Repubblica ceca   1.150            3,1
Svezia                    997            2,7
Belgio-Lussemburgo 951            2,6
Altri              11.385         30,7
Mondo        37.137       100,0
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Allegato 3

Commercio UE-Polonia

A seguito dell'apertura dell'economia polacca, gli scambi commerciali con l'UE sono aumentati in
misura costante negli ultimi sette anni. Durante l'intero periodo l'UE ha mantenuto una bilancia
commerciale positiva, che dal 1996 ha conosciuto una significativa evoluzione a favore dell'UE.

Scambi commerciali dell'UE con la Polonia 1991-1997

in milioni di ECU
Importazioni UE

(cif)
Esportazioni UE

(fob)
Bilancia

commerciale
1991 7.106 8.897 1.791
1992 7.976 9.219 1.243
1993 8.458 11.114 2.656
1994 10.127 12.317 2.190
1995 12.251 15.294 3.043
1996 12.245 19.827 7.582
1997 14.155 24.986 10.831

gennaio-giugno 1997 6.898 11.856 4.958
gennaio-giugno 1998* 7.836 13.828 5.992

Fonte: banca dati COMEXT 2, EUROSTAT
Produzione: Servizio statistico/Parlamento europeo

* in parte stimato dal Servizio statistico/PE
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Allegato 4

Il più importante partner commerciale dell'UE per la Polonia è senza dubbio la Germania, che nel
1997 ha inciso per il 51% delle importazioni dall'UE e per il 42% delle esportazioni. Segue l'Italia,
con il 10% delle importazioni e il 13% delle esportazioni. Nel 1997 tutti gli Stati membri hanno
registrato una bilancia commerciale positiva con la Polonia.

Scambi commerciali dell'UE con la Polonia ripartiti per Stato
membro 1997

Importazioni UE (cif) Esportazioni UE (fob)
1000 ECU - % - 1000 ECU - % -

Totale 14.154.975 100,0 24.986.186 100,0
 di cui:

  Francia 1.028.951 7,3 2.064.396 8,3
  Belgio-Lussemburgo 477.543 3,4 1.240.166 5,0
  Paesi Bassi 850.272 6,0 1.537.201 6,2
  Germania 7.208.436 50,9 10.519.075 42,1
  Italia 1.349.831 9,5 3.289.409 13,2
  Regno Unito 870.126 6,1 1.932.355 7,7
  Irlanda 66.900 0,5 180.447 0,7
  Danimarca 660.914 4,7 775.356 3,1
  Grecia 76.116 0,5 81.119 0,3
  Portogallo 29.115 0,2 41.249 0,2
  Spagna 254.429 1,8 700.354 2,8
  Svezia 548.173 3,9 1.170.003 4,7
  Finlandia 295.329 2,1 614.102 2,5
  Austria 438.840 3,1 840.954 3,4
Fonte: banca dati COMEXT 2,
EUROSTAT
Produzione: Servizio statistico/Parlamento europeo
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Allegato 5

La quota dell'UE nel commercio estero della Polonia è molto consistente: nel 1994 e 1995 ha inciso
per il 70% delle esportazioni, seppure nel 1997 si sia ridotta al 64%. Per le importazioni, la quota
fornita dall'UE è rimasta relativamente costante negli ultimi anni, attestandosi sul 64% circa.

Commercio estero della Polonia:
1991-1997

in milioni
di ECU

Esport. Import.

Totale  di cui: UE Totale  di cui: UE
milioni di

ECU
% milioni di

ECU
%

1991 12.027 7.729 64,3 12.716 8.137 64,0
1992 10.264 6.333 61,7 12.095 6.970 57,6
1993 12.078 8.364 69,2 16.084 10.422 64,8
1994 14.327 10.028 70,0 17.976 11.843 65,9
1995 17.502 12.262 70,1 22.209 14.359 64,7
1996 19.244 12.794 66,5 29.242 18.692 63,9
1997 22.708 14.574 64,2 37.308 23.809 63,8

Fonte: Direzione statistiche commerciali, Annali,
FMI
Statistiche mensili di commercio estero, maggio
1998, OCSE
Produzione: Parlamento europeo/Servizio statistico


