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6 La Bulgaria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.392 18.03.98 tutte
7 La Turchia e le relazioni con l’Unione europea 167.407 31.03.98 tutte
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12 La Polonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.587 11.05.98 tutte
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22 Allegato statistico sull’ampliamento dell’Unione europea 167.614 15.05.98 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
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INTRODUZIONE

Nel trattato sull’Unione gli Stati membri dell’Unione europea si sono impegnati a salvaguardare i
principi della democrazia ed il rispetto dei diritti dell’uomo. Pertanto tutti i nuovi Stati che avanzano
domanda di adesione devono soddisfare queste condizioni già al momento dell’avvio dei negoziati
di adesione. Alla luce delle domande di adesione il Consiglio europeo di Copenaghen ha stabilito nel
1993 i criteri politici  cui devono attenersi i paesi associati dell’Europa centrale e orientale candidati
all’adesione.

L’avvio del processo di ampliamento ha seguito queste procedure. Il Consiglio ha adottato le proprie
decisioni sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione in merito al rispetto dei criteri
politici di Copenaghen da parte dei paesi candidati all’adesione. La Commissione ha concluso che
tutti i paesi, ad eccezione della Slovacchia, soddisfano in linea di principio le condizioni politiche per
l’avvio dei negoziati di adesione.

Anche a seguito della decisione da parte del Consiglio di avviare con alcuni paesi candidati i negoziati
di adesione ovvero di rafforzare per altri la strategia di preadesione, le condizioni politiche rimangono
determinanti, sia per quanto riguarda l’avvio e la conclusione dei negoziati stessi, che in merito al
processo di preadesione dei paesi candidati. Ogni partenariato per l’adesione contiene pertanto una
specifica clausola di condizionalità, che sarà utilizzata in caso di violazione dei principi della
democrazia e dei diritti dell’uomo da parte di un paese candidato.

Risulta quindi di particolare importanza un’analisi attenta della situazione dei diritti dell’uomo e della
stabilità delle istituzioni democratiche, e per questa ragione il Parlamento ha avanzato nel suo parere
richieste specifiche in merito.

I. CONDIZIONI PER L’ADESIONE

A. Disposizioni comuni del trattato sull’Unione e principi del trattato di Amsterdam

Il trattato di Amsterdam sancisce come principio costituzionale quanto segue:
«L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.» (articolo 6(1)
nuova numerazione)

Pertanto la Conferenza intergovernativa ha stabilito di modificare l’articolo O (articolo 49 nuova
numerazione) in modo che ogni Stato membro dell’Unione europea sia espressamente tenuto a
rispettare i principi di cui all’articolo 6.

Nel quadro delle disposizioni costituzionali è contemplato il rispetto da parte dell’Unione europea
dei diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (articolo 6(2) e articolo 46).

Per la prima volta viene inclusa tra i principi della Comunità la parità tra uomini e donne (articolo 2
trattato di Amsterdam). L’azione della Comunità mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a
promuovere la parità tra uomini e donne e a tal fine il Consiglio può adottare misure adeguate.
(articoli 3 e 13 del trattato di Amsterdam).
Una dichiarazione in merito all’atto finale si pronuncia a favore dell’abolizione della pena capitale.
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B. Criteri di Copenaghen

In occasione del Vertice di Copenaghen, nel luglio 1993, il Consiglio europeo ha stabilito le
condizioni economiche e politiche che i paesi associati dell’Europa centrale e orientale candidati
all’adesione devono soddisfare, se intendono diventare membri dell’Unione europea. Tra i criteri
politici vincolanti si annovera la realizzazione della stabilità istituzionale come garanzia
dell’ordinamento democratico e dello stato di diritto, dei diritti dell’uomo nonché del rispetto e della
tutela delle minoranze.

II. AVVIO DEL PROCESSO DI AMPLIAMENTO

A. Parere della Commissione

Dopo che il Consiglio di Amsterdam del giugno 1997 ha confermato il successo della Conferenza
intergovernativa, si è aperta la strada per l’avvio del processo di ampliamento. In conformità delle
conclusioni stabilite a Madrid nel dicembre 1995, entro sei mesi dal termine della Conferenza
intergovernativa si dovevano adottare le decisioni necessarie. La Commissione ha risposto alle
richieste del Consiglio con la comunicazione «Agenda 2000 - Per un’Unione più forte e più ampia»
che riporta,  inoltre, le conclusioni dei suoi pareri in merito alle richieste di adesione avanzate dai
paesi dell’Europa centrale e orientale, vale a dire Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania,
Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovenia e Slovacchia, nonché le valutazioni della Commissione
rispetto all’avvio del processo di ampliamento1.

Sulla base di un’analisi oggettiva alla luce dei criteri di Copenaghen, la Commissione è giunta alla
conclusione che al momento attuale nessun paese soddisfa appieno i criteri stabiliti. Nove paesi, ad
eccezione della Slovacchia, rispettano tuttavia le condizioni politiche ed alcuni di questi hanno
compiuto progressi considerevoli nell’osservare le condizioni economiche nonché gli impegni previsti
per l’adesione. Secondo la valutazione della Commissione Ungheria, Polonia, Estonia, Repubblica
ceca e Slovenia potrebbero essere in grado di soddisfare a medio termine tutti i criteri stabiliti per
l’adesione, a condizione che proseguano con impegno i loro sforzi di preparazione all’adesione2,
pertanto la Commissione raccomanda al Consiglio di dare avvio ai negoziati con questi paesi.

                                               
1
 COM (97) 2000 - voll. I, II e III, del 16 luglio 1997

2
 COM (97) 2000 - vol. I, pag. 76
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B. Decisioni del Consiglio europeo di Lussemburgo

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 ha ribadito: «Il rispetto dei criteri
politici di Copenaghen costituisce una condizione preliminare all'apertura dei negoziati di adesione.»1

Si attiene alle raccomandazioni della Commissione e intende «convocare nella primavera 1998
conferenze intergovernative bilaterali per dare inizio ai negoziati con Cipro, Ungheria, Polonia,
Estonia, Repubblica ceca e Slovenia... Parallelamente, la preparazione dei negoziati con Romania,
Slovacchia, Lettonia, Lituania e Bulgaria sarà accelerata» 2. In merito all’intero processo di
ampliamento il Consiglio europeo ha inoltre stabilito la necessità di rafforzare la strategia di
preadesione per i paesi candidati.

C. Parere del Parlamento europeo3

Nella risoluzione sull’«Agenda 2000» il PE ritiene «che tutti i paesi candidati che soddisfano
attualmente i criteri di ordine democratico stabile, rispetto dei diritti umani e tutela delle minoranze
fissato a Copenaghen abbiano il diritto di avviare contemporaneamente il processo rafforzato di
negoziati e di adesione» (punto 3), che però «il ritmo dei negoziati e il calendario per la loro
conclusione dipenderanno dal rispetto dei criteri di adesione da parte dei singoli paesi candidati»
(punto 5). Pur osservando alcune imprecisioni riguardo ai fatti, il PE aderisce quindi alle valutazioni
della Commissione riguardo alla scelta dei paesi che hanno compiuto i maggiori progressi e con i quali
si dovrebbero pertanto avviare negoziati intensivi, su base individuale (punto 6).

In merito alla preparazione dell’adesione il PE attribuisce particolare importanza ai progressi compiuti
nei seguenti settori:
«- ratifica e attuazione degli strumenti giuridici in materia di diritti dell'uomo,
 - responsabilità giuridica della polizia, delle forze armate e dei servizi segreti,
 - rispetto dei diritti delle minoranze,
 - diritto alla libertà di espressione e libertà dei mezzi d'informazione,
 - abolizione della pena capitale, ove questa sia prevista,
 - eliminazione della tortura e dei maltrattamenti,
 - accettazione del principio dell'obiezione di coscienza al servizio militare,
 - riconoscimento e incoraggiamento del settore delle attività senza scopo di lucro quale 

importante partner nel compito di migliorare costantemente il rispetto dei diritti dell'uomo» 
(punto 9).

Stabilisce inoltre, «che può divenire membro dell'Unione europea solo un paese che abbia abolito la
pena capitale.» (punto 10)

Ritiene altresì che «un'amministrazione pubblica efficiente e affidabile costituisca un elemento
essenziale per rafforzare lo stato di diritto» (punto 12) e ricorda che «l'indipendenza della giustizia
è uno dei pilastri dello stato di diritto e il fondamento stesso di una protezione efficace dei diritti e
delle libertà fondamentali» (punto 81).

                                               
1 Conclusioni del Consiglio europeo, PE 167.145, punto 25

2 Idem, punto 27

3 Risoluzione sulla relazione Oostlander, A4-368/97, PE 264.945 del 4.12.1997
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Il PE insiste con decisione, «affinché, tra i criteri politici di adesione, figuri esplicitamente il rispetto
delle libertà e dei diritti fondamentali delle donne» (punto 66) e ritiene che l’applicazione «delle
disposizioni del trattato ... e delle direttive esistenti in materia di parità di trattamento tra uomini e
donne debba costituire uno dei criteri di valutazione dello stato di preparazione dei PECO
all'adesione» (punto 64).

III. STRATEGIA DI PREADESIONE RAFFORZATA

In aggiunta agli accordi europei, che continuano a costituire la base delle relazioni dell’Unione con
i paesi candidati all’adesione, il Consiglio europeo ha definito una strategia di preadesione rafforzata
che si articola intorno all’elemento centrale dei partenariati bilaterali d’adesione e di un aiuto alla
preadesione rafforzato.1 Quest’ultimo è accompagnato dall'esame analitico dell'acquis dell'Unione
(screening).

A. Partenariato per l’adesione e aiuto alla preadesione

Il partenariato per l’adesione, inteso come progetto complessivo, mira a raggiungere una migliore
coerenza tra la preparazione all’adesione e i negoziati specifici. All’interno di un quadro giuridico
generale sono contemplate tutte le forme di sostegno a favore dei diversi paesi candidati. La
Commissione europea stipula con i diversi candidati accordi che pianificano la concessione degli aiuti
da parte dell’Unione europea e a tal fine determinano in modo più preciso sotto il profilo temporale
e dei contenuti gli impegni di riforma cui i candidati sono tenuti in modo prioritario. Le priorità a
breve e medio termine emergono direttamente dai pareri espressi dalla Commissione in merito alle
richieste di adesione.

In conformità delle decisioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, il 15 marzo 1998 il Consiglio
ha stabilito i principi, le priorità, gli obiettivi immediati e le condizioni del partenariato per l’adesione2.

Nella risoluzione sulle relative proposte della Commissione3 il Parlamento europeo constata, «che
 per molti dei paesi in questione mancano priorità a breve termine per quanto riguarda i criteri politici,
nonostante sussistano problemi in materia di diritti dell'uomo e diritti civili in tutti i paesi candidati,
compresi quelli che a giudizio della Commissione soddisfano ... i criteri politici ... a medio termine»
(punto C). Accanto ad un’adeguata valutazione degli accordi di partenariato chiede alla Commissione
di elaborare per ciascun paese una strategia relativa ai diritti dell'uomo e di stabilire obiettivi chiari,
sia a breve che a medio termine (punto 6). Il Parlamento europeo presta particolare attenzione al
funzionamento dei sistemi giudiziari (punto 8), all’abolizione della pena capitale (punto 5) e
all’elaborazione ed attuazione di una giusta politica concernente le minoranze (punto 12).

B. Condizionalità

I partenariati per l’adesione, ivi compresi gli aiuti finanziari dell’Unione europea per la preparazione
all’adesione, sono legati alla condizione del rispetto dei principi democratici:

                                               
1
 Conclusioni del Consiglio europeo, PE 167.145, punto 13

2
 Il Consiglio ha accolto senza modifiche le proposte della Commissione. Il 25 marzo 1998 la Commissione ha deliberato

i 10 partenariati d’adesione.
3 A4-87/98, PE 267.866 dell’11.3.1998 (relazione Oostlander), (COM(98) 53-C4-130/98)
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«Quando viene meno un elemento essenziale alla prosecuzione della concessione degli aiuti di
preadesione, in caso di violazione dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo
e del rispetto e della tutela delle minoranze, il Consiglio ... può adottare misure idonee riguardo alla
concessione degli aiuti di preadesione ad un paese candidato.»1

Nei suoi emendamenti alla proposta della Commissione il PE sottolinea nuovamente che il rispetto
dei criteri politici riveste un’importanza fondamentale per il progresso del processo di adesione
(articolo 1) e che l’osservanza degli impegni derivanti dagli accordi europei rappresenta la condizione
per la concessione dell’aiuto di preadesione2.

Il Parlamento europeo ribadisce la propria richiesta anche nella risoluzione sulle proposte in merito
alle priorità, ricordando «che la piena attuazione di questi partenariati è subordinata al rispetto dei
principi democratici, del primato del diritto, dei diritti dell'uomo e della protezione delle minoranze,
e che qualora non vi sia un progresso costante verso il rispetto di uno di questi elementi il partenariato
dovrebbe essere sospeso». 3

In tal senso ogni partenariato per l’adesione contiene una specifica clausola di condizionalità.

C. Monitoraggio e valutazione dei progressi

Nella relazione presentata al Consiglio europeo di Lussemburgo, il Consiglio «Affari generali» del
9 dicembre 1997 constata che i progressi, compiuti da ogni singolo paese candidato nella
preparazione all’adesione, contribuiranno al proseguimento dei negoziati, in conformità dei criteri di
Copenaghen e di Madrid, secondo i quali per l’adesione di ogni paese candidato si richiedono
istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell’uomo nonché il
rispetto e la tutela delle minoranze.4

Pertanto anche il Consiglio europeo di Lussemburgo conclude: «La decisione di avviare negoziati non
implica (tuttavia) una loro conclusione concomitante. La conclusione degli stessi e la susseguente
adesione dei vari paesi candidati dipenderanno dall'osservanza da parte di ciascuno di essi dei criteri
di Copenaghen ...»5.

La Commissione presenterà al Consiglio, a scadenze regolari partendo dalla fine del 1998, relazioni
che valuteranno l’attuazione dei partenariati per l’adesione e i progressi compiuti da ciascun paese
candidato nel rispetto dei criteri di Copenaghen.
Le relazioni della Commissione serviranno come base per l'adozione delle decisioni necessarie in sede
di Consiglio sullo svolgimento o l'estensione dei negoziati di adesione ad altri candidati.6

                                               
1
 Articolo 5 della proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio relativo all'assistenza in favore

dei paesi dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione all'Unione europea, nell'ambito della
strategia di preadesione, COM(97) 634 def., del 10.12.1997, approvato dal Consiglio il 16 e 17
marzo 1998.
2
 Modifica dell’articolo 2, A4-87/98, PE 267.866 dell’11.3.1998 (relazione Oostlander). La proposta di regolamento è

l’unico atto legislativo per l’avvio dei partenariati per l’adesione; il PE è stato consultato dal Consiglio, ai sensi dell’articolo
235 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
3
 Punto D, A4-87/98, PE 267.866 dell’11.3.1998 (relazione Oostlander)

4
 Doc. 13241/97 del 10.12.1997

5
 Conclusioni del Consiglio europeo, PE 167.145, punto 26

6 Idem, punto 29
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Nella risoluzione sull’Agenda 20001 il Parlamento europeo sostiene che «i progressi registrati dai
paesi candidati nella protezione dei diritti dell'uomo dovrebbero essere regolarmente esaminati e
inseriti nelle valutazioni annuali che la Commissione intende produrre.» (punto 8 f)

Al riguardo il PE auspica «che vengano istituiti adeguati meccanismi di monitoraggio da parte delle
istituzioni dell'Unione al fine di esaminare la situazione dei diritti umani nei paesi candidati tenendo
conto delle norme fissate dal Consiglio d'Europa e dall'ONU nonché avvalendosi dei risultati del
lavoro svolto dal Consiglio d'Europa e dall'OSCE» (punto 40).

Consiglio e Commissione informeranno il Parlamento sugli aspetti e sugli sviluppi più importanti dei
partenariati e dei negoziati d’adesione. Il Consiglio si impegna in particolare a comunicare al
Parlamento, prima della decisione in merito agli emendamenti, i principi, le priorità e gli obiettivi dei
partenariati per l’adesione, in modo che possa formulare il proprio parere.2

IV. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE IN CONFORMITA’ DEI
CRITERI POLITICI DI COPENAGHEN 3

A. Valutazione generale

Sulla base dei criteri di Copenaghen, nella valutazione delle richieste di adesione la Commissione ha
intrapreso un’analisi della situazione politica attuale, che procede oltre la descrizione delle istituzioni
esistenti, al fine di considerare il reale funzionamento nella prassi della democrazia, e che riguarda
pertanto anche la capacità dell’amministrazione e della giustizia di applicare i principi della
democrazia.

La Commissione ha valutato la situazione nel modo seguente:

Democrazia e stato di diritto

«Nel complesso le costituzioni dei paesi candidati garantiscono le libertà democratiche, compreso il
pluralismo politico, la libertà di espressione e la libertà di culto. Questi paesi hanno creato istituzioni
democratiche e autorità giudiziarie e costituzionali indipendenti, che consentono ai vari organi dello
Stato di funzionare normalmente, hanno tenuto elezioni libere e corrette, che consentono l’alternanza
al potere di partiti politici di diverso orientamento e riconoscono in generale il ruolo dell’opposizione.

                                               
1 A4-368/97, PE 264.945 del 4.12.1997 (relazione Oostlander)
2 Dichiarazione della Presidenza del Consiglio al PE dell’11 marzo 1998
3 COM(97) 2000, vol. I, pag. 42 e segg.

Taluni paesi candidati non hanno raggiunto - aldilà del normale meccanismo delle elezioni - una
stabilità istituzionale che consenta il regolare funzionamento dei pubblici poteri e il consolidamento
della democrazia. In tutti i paesi candidati vi sono carenze nello stato di diritto che devono essere
colmate. Mancano giudici opportunamente qualificati nonché garanzie della loro indipendenza; le
forze di polizia sono retribuite inadeguatamente e hanno bisogno di un migliore addestramento e di
una maggiore disciplina. Anche l’autonomia delle amministrazioni locali richiede in molti casi una
base giuridica più solida.

Diritti dell’uomo
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Il rispetto dei diritti fondamentali è in linea di principio garantito nella maggior parte dei paesi
candidati. Tutti hanno aderito alla convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e al protocollo che consente ai cittadini di adire la Corte
europea dei diritti dell’uomo.

La libertà di espressione e di associazione è garantita in tutti i paesi candidati, ma in alcuni di essi
deve essere rafforzata l’indipendenza della radio e della televisione.

Rispetto delle minoranze

In molti paesi candidati vi sono popolazioni minoritarie la cui adeguata integrazione sociale è una
condizione di stabilità democratica. La convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali
salvaguarda i diritti individuali delle persone appartenenti a gruppi minoritari. La Bulgaria non ha
ancora firmato la convenzione quadro e la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, la Polonia e la
Slovenia sono tra i paesi che non l’hanno ancora ratificata.

Ad eccezione della situazione della minoranza rom in vari paesi candidati, che è motivo di
preoccupazione, l’integrazione sociale delle minoranze nei paesi candidati è generalmente
soddisfacente.»

La Commissione è giunta alla seguente conclusione:

«Anche se restano progressi da compiere in vari paesi candidati riguardo all’esercizio effettivo della
democrazia e alla tutela delle minoranze, un unico Stato, la Slovacchia, non soddisfa le condizioni
politiche stabilite dal Consiglio europeo di Copenaghen.»

B. Valutazioni dei singoli Stati1

Nei suoi pareri in merito ai singoli Stati la Commissione è giunta alla conclusione che Estonia,
Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia e Ungheria possiedono le caratteristiche di una
democrazia dotata di istituzioni stabili, che garantiscono l’ordinamento dello stato di diritto, i diritti
dell’uomo nonché il rispetto e la tutela delle minoranze.

Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, la Commissione ritiene che l’attuale miglioramento seguito
all’insediamento di un nuovo governo lasci presumere che questi due paesi siano in grado di
soddisfare i criteri politici. Entrambi gli Stati dispongono di istituzioni democratiche, la cui stabilità
sembra ormai garantita. Tali istituzioni devono essere rafforzate da una prassi politica che rispetti
maggiormente il principio dello stato di diritto a tutti i livelli dell’apparato statale.

Tutti i paesi candidati devono perseverare nei loro sforzi per il miglioramento delle condizioni in cui
opera la giustizia e per il rafforzamento della lotta contro la corruzione.

                                               
1
 Idem, vol. III

Estonia: Si impone la necessità di adottare misure volte ad accelerare la concessione della
cittadinanza ai residenti di lingua russa, così da permettere loro di integrarsi meglio nella società
estone.

Ungheria: I diritti delle minoranze sono garantiti e tutelati. Sebbene occorra apportare alcuni
miglioramenti rispetto alla tutela dei rom (zingari), le misure recentemente adottate dal governo
rappresentano un progresso.
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Polonia: La libertà di stampa è soggetta ad alcune restrizioni. Si deve prestare particolare attenzione
alle modalità di applicazione di una nuova legge sulla limitazione dell’accesso al servizio pubblico per
determinati gruppi di persone. La Polonia deve completare le procedure di indennizzo a favore di
coloro che sono stati colpiti da espropriazioni sotto il regime nazionalsocialista o comunista.

Repubblica ceca: Le leggi che regolano la libertà di stampa evidenziano alcuni punti deboli. Si deve
prestare particolare attenzione alle condizioni di qualsiasi estensione della legge che prevede
l’esclusione di membri dell’antico servizio di sicurezza e di membri attivi del regime comunista.
Rappresenta un problema la discriminazione dei rom, in particolare a causa delle modalità di
applicazione del diritto di cittadinanza.

Slovenia: La restituzione ai proprietari originari dei beni a loro espropriati sotto il regime comunista
necessita ancora di opportuni miglioramenti.

Lettonia: La Lettonia deve adottare misure volte ad accelerare la procedura di concessione della
cittadinanza, così da permettere ai residenti di lingua russa di integrarsi meglio nella società lettone.
Dovrebbe inoltre proseguire i propri sforzi per garantire parità di trattamento ai non residenti e alle
minoranze, in particolare per quanto riguarda l’accesso alle professioni e la partecipazione ai processi
democratici.

Lituania: Non emergono problemi rilevanti in merito all’adempimento dei criteri politici di
Copenaghen.

Bulgaria: Per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, permangono alcune carenze,
sebbene il nuovo governo, risultato dalle elezioni dell’aprile 1997, abbia annunciato una serie di
riforme positive. Se la minoranza turca sembra ben integrata nella società, non si può dire altrettanto
per i rom (zingari). Si richiedono sforzi considerevoli nel settore della tutela delle libertà
fondamentali, in particolare a fronte degli abusi ancora troppo frequenti da parte della polizia e dei
servizi segreti.

Romania: Per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, permangono alcune carenze,
sebbene le misure deliberate dalle autorità rumene a partire dal novembre 1996 e gli impegni assunti
siano positivi. Si richiedono ancora sforzi considerevoli nel settore della tutela delle libertà
fondamentali, in particolare per quanto riguarda l’azione della polizia e dei servizi segreti nonché nel
quadro della procedura penale. Se la minoranza ungherese pare ben integrata nella società,
considerato il recente miglioramento delle sue condizioni, sembra che tale realtà non riguardi i rom
(zingari), che in questo paese rappresentano una minoranza rilevante. Inoltre, le riforme a tutela dei
bambini avviate negli orfanotrofi rappresentano un progresso importante, ma devono ancora produrre
risultati.

Slovacchia: A causa dell’instabilità delle istituzioni, della loro mancanza di fondamento nella vita
politica e della violazione dei principi democratici, la Slovacchia non soddisfa in modo sufficiente le
condizioni stabilite dal Consiglio europeo di Copenaghen.

Le competenze attribuite dalla costituzione alle diverse forze non sono rispettate in misura sufficiente
dal governo, che inoltre viola spesso i diritti dell’opposizione. Ne sono esempio i costanti rapporti
di tensione esistenti tra il governo ed il Presidente della repubblica e le circostanze in cui il governo
ha infranto le decisioni della Corte costituzionale e del comitato referendario centrale in occasione
delle elezioni del 23 e 24 maggio 1997. Il modo in cui il governo ricorre a polizia e servizi segreti è
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preoccupante. Si devono compiere sforzi sostanziali per garantire l’indipendenza della giustizia ed
il miglioramento delle condizioni in cui essa opera.

Si deve migliorare il trattamento nei confronti della minoranza ungherese, in particolare con
l’emanazione di una legge sull’utilizzo delle lingue minoritarie prevista dalla costituzione e che rientra
tra i precisi impegni assunti dalle autorità slovacche. Le autorità di governo devono inoltre prestare
attenzione alla situazione dei rom.

*   *   *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Ursula BAUSCH, Parlamento europeo, DG II, Bruxelles,
Sottocommissione per i diritti dell’uomo
Tel. (32) 2 284 2584 / E-mail: ubausch@europarl.eu.int


