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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.5  21.10.99 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.3  18.10.98 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.3  11.10.99 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.2  18.11.99 tutte 
9  La Slovenia e l’ampliamento dell’Unione europea       167.531/rev.2  11.11.99 tutte 
10  Lettonia e l’allargamento dell’Unione europea        167.532/rev.2  27.09.99 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.3  22.10.99 tutte 
13  La Slovacchia e l’ampliamento dell’Unione europea       167.609/rev.2  20.08.99 tutte 
14  La Russia e l’ampliamento dell’Unione europea        167.734/rev.2  25.10.99 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.6  13.10.99 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  30.04.99 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/rev.1 20.10.99 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/rev.1 08.09.99 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 
45  Parlamenti nazionali e ampliamento/adesione        168.571 10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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I. SINTESI 
Gli ultimi sei mesi sono stati caratterizzati da problemi politici interni controbilianciati da 
successi registrati sul piano internazionale. La già fragile coalizione guidata da Mikulas 
Dzurinda è diventata sempre più ingestibile, frammentandosi in nuovi partiti, mentre il quadro 
politico prosegue nella fase di assestamento dell’era post-Meciar. Nel contempo l’opposizione 
sta cercando di ottenere un referendum che potrebbe portare a elezioni anticipate, sebbene le 
probabilità che ciò avvenga siano alquanto limitate. 
 
Sul versante internazionale, la Slovacchia è stata invitata ad avviare i negoziati d’adesione 
all’UE in seguito alla decisione adottata nel dicembre 1999 al vertice di Helsinki. I negoziati 
formali sono stati aperti il 15 febbraio 2000, mentre i negoziati effettivi sono previsti per la fine 
di marzo. 
 
 
II. SITUAZIONE POLITICA 
 
a) Storia recente 
L'attuale Stato della Slovacchia è sorto il 1° gennaio 1993 a seguito della divisione della 
Repubblica federale ceca e slovacca. La Slovacchia ha fatto parte per molto tempo dell'impero 
ungherese, ma dopo la prima guerra mondiale è entrata a far parte del nuovo Stato della 
Cecoslovacchia. Con il Patto di Monaco del 1938 si è avuta una spartizione della Cecoslovacchia 
e l'istituzione, con un diktat nazista, di uno Stato slovacco formalmente indipendente sotto la 
presidenza del prelato cattolico Monsignor Jozef Tiso. Lo Stato cecoslovacco è stato restaurato 
dopo la guerra, nel 1945, ad eccezione della provincia orientale della Rutenia che è stata ceduta 
all'Unione sovietica. 
 
 
Dopo la guerra, il partito comunista è riuscito a concentrare gradualmente il potere nelle sue 
mani, istituendo un regime comunista nel febbraio 1948. Il sostegno popolare ai comunisti era 
molto meno pronunciato in Slovacchia che non nelle province ceche e i comunisti slovacchi, i 
quali erano favorevoli a una Slovacchia "socialista" indipendente dopo la sollevazione popolare 
del 1944 contro il regime di Tiso, sono stati costretti ad appoggiare uno Stato cecoslovacco 
unitario. Quale contropartita, la Slovacchia ha tratto beneficio da politiche volte a riunificare le 
due nazioni grazie alla convergenza economica. Le sono state concesse ingenti sovvenzioni e 
l'industria pesante, tra cui la maggior parte delle fabbriche di armi, è stata ubicata nel suo 
territorio. 
 
È tuttavia continuato a persistere il malcontento per la forma unitaria dello Stato, e dopo la 
caduta del regime comunista con la "rivoluzione di velluto" del 1989 le tensioni tra i politici 
cechi e slovacchi sono balzate in primo piano. Un'ampia devoluzione di poteri è stata decisa alla 
fine del 1990. Tuttavia, entro la primavera del 1991, la frammentazione politica stava mettendo a 
rischio la transizione verso un'economia di mercato unificata di stile occidentale. Il più popolare 
politico slovacco, Vladimir Meciar, ha fondato il Movimento per una Slovacchia democratica 
(HZDS), che premeva per ottenere un'autonomia ancora più ampia della Slovacchia avente come 
punto di partenza una dichiarazione di sovranità, dopo la quale sarebbe stato possibile negoziare 
uno Stato confederale indipendente. 
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Tale richiesta di sovranità, in particolare la perorazione della causa di una strategia economica 
distinta per la Slovacchia trovava un ambiente ricettivo, mentre cresceva il malcontento per le 
politiche di intransigente laissez-faire seguite a livello federale. Alla metà del 1991 il numero di 
disoccupati della Slovacchia era di tre volte superiore a quello registrato nei territori cechi e la 
linea dell'HZDS che combinava l'appello al sentimento nazionalista, il timore di rapidi 
cambiamenti diffuso tra i lavoratori dell'industria e i dirigenti delle imprese e un indirizzo 
riformatore più orientato verso il sociale si è rivelata vincente. Alle elezioni del 1992 il nuovo 
governo slovacco era formato interamente da rappresentanti dell'HZDS (eccetto un ministro). 
Dato che molti partiti non erano riusciti a superare la soglia di sbarramento del 5%, l'HZDS ha 
conquistato 74 seggi su 150 pur avendo ottenuto soltanto il 37,2% dei suffragi. 
 
Pur evitando la retorica separatista, Meciar insisteva fermamente per ottenere una dichiarazione 
slovacca di sovranità. Benché i sondaggi di opinione indicassero che la stragrande maggioranza 
degli Slovacchi era contraria alla secessione dai cechi, diventava sempre più difficile trovare un 
accordo con l’insistenza di Meciar su una dichiarazione di sovranità della Slovacchia. Di 
conseguenza, su pressione di Václav Klaus, il Primo Ministro ceco, Meciar ha concordato un 
calendario per la separazione. Il progetto di tenere un referendum è stato abbandonato allorché è 
apparso chiaro che vi era una netta maggioranza favorevole al mantenimento di uno Stato 
unitario. La separazione è diventata effettiva il 1° gennaio 1993. 
 
Dopo l'indipendenza, Meciar ha iniziato a concentrare i poteri nelle mani dei suoi fedeli più 
devoti. La libertà di stampa è stata messa a repentaglio, la riforma economica ha subito un 
rallentamento e le relazioni con i paesi vicini si sono deteriorate. Le tendenze sempre più 
autoritarie del governo hanno portato alcuni parlamentari dell'HZDS a lasciare il partito. Ciò ha 
indebolito la posizione di Meciar, il quale è stato costretto a cercare aiuto dal partito nazionale 
slovacco, di estrema destra, all'interno del quale era in atto una scissione. Dopo alcuni difficili 
mesi di coalizione, il governo ha perso il voto di fiducia ed è caduto, riportando per di più una 
sconfitta alle successive elezioni. 
 
È stato formato un nuovo governo con un'ampia coalizione di cinque partiti, sotto la presidenza 
di Jozef Moravcik, che era stato ministro degli esteri sotto il governo Meciar prima di allearsi 
all'opposizione all'inizio del 1994. Il gabinetto, con il tacito sostegno di una coalizione composta 
di tre partiti della minoranza ungherese, comprendeva il Movimento democratico cristiano 
(KDH), di centro destra, il Partito della sinistra democratica (SDL, l'ex Partito comunista), di 
centro sinistra, e tre partiti creati dagli ex alleati di Meciar. Dopo un inizio promettente, il 
governo ha indetto elezioni parlamentari anticipate nel settembre 1994, nella speranza di ottenere 
un solido mandato. 
 
Tuttavia, le posizioni dei partiti al governo restavano troppo divergenti sia sul piano ideologico 
che su quello organizzativo per poter intraprendere una campagna efficace e inoltre essi non 
potevano contare su di una figura popolare di leader che presentasse il loro programma. Meciar, 
d'altro canto, accusava il governo di essere "antislovacco" e la sua campagna populista 
continuava ad avere un eco favorevole tra i lavoratori, gli anziani e la gente della campagna. Di 
conseguenza, l'HZDS ha conquistato il 35% dei voti complessivi, cioè il triplo dei voti ottenuti 
dagli altri partiti. Esso ha formato un governo assieme al Partito nazionale slovacco e 
l'Associazione dei Lavoratori slovacchi, su posizioni di estrema sinistra. Meciar sosteneva che 
gli obiettivi prioritari della Slovacchia erano l'adesione all'UE e alla NATO, e respingeva al 
tempo stesso la discriminazione etnica e razziale. Tuttavia all'estero la reputazione del governo 
rimaneva offuscata a causa di una serie di fattori. Tra questi vi erano la mancanza in seno 
all'HZDS di un saldo sostegno all'integrazione nell'occidente, la manipolazione del programma 
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di privatizzazione a beneficio dei simpatizzanti del governo e l'introduzione di una legge sulla 
lingua, che ha autorizzato l'uso della sola lingua slovacca negli atti ufficiali e in gran parte della 
vita pubblica giornaliera. Oltre a ciò, destava una crescente preoccupazione il ricorso ai Servizi 
informativi slovacchi in operazioni contro gli oppositori di Meciar e il diverbio pubblico in atto 
tra lo stesso Meciar e il Presidente Michal Kovac. Il governo ha imboccato una linea sempre più 
populista, nazionalista e autoritaria e alcune delle sue azioni hanno indotto i commentatori 
stranieri a chiedersi se Meciar avesse deciso di subordinare l'obiettivo da lui stesso proclamato 
dell'integrazione nell'occidente al rafforzamento della sua presa sul potere mediante mezzi non 
democratici. Per esempio, nel giugno 1997, sfidando una decisione della Corte costituzionale, 
Meciar ha ordinato al Ministro degli Interni di sopprimere da un referendum contenente quesiti 
sull'adesione alla NATO un ulteriore quesito, voluto dall'opposizione, sulla possibilità di 
eleggere direttamente il Presidente. Ciò ha invalidato in blocco la consultazione. 
 
La situazione politica è diventata sempre più ingestibile verso la fine della legislatura. La legge 
elettorale è stata modificata ed è stato contestato il risalto dato dai media alla campagna 
elettorale. Alla fine, tuttavia, la coalizione di Meciar è stata sconfitta e Mikulas Dzurinda è 
diventato il nuovo primo ministro. 
 
b) Istituzioni 
Il Parlamento nazionale slovacco ha proclamato la sovranità della Slovacchia nel luglio 1992. La 
costituzione slovacca è stata adottata il 3 settembre 1992 e l'Assemblea federale cecoslovacca ha 
approvato il 25 novembre 1992 con la necessaria maggioranza di tre quinti la legge che 
scioglieva la federazione. La costituzione sancisce un sistema multipartitico, un'economia di 
mercato libero e il rispetto dei diritti dell'uomo. Il potere legislativo è conferito a un Parlamento 
unicamerale, che ha assunto il nuovo nome di Consiglio nazionale della Repubblica slovacca. Il 
Parlamento è composto di 150 membri eletti per quattro anni. Il Primo Ministro è designato dal 
Presidente. 
 
La Slovacchia è organizzata come uno Stato nazionale unitario. Nel luglio 1996 è stata introdotta 
una nuova struttura amministrativa ai sensi della quale il paese è suddiviso in otto regioni e in 79 
distretti amministrativi. La creazione di tale struttura è stata criticata dall'opposizione dal 
momento che ha richiesto l'assunzione di 20.000 nuovi funzionari statali per gestirla, con 
inevitabili timori che ciò potesse costituire un'ulteriore forma di clientelismo per Meciar. 
 
Le elezioni più recenti del Consiglio nazionale slovacco si sono svolte il 25 e 26 settembre 1998. 
L’affluenza alle urne è stata altissima, dell’84%, uno dei dati più elevati registrati in tutte le 
elezioni in Europa centrale e orientale dal 1989 ad oggi. L’esito ha segnato la sconfitta del Primo 
Ministro uscente, Vladimir Meciar. L’HZDS, benché abbia conquistato la maggioranza dei 
seggi, ha perso l’8% rispetto alle precedenti elezioni e i partiti della sua coalizione hanno 
ottenuto risultati scarsi. Di conseguenza, è stato invitato a formare il nuovo governo Mikulas 
Dzurinda, leader della Coalizione slovacca democratica (SDK). Dopo una fase di negoziati non 
scevra di difficoltà, è stato raggiunto un accordo su una coalizione costituita da quattro partiti, 
comprendente l’SDK, il Partito della sinistra democratica (SDL), il Partito dell’intesa civica 
(SOP) e il Partito della Coalizione ungherese (SMK). Insieme questi partiti detengono 93 dei 150 
seggi del Parlamento, con una maggioranza superiore ai tre quinti necessari per talune procedure 
fondamentali, come l’elezione del Presidente. Un dato interessante è costituito dal risultato del 
SOP. Il partito, guidato da Rolf Schuster, sindaco di Kosice, la seconda città slovacca per 
dimensioni, ha raccolto in questa città il 19% dei voti ottenuti e oltre il 50% nelle regioni 
orientali del paese. 
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I risultati sono stati i seguenti: 
 
 

 
PARTITO 

 
SEGGI 
1994 

 
% VOTI 1998 

 
SEGGI 1998 

 
Movimento per una Slovacchia democratica (HZDS) 

 
61 

 
27,00 

 
43 

 
Partito nazionale slovacco (SNS) 

 
9 

 
9,07 

 
14 

 
Coalizione ungherese (SMK)a 

 
17 

 
9,12 

 
15 

 
Partito della sinistra democratica (SML)a 

 
- 

 
14,66 

 
23 

 
Coalizione slovacca democratica (SDK)a 

 
- 

 
26,33 

 
42 

 
Partito d’intesa civica a 

 
- 

 
8,01 

 
13 

 
Scelta comune 

 
18 

 
- 

 
- 

 
Movimento democratico cristiano (KDH) 

 
17 

 
- 

 
- 

 
Unione democratica (DU) 

 
15 

 
- 

 
- 

 
Associazione dei lavoratori slovacchi (ZRS) 

 
13 

 
1,30 

 
0 

 
Altri 

 
0 

 
4,51 

 
- 

 
Totale 

 
150 

 
100,0 

 
150 

 

a Partito entrato nel nuovo governo di coalizione 
 
 
c) Sviluppi recenti 
 
i) Instabilità della scena politica 
Il panorama politico dei partiti in Slovacchia non ha cessato di essere instabile. Non sono andati 
a buon fine i reiterati tentativi volti a rendere la Coalizione slovacca democratica (SDK) – il 
maggior partito della coalizione di governo, guidata dal primo ministro Dzurinda – una forza 
politica unitaria. Il primo ministro Dzurinda si è unito al principale alleato dell’SDK, il 
Movimento democratico cristiano (KDH). Il leader e principale avversario di Dzurinda, il 
ministro della Giustizia Jan Carnogursky, aveva precedentemente dichiarato che il suo partito si 
sarebbe presentato da solo alle successive elezioni parlamentari. Più tardi, Dzurinda ha 
annunciato la creazione di un nuovo partito politico, l’Unione slovacca democratica cristiana 
(SDKU), la cui registrazione ufficiale è avvenuta il 14 febbraio 2000. 
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Tra il mese di settembre e la fine d’ottobre 1999 sono stati istituiti altri due nuovi partiti: l’ex 
ambasciatore nella Repubblica ceca durante l'amministrazione Meciar, Ivan Mjartan, ha fondato 
il Partito centrista democratico, mentre Robert Fico, già membro del Partito della sinistra 
democratica (SDL), ha creato Smer (Direzione), una formazione politica non ideologica. Da 
recenti sondaggi d’opinione è emerso che lo Smer è al terzo posto nella rosa dei partiti più 
popolari in Slovacchia. 
 
La situazione nel campo dell’opposizione è altrettanto instabile. L'accordo di cooperazione da 
tempo preannunciato tra i due maggiori partiti d’opposizione è stato rinviato. Tale accordo è 
destinato a rafforzare le future possibilità elettorali del Movimento per una Slovacchia 
democratica (HZDS) e del Partito nazionale slovacco (SNS). Molte sono le ipotesi avanzate sui 
motivi di questi rinvii nella conclusione dell'accordo. 
 
ii) Referendum sulle elezioni anticipate 
L’iniziativa più recente promossa dal partito d’opposizione Movimento per una Slovacchia 
democratica (HZDS), sostenuto dal Partito nazionale slovacco (SNS), è il referendum per le 
elezioni anticipate. Se il risultato del referendum proposto fosse positivo, si dovrebbero indire 
nuove elezioni entro 150 giorni dalla consultazione stessa. Il presidente Rudolf Schuster non si è 
opposto all’iniziativa, giacché la sua ammissibilità giuridica era stata confermata da diversi 
avvocati indipendenti. Nondimeno, rappresentanti della coalizione di governo hanno espresso 
preoccupazione e disappunto per la decisione del presidente. Anche l’associazione "Giovani per 
l’intesa civica" ha lanciato un appello alla popolazione affinché esprima il proprio dissenso 
astenendosi dal voto. In base alla costituzione, un referendum è valido solo se l’affluenza alle 
urne è pari al 50% degli aventi diritto, un quorum mai raggiunto finora per alcun referendum. 
 
iii) Minoranza Rom 
L'atteggiamento nei confronti della vasta comunità Rom presente in Slovacchia suscita crescenti 
preoccupazioni in seno all'UE. Un numero considerevole di Rom slovacchi ha recentemente 
chiesto asilo in diversi Stati membri dell’UE. Se da un lato i funzionari comunitari hanno 
espresso preoccupazione per le cattive condizioni di vita e l'elevata percentuale di 
disoccupazione della comunità Rom, dall’altro essi riconoscono la profondità del problema e 
considerano credibili gli sforzi profusi dal governo Dzurinda per trovare una soluzione. Ad 
esempio, di recente il governo ha cercato di eliminare le tracce della discriminazione ufficiale 
ordinando all'Ufficio nazionale del lavoro (NUP) di non registrare più i Rom disoccupati su 
appositi elenchi. Il governo ribadisce che molti dei recenti flussi migratori hanno ragioni 
economiche e, a chiaro sostegno di questa posizione, afferma che la Norvegia e la Finlandia 
hanno espulso praticamente tutti i richiedenti asilo appartenenti alla comunità Rom. 
 
iv) Energia nucleare 
La Slovacchia ha chiarito la strategia che intende adottare in futuro riguardo all’energia nucleare. 
Inizialmente aveva accettato di chiudere l’impianto nucleare di tipo sovietico di Jaslovske 
Bohunice nel 2000, ma poi aveva rinviato tale chiusura al 2010. In seguito ha acconsentito a 
chiudere le due unità dell’impianto rispettivamente nel 2006 e nel 2008. La Commissione ha 
ritenuto che quest'ultimo fosse un compromesso ragionevole e ha invitato i funzionari austriaci 
ad accettare questa posizione, da quando il governo austriaco ha minacciato di porre il veto 
sull’adesione della Slovacchia all’UE in mancanza di una soluzione soddisfacente di questo 
problema.  
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Il governo ha tuttavia posticipato a marzo la decisione in merito alla sospensione della 
costruzione di una terza e di una quarta unità alla centrale nucleare di Mochovce. Il ministro 
dell’Economia Lubomir Harach ha comunque segnalato che seppure “non sia molto probabile” 
che il gabinetto decida di portare avanti quel progetto, esso potrebbe “cedere le unità non ancora 
completate a un investitore straniero”. Si stima che i costi per terminare i lavori siano di 51 
miliardi di corone (1,23 miliardi di dollari) e che l’investimento iniziale non darà profitti per 17 
anni. 
 
v) Processo di Ivan Lexa 
Ivan Lexa, ex capo dei servizi segreti slovacchi, ha presentato una denuncia alla Corte europea 
dei diritti dell'uomo in merito alle continue indagini sul presunto abuso di potere e partecipazione 
al rapimento del figlio dell’ex presidente Michal Kovac nel 1995. Lexa aveva ottenuto la grazia 
dall’ex primo ministro Vladimir Meciar, che il suo successore Mikulas Dzurinda ha poi revocato. 
Un pool di magistrati della Corte Costituzionale slovacca, che ha esaminato il caso dell’ex vice 
di Lexa, ha dichiarato che tale revoca è incostituzionale. In precedenza, invece, un pool di 
magistrati che aveva esaminato il caso dello stesso Lexa aveva dichiarato che l’iniziativa era 
lecita. Le autorità slovacche stanno proseguendo le indagini su Lexa. Nel suo ricorso, Lexa 
afferma che sono stati infranti i suoi diritti costituzionali, nonché il principio di presunzione di 
innocenza, valido finché non viene provata la colpevolezza. 
 
In precedenza, esattamente il 20 dicembre scorso, la sentenza della Corte costituzionale aveva 
statuito che i diritti costituzionali dell’ex vicedirettore dei servizi segreti (SIS) Jaroslav Svechota 
erano stati infranti con la decisione di annullare la grazia. La Corte aveva quindi ordinato la 
sospensione delle indagini nei confronti di Svechota. 
  
vi) Decreti Benes  
Sebbene siano ormai prossimi i negoziati con l’UE, il governo slovacco ha ribadito l’intenzione 
di non mettere in discussione i decreti Benes, poiché si tratta di una “questione delicata” che 
dovrebbe essere riesaminata da storici prima che sia adottata qualsiasi decisione politica. 
 
L’entrata del partito Coalizione ungherese nel governo di Mikulas Dzurinda è stata accettata da 
alcuni membri della coalizione di governo solo a condizione che i decreti del 1945, che hanno 
portato all’espulsione di tedeschi e ungheresi, venissero sottoposti a revisione durante il mandato 
del governo, che durerà fino al 2002. 
 
Recentemente l’RFE ha riportato una dichiarazione rilasciata dal sottosegretario del ministero 
degli Esteri Jan Figel ai giornalisti a Bratislava, in cui questi affermava che la Slovacchia non 
avrebbe sostenuto le sanzioni dell’UE contro l’Austria né tantomeno acconsentito alla richiesta 
del governo di Wolfgang Schuessel di indennizzare i cittadini austriaci espulsi dalla 
Cecoslovacchia in base ai decreti Benes del 1945. Jan Figel ha affermato che “la Slovacchia ha 
condannato dal 1991” il principio della colpa collettiva, convinta che fosse più importante 
lavorare con lo sguardo rivolto al futuro piuttosto che rimanere aggrappati al passato”. 
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vii) Controversia sulla diga di Gabcikovo 
Nel dicembre 1999 il commissario ungherese per il Danubio ha presentato una proposta per 
risolvere la controversia legale tra i due paesi sulla diga di Gabcikovo sul Danubio. La proposta 
si basa sul rifiuto da parte dell’Ungheria di costruire una diga più bassa a Nagymaros secondo 
quanto previsto nel trattato interstatale del 1977, o a Pilismarot, sito preso in considerazione 
successivamente, rinunciando ai suoi diritti sulla parte di energia inizialmente concordata 
prodotta a Gabcikovo. In compenso, l’Ungheria chiede alla Slovacchia di permettere alle acque 
ungheresi, attualmente utilizzate per la produzione di energia elettrica, di entrare nella regione 
ungherese di Szigetkoez, in aggiunta alla quantità d’acqua necessaria per salvare la flora e la 
fauna di Szigetkoez e la zona attigua al letto del fiume. 
 
Il documento di 1.100 pagine comprende anche dieci pagine che sintetizzano le questioni legali 
correlate. Il versante ungherese voleva che si modificasse il corso del fiume senza costruire altre 
dighe. Secondo le stime ungheresi, l’approvigionamento idrico supplementare a Maly Zitny 
ostrov, con il miglioramento della navigabilità del Danubio nell’Ungheria nordoccidentale e il 
nuovo sviluppo dell’area circostante Dunaktiliti, sarebbe costato circa 70 miliardi di fiorini 
ungheresi su un arco di diversi anni. 
 
Secondo il commissario del governo slovacco, affinché la decisione della Corte di giustizia 
dell’Aia possa essere applicata, la proposta dovrebbe essere riesaminata per diversi mesi, prima 
che la Slovacchia possa adottare una posizione ufficiale in merito. 
 
viii) Targa commemorativa dedicata a Jozef Tiso 
Il consiglio municipale di Zilina ha deciso di dedicare una targa alla memoria di Jozef Tiso, capo 
di Stato della Slovacchia durante il periodo bellico, e ha fissato la data per la cerimonia al 14 
marzo, anniversario della nascita dello stato fantoccio nazista guidato da Tiso. La decisione è 
stata ampiamente criticata, ma è stata difesa dal sindaco della città, ex leader del partito 
nazionalista SNS. 
 
 
III. SITUAZIONE ECONOMICA 
 
a) Valutazione generale  
L'economia slovacca offre un'immagine di grande solidità, ma in realtà ha problemi strutturali di 
fondo. Fra gli elementi con andamento positivo vanno segnalati i seguenti. Nel 1998 il PIL ha 
registrato una crescita del 6% e il dato è stato sempre positivo dal 1994. L’85% dell’economia è 
in mano a privati e, dalla caduta del muro di Berlino, l’economia si è orientata verso occidente. 
Oggi la maggior parte del commercio estero è assorbita dall’UE.  
 
Per converso, l’inflazione continua ad aumentare e si calcola che abbia raggiunto il 16% entro la 
fine del 1999. Un aspetto ancora più preoccupante è il tasso di disoccupazione che avrebbe 
toccato il 18% nello stesso periodo. In altri Stati in fase di transizione, l’elevata disoccupazione 
combinata alla crescita economica potrebbe essere attribuita ad aumenti della produttività e alla 
modernizzazione, ma non è il caso della Slovacchia. 
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La crescita economica è stata mantenuta grazie ad interventi statali e a un’alleanza di comodo tra 
il governo, l’industria e le banche. La privatizzazione ha apportato nelle casse del governo solo 
11,9 miliardi di corone slovacche dal 1995, su capitali valutati attorno a 109 miliardi. Inoltre, la 
scarsa trasparenza del mondo degli affari è stata un notevole deterrente per gli investimenti esteri 
e l’ammontare complessivo di 172 milioni di dollari del 1998 è di gran lunga inferiore a quello 
delle regioni confinanti. I risultati di queste politiche sono stati un disavanzo fiscale insostenibile 
pari al 5,5% del PIL nel 1998 e un disavanzo delle partite correnti pari all’11% del PIL. 
 
b) Politica del nuovo governo 
Ammettendo la gravità dei suoi problemi, il governo ha dichiarato di voler ridurre il disavanzo 
fiscale al 2% del PIL e dimezzare il disavanzo delle partite correnti entro il 2000. A tal fine, nel 
maggio 1999 è stato varato un piano d’austerità. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è passata 
dal 6% al 10 % del PIL, è stato introdotto un sopraddazio d'importazione, sono stati aumentati i 
prezzi dell’elettricità, del riscaldamento, del gas e degli affitti ed è stata diminuita di 45 milioni 
di dollari la spesa dell’amministrazione centrale. 
 
Queste misure, associate ad un rallentamento della crescita economica del 2-3% nel 1999, 
avranno indubbiamente effetti negativi sulla disoccupazione e sull'inflazione nel corso dell’anno, 
ma dovrebbero anche contribuire a stabilizzare l’economia e, in concomitanza con la 
liberalizzazione del mercato, far registrare una ripresa economica nel 2000. 
 
c) Settore bancario 
Il settore bancario è al centro dei problemi della Slovacchia. A causa delle politiche del governo 
precedente, il settore risente ora di elevati crediti inesigibili e di scarsa liquidità. Il livello di 
fiducia ha registrato il minimo storico e all'estero si teme che i problemi del settore rallentino la 
crescita economica. Per correre ai ripari, il governo ha annunciato un ambizioso programma di 
privatizzazione, accolto con molto favore, sebbene rimanga la preoccupazione che il costo di 
ricapitalizzazione delle banche sconvolga i piani fiscali del governo. Secondo il Fondo monetario 
internazionale (FMI) il costo totale sarà di 412 milioni di dollari, stima considerata fin troppo 
ottimista da alcuni analisti. Inoltre, per riportare la fiducia nel settore, sono necessarie leggi 
finanziarie improntate a maggiore trasparenza, nonché una razionalizzazione generale. 
 
d) Corruzione 
Il successo del programma di riforma economica del governo dipenderà dalla capacità 
dell’amministrazione di combattere la criminalità e la corruzione economica diffusesi durante la 
precedente amministrazione. In un recente studio dell’organizzazione non governativa per la 
lotta alla corruzione Transparency International, la Slovacchia è risultata essere il paese più 
corrotto delle economie in fase di transizione dell’Europa centrale. L’attuale governo ha 
introdotto alcune misure volte a migliorare tale situazione. Ad esempio, il codice penale è stato 
modificato in modo da contemplare i reati di corruzione sia attiva che passiva, diversamente dal 
passato. Inoltre, il governo ha affidato a Transparency International l’incarico di sovraintendere 
a tutti gli appalti pubblici e di elaborare un programma per combattere la corruzione a livello 
nazionale. 
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e) Commercio estero 
Dal 1993 la presenza dell’UE nel commercio della Slovacchia è diventata sempre più 
significativa. Nel 1998 l’UE acquistava il 52% delle esportazioni del paese (30% nel 1993) e 
forniva il 50% delle sue importazioni (28% nel 1993). I principali partner commerciali dell’EU 
per le esportazioni sono la Germania (57%), l’Italia (13%) e l’Austria (12%). Per le 
importazioni, i principali fornitori dell’EU sono gli stessi paesi: la Germania (53%), l’Austria 
(12%) e l’Italia (11%). 
 
Per la maggior parte degli anni, la bilancia commerciale dell’EU con la Slovacchia ha avuto un 
andamento positivo, ma nel 1999 la situazione si è rovesciata.  

 
f) Prospettive  
L'accettazione della Slovacchia quale paese candidato consentirà al governo di tracciare una 
linea di demarcazione netta tra le attuali politiche e quelle dei predecessori. Altrettanto 
importante è la promessa di un considerevole aumento di aiuti materiali attraverso i fondi 
comunitari, nonché la probabilità di maggiori flussi di investimenti esteri, grazie al 
miglioramento dell’immagine del paese a livello internazionale. È possibile che tutti questi 
fattori contribuiscano ad alleggerire il peso di riforme impopolari. 
 
I tassi di interesse sono crollati in breve tempo dall’inizio del 2000, con tassi reali del mercato 
monetario negativi in gennaio. Nel 2000-2001 il governo intende concentrarsi sulla vendita delle 
grandi banche statali e sulla ricerca di investitori strategici per i servizi pubblici. Per apportare 
reali miglioramenti al mondo imprenditoriale sarà invece necessario più tempo. 

PIL: Le stime dell’Economist Intelligence Unit (EIU) rivelano che la crescita economica ha 
registrato un aumento complessivo dell’1,8% nel 1999, percentuale di gran lunga superiore 
rispetto alle previsioni iniziali. La domanda interna dovrebbe rimanere molto debole fino al 
2001, dal momento che il tasso di disoccupazione ha raggiunto quasi il 20% e i salari reali sono 
diminuiti. Anche gli investimenti non registreranno alcun rialzo. La crescita fino al 2001 
dipenderà quindi essenzialmente dalle esportazioni, ma una valuta forte comporterà una 
riduzione della domanda estera delle esportazioni tradizionali della Slovacchia facilmente 
influenzate dal livello dei prezzi. La EIU prevede uno sviluppo del 2% quest’anno e del 3% il 
prossimo anno. 

Inflazione: L’inflazione dei prezzi al consumo ha registrato un'accelerazione media del 10,5% 
nel 1999, rispetto al 6,7% del 1998, soprattutto a causa dell’aumento dei prezzi amministrati. I 
debiti crescenti dei servizi pubblici e la necessità di predisporre l’adesione all’UE costringerà il 
governo a continuare la politica di liberalizzazione dei prezzi nel 2000-2001 e si prevede che 
l’inflazione si attesterà attorno al 14% nel 2000, prima di scendere ad una percentuale ad una 
sola cifra nel 2001. 

Tasso di cambio: La EIU prevede un movimento ascendente della quotazione della valuta con il 
crescere dei flussi derivanti dall'investimento diretto all'estero e un impatto positivo nei confronti 
degli investitori finanziari grazie ai differenziali del tasso di interesse. Pertanto si prevede una 
rivalutazione della moneta in termini reali effettivi nel 2000-2001, prima della successiva 
stabilizzazione.  
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Partite correnti: Il disavanzo delle partite correnti è diminuito notevolmente nel 1999, 
attestandosi al 5,2% del PIL. Sebbene per il 2000 sia prevista una rapida crescita nell’UE, con un 
assorbimento di oltre la metà delle esportazioni slovacche, la corona forte comporterà una 
crescita moderata delle esportazioni. La reale rivalutazione monetaria e l’eliminazione del 
sopraddazio d'importazione stimoleranno la domanda di prodotti importati, nonostante il clima 
economico depresso. Il disavanzo si ridurrà al 4,3% del PIL quest’anno e al 3,9% l’anno 
prossimo.  

Sintesi delle previsioni (EIU) 

(variazione percentuale su base annua, se non altrimenti specificato) 
                      1998(a)   1999(b)  2000(c)   2001(c) 
 
PIL reale         4,4 -0,5 0,0     2,0 
Produzione industriale       0,9 -3,0    2,0     3,0 
Produzione agricola     -0,6 1,0    -1,0     1,0 
Servizi    6,7 1,0    0,5     2,0 
Prezzial consumo(%) 
 Media    6,7 10,8    14,0    7,0 
 Fine esercizio    5,6 16,7    9,0    7,0 
Tasso di disoccupazione 
(%, fine anno)    15,6 18,0   18,4   16,4 
Bilancia commerciale (mil di USD) -2.351 -1.100   -1.212 -1.173 
Partite correnti (mil di $)  -2.127 -980   -1.122 -1.088

(a) Reale. (b) Stime EIU.(c) previsioni EIU. 
 
 
 
IV. RELAZIONI CON L’UNIONE EUROPEA 
 
a) Commissione 
 
Il 13 ottobre la Commissione europea ha pubblicato la seconda relazione periodica sui progressi 
compiuti dalla Slovacchia in vista dell’adesione. Nella conclusione, affermava: "Grazie alle 
riforme introdotte a partire dal settembre 1998, la Slovacchia soddisfa oggi i criteri politici del 
Consiglio europeo di Copenaghen. Sebbene sia già stata rafforzata nella pratica, l'indipendenza 
del potere giudiziario deve essere consolidata de jure, in particolare mediante un emendamento 
costituzionale inteso a modificare la procedura di nomina e di revoca dei giudici e ad abolirne il 
periodo di prova. È necessario proseguire nelle iniziative di sostegno al funzionamento e alla 
stabilità delle istituzioni democratiche, come pure intensificare la lotta contro la criminalità e la 
corruzione e rafforzare la tutela dei diritti delle minoranze. Occorre inoltre prestare particolare 
attenzione al miglioramento della situazione dei Rom e alla lotta contro l'atteggiamento 
discriminatorio nei loro confronti diffuso nella società. La Slovacchia è prossima alla 
realizzazione di un'economia di mercato funzionante, grazie alla politica coraggiosa e 
all'ambizioso programma di riforme del nuovo governo. L'applicazione di tali decisioni nel corso 
del prossimo anno dovrebbe permettere di registrare dei progressi e di completare il quadro 
giuridico ed economico necessario per il funzionamento dell'economia di mercato. I continui 
passi in avanti verso il conseguimento di un livello di stabilità macroeconomica sostenibile e 
l'attuazione di un programma di riforme strutturali dovrebbero permettere al paese di far fronte, a 
medio termine, alle pressioni concorrenziali e alle forze del mercato all'interno dell'Unione. Nel 
corso del 1999, il governo slovacco ha preso una serie di provvedimenti volti a ridurre gli 
squilibri interni ed esterni che hanno già dato risultati incoraggianti. È stato adottato un 
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programma di privatizzazione delle società e delle banche tuttora di proprietà statale, mentre si 
stanno prendendo misure per accelerare il processo di ristrutturazione complessiva dei settori 
bancario e delle imprese. La Slovacchia deve garantire la sostenibilità delle suddette riforme a 
livello strutturale e giuridico; occorre in particolare sviluppare le capacità del settore bancario di 
svolgere il suo ruolo di intermediazione finanziaria, completare il processo di privatizzazione 
nella trasparenza e nel rispetto delle regole del mercato e infine modificare la normativa 
fallimentare e provvedere ad una sua effettiva applicazione. La priorità dovrebbe poi essere 
accordata al consolidamento della stabilità macroeconomica, soprattutto mediante misure di 
riforma fiscale più approfondite nel medio periodo. 
 
La Slovacchia ha compiuto notevoli progressi nel ravvicinamento della legislazione relativa al 
mercato interno. Ha adottato una normativa sugli appalti pubblici conforme all'acquis e prevede 
l'istituzione di un'autorità indipendente responsabile per il settore. È entrata in vigore una legge 
quadro sulla normazione e la certificazione che integra i principi del "nuovo approccio globale" 
comunitario e dovrebbe consentire un ulteriore allineamento in questi settori. Per quanto riguarda 
la concorrenza, un risultato importante è costituito dall'abrogazione della controversa legge sulla 
"rivitalizzazione delle imprese" e dall'adozione della normativa sugli aiuti di Stato, che 
contribuirà a rafforzare il controllo su questo tipo di aiuti. Nel settore bancario e dei servizi 
finanziari si sono registrati progressi nell'aumentare la trasparenza e tutelare gli azionisti di 
minoranza. Quanto al settore sociale, il governo è riuscito a rafforzare e migliorare il dialogo tra 
le parti sociali. In altri settori dell'acquis, benché lo slancio sia ormai stato impresso e le 
decisioni politiche stiano orientando il processo di allineamento nella giusta direzione, si 
osservano tuttavia scarsi progressi concreti sul piano legislativo. Se, ad esempio, la trasposizione 
nel settore ambientale è ripresa con l'adozione di alcuni regolamenti relativi alla qualità dell'aria 
e alla protezione dell'ambiente naturale, la maggior parte dell'acquis ambientale deve però essere 
ancora recepito. Allo stesso modo, nel settore della giustizia e affari interni, nonostante 
l'introduzione nel codice penale di nuove categorie di reato e la ratifica di alcune importanti 
convenzioni internazionali, occorre intensificare le azioni per emendare le leggi sugli stranieri e 
sul diritto d'asilo e potenziare la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. Si osserva 
un certo ritardo nell'opera di allineamento della legislazione sui trasporti. La volontà politica del 
governo nel settore dello sviluppo regionale deve tradursi in iniziative concrete. Scarsi progressi 
sono stati realizzati nei settori dell'agricoltura, veterinario e fitosanitario, come pure riguardo alla 
salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro. È essenziale che lo stesso dinamismo che ha portato 
all'adozione di alcune leggi fondamentali sul mercato interno entri in gioco in altri settori 
dell'acquis, per rimediare all'inerzia in campo legislativo degli ultimi anni. 

"Per quanto riguarda le capacità amministrative, si è provveduto a potenziare il coordinamento 
delle questioni di politica comunitaria: i primi progressi si sono registrati effettuando la 
separazione tra funzioni legislative, di normazione e di accreditamento nel settore della 
normazione. Una serie di leggi adottate di recente prevedono la realizzazione di strutture 
fondamentali per il mercato interno, mentre il governo è impegnato con crescente attenzione a 
migliorare le capacità nel settore dell'ambiente. Non è però entrata ancora in vigore la legge di 
riforma della pubblica amministrazione, necessaria per aprire la strada ad un ulteriore 
rafforzamento delle capacità amministrative in settori specifici dell'acquis. In altri settori chiave 
come lo sviluppo regionale, il controllo finanziario e la giustizia e gli affari interni, la creazione 
delle istituzioni pertinenti è stata rimandata. Occorre nel complesso garantire l'indipendenza 
degli organismi di regolamentazione e di controllo. Dato il ritardo della Slovacchia nel lavoro 
preparatorio all'adesione, è importante che l'elaborazione delle normative sia effettivamente 
accompagnata da una programmazione del potenziamento delle relative capacità amministrative. 
La Slovacchia dovrà intensificare notevolmente il lavoro di preparazione delle leggi e migliorare 
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le sue capacità di attuazione e di applicazione. La Slovacchia ha realizzato adeguatamente gli 
obiettivi delle priorità a breve termine stabilite dal Partenariato per l'adesione nei settori della 
politica, del mercato interno e degli aiuti di Stato. Le questioni della capacità amministrativa e 
dell'ambiente, tuttavia, non sono state affrontate con la dovuta considerazione." 

 
Il testo integrale del parere si trova sul sito Web relativo all’ampliamento della Commissione 
europea all’indirizzo: http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/slovakia/rep_10_99/aa.htm. 
Per maggiori dettagli sulla Commissione originale e sulla prima relazione periodica si rimanda 
alla versione precedente del documento (PE 167.609/rev.2). 
 
b) Parlamento europeo 
L’8 ottobre 1998, il Parlamento ha adottato una risoluzione in seguito alle elezioni in Slovacchia 
(B4-0898, 0913, 0928, 0936 e 0938/98). La risoluzione "si congratula con la popolazione 
slovacca per l'esito delle elezioni nazionali che si sono svolte il 25 e 26 settembre 1998 e che 
rappresentano un cambiamento politico significativo", e "invita il futuro governo della 
Repubblica slovacca ad attribuire priorità assoluta all'instaurazione ... di un sistema politico che 
rispetti integralmente i diritti dell'uomo e delle minoranze, la democrazia e lo stato di diritto." 
Inoltre "invita il Consiglio e la Commissione, in particolare, a tener conto della nuova situazione 
politica e a dare prova dell'elasticità necessaria nel processo di valutazione ed elaborazione della 
relazione sulla situazione in Slovacchia che la Commissione presenterà per quanto concerne il 
rispetto dei criteri politici di adesione all'Unione europea, rendendo così possibile una revisione 
radicale della posizione dell'Unione europea nei riguardi della Slovacchia." 
 
Ultimamente, il 3 dicembre 1998, il Parlamento ha approvato una risoluzione (A4-0427/98) sulla 
domanda di adesione della Slovacchia all'Unione europea, in vista del Consiglio europeo di 
Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998. La risoluzione "invita di conseguenza il Consiglio europeo a 
dar prova di flessibilità nel riesame della candidatura slovacca e a chiedere alla Commissione di 
procedere ad una nuova valutazione della situazione in Slovacchia, in modo che la decisione di 
avviare i negoziati possa essere adottata prima della fine della presidenza tedesca" e "si aspetta in 
effetti dalle nuove autorità slovacche che esse dimostrino la loro volontà di varare le riforme 
politiche necessarie per fare della Slovacchia un vero e proprio Stato di diritto rispettoso dei 
principi democratici, dei diritti dell'uomo e dei diritti delle minoranze." Inoltre invita il nuovo 
governo slovacco ad accelerare gli sforzi volti a soddisfare i criteri di Copenaghen per 
l’adesione. 
 
 
c) Consiglio dei Ministri 
Al vertice di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999, il Consiglio europeo ha ribadito "il carattere 
inclusivo del processo di adesione che comprende ora 13 Stati candidati in un quadro unico." Ha 
ulteriormente sottolineato che "l’Unione ha assunto il fermo impegno politico di adoperarsi al 
massimo per portare a termine la Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale entro il 
dicembre 2000, a cui seguirà la ratifica. Dopo la ratifica dei risultati della Conferenza, l’Unione 
dovrebbe essere in grado di accogliere nuovi Stati membri a partire dalla fine del 2000 non 
appena essi avranno dimostrato la loro capacità di assumere gli obblighi inerenti all’adesione 
dopo che il processo di negoziato sarà stato concluso con successo.” 
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Il Consiglio europeo ha rammentato "l’importanza di elevati standard di sicurezza nucleare 
nell’Europa centrale e orientale. Chiede al Consiglio di esaminare come affrontare il problema 
della sicurezza nucleare nel quadro del processo di allargamento conformemente alle pertinenti 
conclusioni del Consiglio." 
 
Le conclusioni aggiungono: "Risoluto ad apportare un positivo contributo alla sicurezza e alla 
stabilità nel continente europeo e in base ai recenti sviluppi nonché alle relazioni della 
Commissione, il Consiglio europeo ha deciso di convocare conferenze intergovernative bilaterali 
nel febbraio 20000 per avviare negoziati con Romania, Slovacchia, Lettonia, Lituania, Bulgaria e 
Malta sulle condizioni per la loro adesione all’Unione e sui conseguenti adeguamenti del 
trattato.”  
 
"In sede di negoziati ciascuno Stato candidato sarà giudicato in base ai propri meriti. Tale 
principio si applicherà sia per l’avvio dei vari capitoli di negoziato che per lo svolgimento dei 
negoziati stessi. Per mantenere l’impulso nei negoziati occorrerebbe evitare procedure 
complicate. Gli Stati candidati che sono stati ora ammessi al processo di negoziato dovranno 
avere la possibilità, qualora abbiano compiuto sufficienti progressi nei loro preparativi, di 
raggiungere entro un ragionevole lasso di tempo gli Stati che già partecipano ai negoziati. I 
progressi nei negoziati devono andare di pari passo con quelli compiuti nell’integrazione 
dell’acquis nella legislazione e nell’effettiva attuazione e esecuzione dello stesso. " 
 
"Il futuro della Conferenza Europea sarà riesaminato in base all’evoluzione della situazione e 
alle decisioni sul processo di adesione adottate a Helsinki. La futura Presidenza francese ha 
annunciato che intende convocare una riunione della Conferenza nel secondo semestre del 
2000." 
 
In seguito a quest’annuncio, il 15 febbraio 2000 sono stati avviati i negoziati d’adesione formali. 
L’inizio dei negoziati effettivi è stato fissato per il 28 marzo, con le prime riunioni assieme ai 
delegati di ognuno dei sei paesi. In tale occasione la Slovacchia sarà informata sui capitoli 
dell’acquis comunitario sui quali l’UE intende aprire il processo dei negoziati. La Commissione, 
che è favorevole all’immediato inizio dei negoziati su cinque-otto capitoli (che variano in base al 
grado di preparazione di ogni paese), doveva presentare le sue proposte agli Stati membri l’8 
marzo. 
 
d) Posizione del governo slovacco 
Il 10 dicembre 1999, il primo ministro Dzurinda ha espresso grande soddisfazione per la 
decisione dell’UE di inserire la Slovacchia nel processo dei negoziati d’adesione, definendo tale 
decisione come “il più importante risultato della storia slovacca” e aggiungendo che il suo paese 
aspirava ad accedere “assieme ai suoi vicini, la Repubblica ceca, l’Ungheria e la Polonia”, entro 
il primo gennaio 2004. Eduard Kukan, il ministro degli Esteri slovacco, ha dichiarato che 
l’apertura dei negoziati d’adesione era il primo risultato tangibile, a livello europeo, del 
cambiamento politico avvenuto in Slovacchia nel 1998. Kukan ha inoltre asserito che la 
Slovacchia sarebbe stata disponibile a negoziare 15 dei 31 capitoli dell’acquis comunitario, con 
l’auspicio di aprire e concludere il massimo numero di capitoli entro il 2000. La decisione 
dell’EU è stata accolta favorevolemente anche dai partiti d’opposizione, con l’eccezione della 
presidente del Partito nazionale slovacco, Anna Malikova, che ha dichiarato che “non è un 
onore” per la Slovacchia essere in compagnia di paesi come la Romania e la Bulgaria. 
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*  *  * 
 
 
 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
Adam ISAACS, Parlamento europeo, DG IV, Bruxelles 
Servizio per la cooperazione internazionale, l'analisi e la ricerca documentaria, 
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, Lussemburgo 
Divisione Affari internazionali e costituzionali 
Tel: (352) 4300 22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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ALLEGATO 

 

IL GOVERNO SLOVACCO  
 
  
Presidente (ha giurato il 15 giugno 99)   Rudolf SCHUSTER 
- - - - - - - 
GOVERNO (Nominato il 30 ottobre 98) 
(vedere fine elenco per le affiliazioni politiche) 
Primo Ministro       Mikulas DZURINDA (SDK) 
Vice Primo Ministro-Legislazione    Lubomir FOGAS (SDL) 
Vice Primo Ministro-Economia    Ivan MIKLOS (SDK) 
Vice Primo Ministro-Integrazione europea   Pavol HAMZIK (SOP) 
Vice Primo Ministro-Minoranze    Pal CSAKY (SMK) 
- - - - - - - 
MINISTRI: 
Agricoltura        Pavol KONCOS (SDL) 
Edilizia e Lavori pubblici     Istvan HARNA (SMK) 
Cultura         Milan KNAZKO (SDK) 
Difesa         Pavol KANIS (SDL) 
Economia         Lubomir HARACH (SDK) 
Istituzione & Scienza      Milan FTACNIK (SDL) 
Ambiente         Laszlo MIKLOS (SMK) 
Finanze         Brigita SCHMOGNEROVA (SDL) 
Affari esteri           Eduard KUKAN (SDK) 
Sanità         Tibor SAGAT (SDK) 
Interni         Ladislav PITTNER (SDK) 
Giustizia         Jan CARNOGURSKY (SDK) 
Lavoro e Affari sociali      Peter MAGVASI (SDL) 
Privatizzazione       Maria MACHOVA (SOP) 
Trasporti, Poste e Telecomunicazioni   Jozef MACEJKO (SDK) 
- - - - - - - 
 
AFFILIAZIONI POLITICHE: 
SDK – Coalizione slovacca democratica 
SDL – Partito della sinistra democratica 
SMK – Coalizione ungherese 
SOP – Partito d’intesa civica 
- - - - - - - 
Presidente del Parlamento     Jozef MIGAS (SDL) 
- - - - - - - 
Governatore della Banca centrale    Vladimir MASAR 
 
 
 
 


