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I. SINTESI 

La Romania si sta preparando ad un anno elettorale. Le elezioni amministrative sono previste per 
giugno mentre quelle politiche avranno luogo in novembre. Lo scorso dicembre il primo 
ministro, Radu Vasile, è stato destituito con il pretesto della sua incapacità di assicurare che la 
riforma economica procedesse ad un ritmo sufficientemente rapido. Lo ha sostituito Mugur 
Isarescu, governatore della Banca nazionale di Romania, che non è iscritto ad alcun partito 
politico. 
 
La principale svolta positiva è stata la decisione adottata dall’Unione europea a Helsinki nel 
dicembre 1999 di invitare la Romania ad avviare i negoziati di adesione. Anche secondo 
un’interpretazione molto flessibile, la Romania non soddisfa i tre criteri di Copenaghen necessari 
per l’adesione, e non sarà in grado di farlo in tempi brevi. Tuttavia, le considerazioni politiche, 
segnatamente il sostegno accordato alla NATO durante la guerra in Kosovo nel 1999, e il 
desiderio di non scoraggiare la riforma facendo apparire irraggiungibile l’adesione hanno infine 
avuto un peso maggiore rispetto alla misura in cui i paesi si avvicinassero a soddisfare i criteri 
previsti. 
 
 
II. CONTESTO POLITICO 
 
a) Storia recente 
Le origini del moderno Stato romeno risalgono al 1859, quando i principati di Moldavia e 
Vallacchia furono unificati sotto il principe Alexandru Ioan Cuza. Tuttavia, la prima unificazione 
dei territori tradizionalmente a popolazione romena (Transilvania, Moldavia e Vallacchia) era 
già stata conseguita per un breve periodo nel 1600 dal principe Michele il Coraggioso. Il nuovo 
stato ottenne l’indipendenza formale nel 1878 e tre anni dopo divenne un regno, che 
comprendeva tuttavia solo una parte della popolazione romena: tre milioni rimanevano in 
Transilvania (che fu annessa all’Ungheria nel 1867), circa due milioni risiedevano in Bessarabia 
(territorio controllato dalla Russia fin dal 1812) e piccoli gruppi nella Dobrugia (in Bulgaria).  
L’unificazione di tutti i territori a popolazione romena fu conseguita alla fine della prima guerra 
mondiale. Nel 1940, la Romania fu privata della maggior parte dei territori annessi nel 1918 
dall’Unione Sovietica e dalla cessione, imposta dalla Germania, della Transilvania settentrionale 
all’Ungheria. Il Trattato di pace del 1947 ripristinò il controllo della Romania su queste aree, ma 
la Bessarabia e la Bucovina settentrionale furono annesse all’Unione sovietica. 
 
Il Partito comunista romeno (PCR), appoggiato dall’Unione Sovietica, salì di fatto al potere nel 
1945 e il 30 dicembre 1947 re Michele abdicò. All’inizio degli anni ’60 il PCR iniziò ad 
allentare gradualmente i legami con Mosca, pur adottando tutte le principali caratteristiche del 
dirigismo economico stalinista. Fin dal 1965, anno in cui era salito al potere, Nicolae Ceausescu 
aveva cominciato ad accumulare potere personale sostenuto dalla Securitate, la nota polizia 
segreta. Entro la fine degli anni ’80 la leadership del PCR era degenerata in nepotismo. Le 
privazioni e la repressione, forti ostacoli allo sviluppo economico-sociale, avevano frenato 
l’opposizione fino al mese di dicembre 1989, quando la dittatura di Ceausescu fu rovesciata. 
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Questo favorì una rivolta di palazzo da parte di un gruppo della precedente élite caduto in 
disgrazia con Ceausescu. Sotto la bandiera del Fronte di salvezza nazionale (FSN), i leader della 
rivolta invertirono rapidamente alcune tra le più impopolari politiche di Ceausescu: ridussero 
l’orario di lavoro, eliminarono le restrizioni sul consumo domestico di energia e soppressero le 
restrizioni imposte alla stampa. Con modeste riforme nel settore agricolo si assicurarono il 
sostegno delle zone rurali, che consentì all’FSN di ottenere un forte mandato nelle elezioni 
generali del maggio 1990. Il candidato dell’FSN, Ion Iliescu, descritto come una forza 
moderatrice, ottenne la presidenza con una larga maggioranza. 
 
L’appello “socialdemocratico” dellFSN ad una popolazione profondamente traumatizzata era 
basato su promesse di stabilità, migliori prestazioni sociali e una graduale riforma economica. Il 
messaggio risultò particolarmente allettante per i funzionari e i lavoratori dell’industria, che 
temevano le conseguenza di una rapida ristrutturazione industriale. Nel 1991 il primo ministro, 
Petre Roman, tentò di introdurre riforme di mercato di più ampia portata, ma rinunciò a tale 
progetto in seguito alla protesta dei minatori, che occuparono alcuni edifici pubblici di Bucarest. 
 
Il presidente Iliescu destituì Petre Roman dalla carica di primo ministro, e in seguito 
quest’ultimo lasciò ll’FSN per costituire il Partito democratico (PD), un partito di centro-sinistra 
più orientato verso la riforma economica. (Il PD è ora il principale partito dell’USD di centro-
sinistra, che ha contribuito a formare la coalizione del 1996-2000.) In seguito alle elezioni del 
1992 il Fronte democratico di salvezza nazionale (FDSN), la fazione dominante dopo la 
scissione dell’FSN, rimase il maggiore partito parlamentare e nelle elezioni presidenziali del 
1992 Ion Iliescu fu rieletto in un secondo turno di ballottaggio. L’FDSN fu successivamente 
ridenominato Partito socialdemocratico romeno (PSDR). Un governo di minoranza fu costituito 
nel 1992 da un ex burocrate, Nicolae Vacaroiu, ma la necessità di fare affidamento sul sostegno 
parlamentare dei partiti ultranazionalista e neocomunista gli impose di procedere con maggiore 
cautela nei riguardi dei cambiamenti economici e ne danneggiò la reputazione internazionale. 
Qualsiasi misura di riforma che l’amministrazione Vacaroiu tentò di adottare, compresa la 
privatizzazione massiccia di 4.000 imprese, fu ritardata dal parlamento. Una rapida crescita 
congiunturale nel 1995 favorì l’inflazione, la svalutazione e un rallentamento dell’attività 
industriale nel 1996, determinando il ripristino del controllo dei prezzi e dei cambi. Nel 
frattempo i principali partiti di centro-destra crearono un’organizzazione ombrello, la CD, 
dominata dal Partito nazional-contadino cristiano-democratico (PNC-CD), che s’impose come 
principale fonte di opposizione parlamentare al PSDR. 
 
La CD si aggiudicò il 30% dei voti nelle elezioni parlamentari del novembre 1996 e formò un 
governo di coalizione, guidato da Victor Ciorbea, insieme all’USD di Roman e all’UDMR. Nelle 
concomitanti elezioni presidenziali, Emil Constantinescu s’impose in un secondo turno di 
ballottaggio su Ion Iliescu e ottenne la presidenza con il 54% dei voti contro il 46%. Sconfitto, il 
PSDR divenne il principale partito d’opposizione, ma si scisse nuovamente nel giugno 1997, 
quando Teodor Melescanu, ministro degli Esteri nel periodo 1992-1996, costituì un nuovo 
partito di centro-sinistra, l’Alleanza per la Romania (ApR). Si rafforzò così la reputazione del 
PSDR come partito in gran parte costituito da ex comunisti. 
 
Victor Ciorbea rappresentava l’ala ideologica di destra del PNC-CD e di conseguenza il governo 
annunciò proposte di introdurre riforme economiche radicali orientate al mercato, comprendenti 
l’eliminazione del controllo dei prezzi, l’irrigidimento delle politiche monetaria e fiscale e la 
liberalizzazione del regime dei cambi. Si pose come principali obiettivi di politica estera 
l’adesione in tempi ravvicinati all’Unione europea e alla NATO, tuttavia nel 1997 la Romania 
non fu inclusa nell’elenco dei paesi candidati all’ampliamento di entrambe le istituzioni. 
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La coalizione si trovò in difficoltà allorché i suoi membri non riuscirono ad accordarsi sui 
particolari dell’attuazione della riforma. Sebbene il governo avesse introdotto politiche 
macroeconomiche più rigorose, non riuscì a ristrutturare le industrie e le istituzioni obsolete. Il 
tenore di vita precipitò nel 1997 e nell’aprile 1998 il primo ministro Victor Ciorbea fu sostituito 
da Radu Vasile, che rappresentava l’ala più pragmatica del PNC-CD, in seguito a dispute interne 
al partito per l’assegnazione degli incarichi ministeriali. 
 
Radu Vasile si impegnò a dare impulso alle riforme economiche procedute a rilento. Ottenne 
qualche successo nell’accelerare la privatizzazione su larga scala dei settori industriale e 
bancario e nella chiusura delle grandi imprese in passivo dell’industria del carbone e 
metallurgica. Tuttavia, nel periodo 1998-1999 la produzione e il tenore di vita continuarono a 
peggiorare. Il governo non riuscì a conseguire gli obiettivi relativi al disavanzo del bilancio 
consolidato stabiliti di concerto con l’FMI nell’aprile 1999, inducendo quest’ultimo a posticipare 
l’erogazione della seconda tranche del credito stand-by nel quarto trimestre dell’anno. Anche 
l’inflazione registrò un’impennata nel quarto trimestre e i redditi reali si ridussero drasticamente, 
contribuendo alla crescente impopolarità del governo, culminata in diffusi disordini industriali ed 
episodi di violenza in diverse grosse città, nonché nella richiesta di introdurre misure di controllo 
dei prezzi e l’indicizzazione dei salari. 
  
b) Istituzioni 
L’attuale costituzione fu approvata mediante referendum l’8 dicembre 1991. Essa prevede un 
parlamento bicamerale, formato da una Camera dei deputati con 341 seggi e da un Senato con 
143 seggi. Deputati e senatori sono eletti per quattro anni a suffragio universale con il sistema 
proporzionale. 
 
La costituzione conferisce un notevole potere al presidente, che viene eletto con mandato 
quadriennale e può ricoprire la carica per un massimo di due mandati. Nel novembre 1996 Emil 
Constantinescu è stato eletto presidente con il 54% dei voti in un secondo turno di ballottaggio 
contro Ion Iliescu, rimasto in carica fin dalla rivolta del 1989. La popolarità di Constantinescu si 
è affievolita nel 1999, insieme al sostegno per il suo partito, la CD. Alla fine del 1999 Ion Iliescu 
lo precedeva di 27 punti percentuali nei sondaggi d’opinione, che lo collocavano al terzo posto 
dopo Teodor Melescanu, il leader dell’ApR. 
 
L’autorità giudiziaria è costituita dai tribunali, dal ministero della Giustizia e dal Consiglio 
superiore della magistratura. Nel 1997 la Commissione europea ha incluso la dubbia neutralità 
politica dei giudici (molti dei quali erano stati nominati dal PSDR) tra i motivi dell’esclusione 
della Romania dalla prima serie di paesi con cui avviare i negoziati di adesione e mantiene 
tuttora una posizione critica in proposito. 
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Risultati delle elezioni del novembre 1996 
Partiti Camera dei deputati Senato 
Convenzione democratica (CD) 122 53 
Partito socialdemocratico romeno (PSDR) 91 41 
Unione socialdemocratica (USD) 53 23 
Unione democratica magiara di Romania (UDMR) 25 11 
Partito della Grande Romania (PGR) 19 8 
Partito dell’Unità nazionale romena (PUNR) 18 7 
Altri1 13 0 
Totale 341 143 
 
 
c) Problemi politici attuali 
i) La lentezza delle riforme porta alla nomina di un nuovo primo ministro 
Con la destituzione di Radu Vasile, il 13 dicembre, e la nomina a primo ministro del governatore 
della Banca centrale, Mugur Isarescu, il governo di coalizione della Convenzione democratica 
(CD) ha visto il suo terzo primo ministro in seguito alla vittoria elettorale nel novembre 1996. (Il 
primo ad assumere la carica, Victor Ciorbea, si dimise nel marzo 1998 in seguito a dispute 
interne al partito e al deterioramento della situazione economica.) La destituzione di Radu Vasile 
è avvenuta per pretestuosi motivi economici. Quando ha invitato la Romania al vertice di 
Helsinki del dicembre 1999 per avviare i negoziati di adesione, l’Unione europea ha affermato 
che la Romania avrebbe dovuto accelerare il processo di riforma economica per compiere 
progressi reali nei negoziati di adesione. I fautori della destituzione, segnatamente il presidente, 
Emil Constantinescu, hanno sostenuto che tali richieste dell’Unione rendevano necessaria la 
sostituzione di Radu Vasile con un riformista più determinato. Tuttavia, è più probabile che la 
destituzione sia avvenuta per motivi di politica interna, cioè il rapido declino del sostegno 
accordato sia al Partito nazional-contadino cristiano-democratico (PNC-CD) sia al presidente 
Constantinescu, a poco meno di un anno dalle elezioni politiche e presidenziali, e la necessità di 
mitigare il malcontento generale nei confronti delle politiche economiche del governo. 
 
Sebbene l’allontanamento di Radu Vasile sia stato affrettato dalle temporanee dimissioni di gran 
parte del consiglio dei ministri, la sua composizione non ha subito grandi cambiamenti, benché 
vi siano ora quattro vice-premier (cfr. allegato), rappresentanti quattro partiti della coalizione, e 
Petre Roman del Partito democratico (PD) abbia sostituito Andre Plesu, indipendente, nella 
carica di ministro degli esteri. 
 
È possibile che Mugur Isarescu, che dopo le elezioni intende riprendere le sue funzioni presso la 
Banca centrale, possa contare su un maggior sostegno da parte del governo e del parlamento 
rispetto al suo predecessore. È stato governatore della Banca nazionale della Romania (BNR, la 
banca centrale) per otto anni, ed era quindi a capo dell’istituzione durante il governo guidato dal 
Partito socialdemocratico romeno (PSDR) all’opposizione, procurandosi la fama di governatore 
prudente ed efficiente, rispettato nei paesi occidentali. Tuttavia, in veste di primo ministro 
tecnocratico, sarà più restio a fare concessioni salariali inflazionistiche rispetto ad alcuni suoi 
predecessori, e questo potrebbe essere causa di difficoltà con i sindacati. 
 

                                                
1 Gli altri partiti hanno ottenuto meno del 3% dei voti, e non hanno quindi diritto alla rappresentanza parlamentare; 
13 seggi della Camera dei deputati sono assegnati ai rappresentanti che abbiano ottenuto almeno 3.500 voti (5% di 
quelli richiesti per eleggere un deputato ordinario). 
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ii) Fuoriuscita di cianuro 
Il 31 gennaio un’abbondante quantità di cianuro fuoriuscita da una miniera romena situata nelle 
vicinanze di Baia Mare si è riversata nelle acque del fiume Szamos, con il successivo 
inquinamento del secondo fiume ungherese, la Tisza, producendo oltre 10 tonnellate di rifiuti 
tossici. In seguito, l’11 marzo una seconda fuoriuscita di circa 20.000 tonnellate metriche di 
fango contaminato da piombo, rame e zinco ha cominciato a fluire lentamente nella Tisza. Il 
ministro degli Esteri ungherese, signor Martonyi, ha espresso critiche severe nei confronti della 
Esmeralda Exploration, società australiana proprietaria del 50% della miniera d’oro Aurul, che 
aveva declinato ogni responsabilità per l’incidente, sostenendo che il disastro ambientale non era 
stato causato dalla fuoruscita di cianuro bensì dalla rigidità del clima e dalle sostanze chimiche 
utilizzate per neutralizzarla. Il 45% della miniera Aurul è di proprietà del governo romeno, 
mentre il restante 5% è detenuto da investitori privati. 
 
Di recente le due parti hanno cercato di trovare una soluzione anziché spartirsi le colpe. I governi 
romeno e ungherese hanno già negoziato e sottoscritto un accordo in materia di protezione 
ambientale, che ha superato l’esame del parlamento ungherese. Da parte sua, Mugur Isarescu ha 
affermato che la Romania ha già affidato alla magistratura il compito di individuare i 
responsabili del danno e stabilirne il relativo risarcimento. 
 
iii) Protezione dell’infanzia 
L’Unione europea ha insistito sulla necessità che la Romania adotti fermi provvedimenti per 
riformare gli ignominiosi istituti di assistenza all’infanzia prima di poter avviare i negoziati di 
adesione. Di conseguenza, il governo ha annunciato la creazione di un’Agenzia nazionale 
romena per la protezione dell’infanzia, diretta da Vlad Mihai Romano. L’Agenzia, istituita come 
direzione generale in seno al ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, sostituirà l’attuale 
Dipartimento per la protezione dell’infanzia e riferirà direttamente al ministro. Avrà la funzione 
di vigilare sulla tutela dei bambini, migliorare il tenore di vita negli orfanotrofi e prestare cure 
adeguate ai bambini in condizioni di necessità. Le autorità romene esortano l’Unione europea a 
fornire un sostegno a lungo termine all’Agenzia. Il signor Romano si è impegnato a decentrare la 
gestione degli istituti, a creare istituti cui affidare la protezione dei bambini senzatetto e ad agire 
in stretta cooperazione con la Commissione europea nel definire la politica in materia. 
 
iv) Relazioni con l’Ungheria 
Le relazioni tra la Romania e l’Ungheria sono migliorate nel corso degli ultimi anni. Sono stati 
compiuti importanti progressi per quanto riguarda la legislazione in materia di istruzione e la 
situazione della minoranza ungherese in Romania in generale. 
 
Alla fine di luglio 1999 si è riunita a Bucarest la commissione mista intergovernativa romena-
ungherese, presieduta dai ministri degli Esteri dei due paesi. Le commissioni speciali della 
commissione mista hanno esaminato questioni di interesse comune, quali: l’integrazione europea 
ed euroatlantica, le minoranze nazionali, la cultura, l’istruzione e le confessioni religiose, la 
cooperazione in campo militare, le infrastrutture, l’ambiente, la cooperazione transfrontaliera e la 
cooperazione tra le amministrazioni locali, gli scambi commerciali e le relazioni diplomatiche. 
Per quanto riguarda la possibilità che la minoranza romena stabilita in Ungheria sia rappresentata 
in seno al parlamento ungherese, le autorità ungheresi dovranno definire un nuovo quadro 
giuridico che consenta di risolvere la questione. 
 
Sono tuttavia emersi due ambiti di disaccordo tra l’Ungheria e la Romania: la restituzione dei 
beni ecclesiastici e la creazione dell’università pubblica di lingua ungherese. Il primo ministro 
ungherese Orban ha criticato la lentezza del processo di restituzione dei beni ecclesiastici e ha 
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espresso il suo rammarico per dover sollevare questioni attinenti alla minoranza etnica ungherese 
nel dialogo con i leader romeni. Ha però aggiunto che l’Ungheria è restia ad accettare 
compromessi per quanto riguarda la situazione della minoranza ungherese in Romania. Ha 
confermato di continuare ad appoggiare l’idea di un’università ungherese e ha lasciato intendere 
che le recenti proposte di creare un’università di lingua ungherese con il sostegno della chiesa 
potrebbero offrire una soluzione. 
 
Verso la fine di novembre 1999 i rappresentanti del governo ungherese e dell’Unione 
democratica magiara di Romania (UDMR) hanno raggiunto un accordo in merito al 
finanziamento di un’università ungherese con fondi privati in Transilvania, Romania. Il governo 
ungherese ha stanziato 2 miliardi di forint, ma l’UDMR ha rilevato che tale importo è di gran 
lunga inferiore a quello richiesto. L’UDMR continua a sollecitare la creazione di un’università 
ungherese finanziata con fondi pubblici romeni, ma nel frattempo prevede di ricorrere al 
sostegno del governo ungherese. Il ministro dell’Istruzione romeno, Andrei Marga, ha respinto 
l’idea di una speciale università ungherese finanziata con fondi pubblici. Il ministro, 
precedentemente rettore dell’Università di Babes-Bolyai a Cluj, sostiene che la migliore 
soluzione per creare un’università “multiculturale” è di avvalersi delle strutture esistenti di 
Babes-Bolyai, dove si potrebbero conseguire diplomi di laurea in lingua romena, ungherese e 
tedesca. 
 
 
III. SITUAZIONE ECONOMICA 
 
a) Sintesi 
Secondo gli analisti, vi sono scarse probabilità di una rapida ripresa economica nel 2000, dopo 
tre anni durante i quali il PIL è diminuito complessivamente del 18%. L’industria e l’agricoltura 
sottocapitalizzate e a bassa produttività continuano a non essere sostanzialmente in grado di far 
fronte alla concorrenza dei meno costosi prodotti esteri o di provvedere ad un’efficace 
commercializzazione dei propri prodotti. A partire dal 1996 il livello dei consumi è sceso di un 
quarto e le imprese risentono della situazione depressa del mercato nazionale. 
 
b) Tendenze attuali 
i) PIL 
In seguito a un calo stimato del PIL reale del 4,8% nel 1999, si prevede che il declino economico 
toccherà il fondo nella prima metà del 2000. Con la crescita più sostenuta delle economie 
europee occidentali e orientali, associata a maggiori afflussi di capitali esteri a seguito della 
decisione di avviare i negoziati di adesione della Romania all’Unione europea, miglioreranno le 
prospettive di crescita delle esportazioni e degli investimenti nel corso del 2000. Tuttavia, si 
prevede che le politiche di rigore necessarie per conseguire gli obiettivi del governo in termini di 
inflazione e di disavanzo di bilancio continueranno ad attenuare la domanda dei consumatori. Per 
il 2000, l’EIU prevede una crescita del PIL reale dell’1%, percentuale leggermente inferiore 
all’obiettivo ufficiale dell’1,3%. Nondimeno, questa previsione continua a presentare alti rischi. 
 
I mercati finanziari sono ancora esitanti nei confronti della Romania e se, nonostante il suo 
impegno, il governo attuale non dovesse riuscire a correggere gli squilibri macroeconomici, si 
potrebbe assistere ad una drastica svalutazione del leu e i piani di stabilità potrebbero risultare 
compromessi. L’incapacità di mettere in atto le riforme strutturali ritarderà anche il recupero 
dell’economia. 
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ii) Investimenti 
La crescita del PIL reale del 3% nel 2001 sarà principalmente trainata da una più forte domanda 
di investimenti, sia del settore recentemente privatizzato sia dell’industria edile. Quest’ultima 
riceverà impulso dai progetti di infrastrutture finanziati a livello multilaterale che saranno avviati 
nel 2000. La domanda di capitale fisso a più lungo termine delle imprese ristrutturate e di recente 
privatizzazione dovrebbe generare una forte crescita degli investimenti, pari ad una media annua 
dell’11% nel periodo 2001-2004. Gli investimenti dovrebbero dare impulso alla produttività e 
alla competitività dei prodotti e dei servizi romeni. Questa evoluzione, associata alla crescita 
media del PIL reale nell’Unione europea del 2,6%, dovrebbe generare una crescita media delle 
esportazioni romene del 6,8% annuo nel periodo 2001-2004. 
 
iii) Inflazione 
L’inflazione ha registrato un’impennata nel 1999, raggiungendo un tasso a fine anno del 54,8%, 
contro il 40,6% nel 1998. Il governo si è sforzato di contenere l’aumento dei prezzi nonostante i 
ripetuti incrementi del costo dell’energia importata e dei servizi pubblici, dovuti alla svalutazione 
del leu. Anche i ritardi nel porre rimedio alle crescenti perdite dell’industria hanno contribuito in 
misura significativa all’intensificazione delle pressioni inflazionistiche. Per quest’anno il 
governo prevede una riduzione sostanziale dell’inflazione, che dovrebbe passare a una media 
annua del 25-30%; tuttavia, gli elevati prezzi internazionali del petrolio, le difficoltà nel 
rispettare l’obiettivo riguardante il disavanzo di bilancio e la forte domanda dell’economia 
rendono questo obiettivo eccessivamente ottimistico, secondo l’EIU, che prevede un’inflazione 
media annua del 46% nel 2000. 
 
Numerose industrie in crisi fanno affidamento su pratiche non concorrenziali per sostenere le 
proprie attività, e finché la ristrutturazione non eliminerà le attività in passivo e il governo non 
riuscirà a mettere un freno al disavanzo di bilancio continuerà a sussistere il rischio di una spirale 
inflazionistica. Nell’ipotesi che si possa creare una situazione macroeconomica più stabile entro 
il 2001, l’inflazione dovrebbe tendere a scendere ben al di sotto del 20%, tasso che tuttavia 
rimane elevato rispetto a quello degli altri paesi candidati dell’Europa orientale. 
 

Riepilogo delle previsioni 
(% di variazione annuale, salvo diversa indicazione)  
 

1998(a) 1999(b) 2000(c) 2001(c)

PIL reale -5,4 -4,8 1,0 3,0
Produzione industriale lorda -7,4 -7,0 1,2 3,6
Produzione agricola lorda -8,3 0,5 2,0 2,0
Investimenti fissi lordi -5,1 -13,0 4,0 10,0
Tasso di disoccupazione (%) 10,3 11,0 13,7 14,6
Prezzi al consumo (media) 59,0 45,8 46,0 30,0
Prezzi al consumo (fine anno) 40,6 54,8 40,0 25,0
Esportazioni merci fob (mld USD) 8,3 8,4 9,2 10,2
Importazioni merci fob (mld USD) 10,9 9,6 10,4 11,6
Saldo delle partite correnti (mld USD) -2,9 -1,4 -1,3 -1,7
% del PIL -7,0 -4,1 -4,0 -4,9
Debito estero totale (dic; mld USD) 9,7 9,1 9,8 10,5
Tasso di cambio (medio; leu:USD) 8.876 15.330 22.300 28.430
Tasso di cambio (fine anno; leu:USD) 10.951 17.981 26.120 30.440

(a) Effettivo. (b) Stime EIU. (c) Previsioni EIU.

 
c) Parere dell’FMI 
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Il 27 marzo il consiglio esecutivo del Fondo ha approvato una proroga del credito stand-by fino 
al 31 maggio 2000. L’accordo sarebbe dovuto scadere a fine marzo e la proroga è stata concessa 
allo scopo di completare la prima revisione del programma a lungo procrastinata. In tal modo 
Bucarest avrà la possibilità di approvare il bilancio per il 2000, condizione fondamentale per la 
revisione da parte del consiglio esecutivo. Del credito per 400 milioni di DSP (540 milioni di 
dollari), finora ne sono stati prelevati solo 53 milioni. 
 
L’FMI ha dichiarato di non essere disposto ad erogare una seconda quota di crediti, o a negoziare 
un’altra serie di prestiti, prima del termine della procedura di approvazione in seno al parlamento 
(il dibattito dovrebbe cominciare il 12 aprile). La posizione prudente del Fondo è dovuta a 
diversi motivi: 
 
•  non è soddisfatto di non avere avuto la possibilità di esaminare il bilancio prima della sua 

presentazione al parlamento; 
•  non approva gli aumenti salariali promessi alle forze armate al fine di rafforzarne la 

professionalità in vista dell’eventuale adesione alla NATO; 
•  nutre dubbi in merito ai tagli proposti per le imposte sulle società e sul valore aggiunto, che 

il governo auspica possano stimolare l’attività economica nazionale e gli investimenti esteri. 
 

La vigilanza dell’FMI è anche dovuta al fatto che quest’anno si terranno le elezioni, momento in 
cui le pressioni volte ad incrementare la spesa per i settori favoriti da alcuni partiti della 
coalizione sono molto forti. Il Fondo rammenta che nel periodo 1994-1995, gran parte di un 
prestito erogato quando era in carica il PSDR fu riorientata al fine di sostenere industrie non 
competitive ed è determinato a non consentire il ripetersi di interventi analoghi. Il rafforzamento 
delle riserve in valuta forte e la maggiore stabilità del mercato dei cambi hanno reso meno 
urgente l’erogazione della quota. Tuttavia, Bucarest continua a dipendere dal sostegno dell’FMI, 
in quanto su questo si impernia l’erogazione di altri fondi multilaterali. Un prestito di 150 
milioni di dollari per l’adeguamento strutturale nel settore agricolo concesso dalla Banca 
mondiale è attualmente bloccato dalla posizione dell’FMI. Questo vale anche per un altro 
prestito della Banca mondiale per l’adeguamento del settore privato ammontante a 300-500 
milioni di dollari, destinato ad assistere la ristrutturazione del settore bancario ed agevolare la 
vendita e la liquidazione di 64 imprese pubbliche. 

 
Il sostegno dell’FMI è necessario per consentire alla Romania di iniziare a realizzare gli obiettivi 
stabiliti per l’adesione all’Unione europea. Questo è tanto più vero in considerazione del fatto 
che l’assistenza non ricuperabile per 650 milioni di euro annunciata dalla Commissione in 
gennaio, destinata ad agevolare il processo di adesione, comincerà ad essere erogata soltanto nel 
2001.  
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IV. RELAZIONI CON L’UNIONE EUROPEA 
 
a) Commissione europea 
Il 13 ottobre 1999 la Commissione europea ha pubblicato la seconda relazione periodica sui 
progressi compiuti dalla Romania in vista dell’ampliamento. Nella conclusione, si afferma: “La 
Commissione ritiene che, al momento, la Romania soddisfi ancora i criteri politici di 
Copenaghen, anche se questa posizione dovrà essere riesaminata se le autorità non continueranno 
a dare la priorità alle misure volte a risolvere la crisi dei loro istituti per l’assistenza all’infanzia. 
La Commissione seguirà con attenzione le decisioni recentemente adottate dal governo di fornire 
le risorse di bilancio necessarie e di attuare una riforma strutturale che garantisca una base sicura 
e accettabile per l’assistenza infantile in Romania, nel pieno rispetto dei diritti umani. 
 
“Il crescente ricorso ai decreti desta preoccupazione e sono necessarie ulteriori misure per 
garantire l’indipendenza e l’efficienza del potere giudiziario. Tra gli altri settori che richiedono 
ancora particolare attenzione figurano la lotta alla corruzione, rispetto alla quale andrebbero 
consolidate le funzioni e le competenze istituzionali, e – nonostante gli sviluppi positivi – la 
situazione dei Rom, per i quali, nonostante i rigorosi limiti generali di bilancio, si dovrebbero 
mettere a disposizione adeguate risorse finanziarie e ci si dovrebbe sforzare di combattere gli 
atteggiamenti discriminatori della società romena. 
 
La Romania non può essere considerata un’economia di mercato funzionante e non è in grado di 
far fronte, a medio termine, alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all’interno 
dell’Unione. 
 
“Gli squilibri macroeconomici continuano a costituire un problema, e le difficoltà di 
finanziamento sono aumentate. Si sono fatti progressi nella privatizzazione di varie grandi 
imprese e nella ristrutturazione e privatizzazione del settore finanziario statale, sia pure con 
pesantissimi costi per il bilancio statale. L’instabilità macroeconomica e l’incertezza giuridica 
continuano però a scoraggiare gli investimenti privati stranieri necessari per ammodernare il 
versante dell’offerta dell’economia. La riduzione delle esportazioni, nonostante la forte 
svalutazione reale della divisa, desta notevoli preoccupazioni. 
 
 “Il governo si è impegnato a ripristinare un quadro macroeconomico stabile e ad affrontare i 
problemi strutturali dell’economia. Gli accordi conclusi con le istituzioni finanziarie istituzionali 
hanno rappresentato un importante risultato, ma è ancora troppo presto per poter dire se il nuovo 
programma rimetterà l’economia romena sulla strada dello sviluppo sostenibile. Si dovranno 
portare avanti gli sforzi in atto per riavviare la crescita e innalzare il tenore di vita. Si dovrebbe 
dare la priorità al rafforzamento della disciplina finanziaria e alla ristrutturazione delle grandi 
imprese pubbliche in perdita. Bisogna adottare e perseguire con determinazione una chiara 
strategia economica a medio termine. Per sviluppare l’attività economica e sfruttare le notevoli 
potenzialità dell’economia romena, alla stabilizzazione macroeconomica dovrebbe 
accompagnarsi la creazione di un ambiente più trasparente e favorevole all’attività aziendale. 
 
“Nel settore del mercato interno, l’allineamento è solo parziale e, pur avendo fatto alcuni 
importanti passi avanti, la Romania deve accelerare il ritmo della trasposizione e 
dell’applicazione in questo campo. Si sono fatti significativi progressi con l’adozione di una 
legge sugli appalti pubblici, nel settore bancario e per quanto riguarda il controllo finanziario. Si 
è fatto qualche progresso in relazione agli standard e alla certificazione, ma gli sviluppi in questa 
direzione sono frenati dalla mancanza di una legislazione quadro generale. Pur essendo state 
emendate, spesso le leggi sulla bancarotta non sono ancora allineate. 
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“Si è fatto un importante passo avanti con l’adozione di una nuova legge sul controllo degli aiuti 
di Stato. Sarà importante che l’applicazione corrisponda all’acquis, dato che in alcuni settori 
dell’economia gli aiuti di Stato continuano a svolgere un ruolo fondamentale. Anche la 
trasformazione degli enti autonomi in società commerciali e società per azioni ha costituito un 
importante sviluppo, sebbene occorrano ulteriori progressi nella commercializzazione degli ex 
monopoli di Stato. In agricoltura si è fatto qualche progresso, ma la registrazione dei terreni 
procede lentamente e frena lo sviluppo di un settore agricolo più moderno. Si devono 
ulteriormente allineare i controlli veterinari, soprattutto ai passaggi di frontiera, e si deve 
ammodernare il settore agroindustriale. Si sono fatti significativi progressi nell’allineamento 
legislativo nel settore dei trasporti, ma occorre prestare maggiore attenzione alla sicurezza 
marittima e stradale. In generale, si direbbe che la Romania consideri poco prioritario l’ambiente 
e vi sono notevoli problemi nei settori dell’inquinamento atmosferico, della gestione delle acque 
e dei rifiuti. Occorre dedicare maggiore attenzione politica a questo settore ed elaborare 
valutazioni dei costi e piani d’investimento realistici. Nel settore della giustizia e degli affari 
interni si sono fatti progressi sul fronte della giustizia e, in qualche misura, della gestione delle 
frontiere, dove però sono ancora necessari ingenti investimenti, e per quanto riguarda la polizia e 
l’immigrazione. Occorre tuttavia accelerare le attività in settori quali il diritto di asilo e il 
controllo degli stupefacenti. 
 
“La mancanza di fondi e le scarse capacità amministrative continuano a provocare problemi e si 
deve sviluppare ulteriormente la capacità di individuare, analizzare dal punto di vista dei costi e 
attuare le priorità fondamentali per accelerare i preparativi della Romania per l’adesione. La 
riforma della pubblica amministrazione è stata indicata tra le priorità, ma non è ancora 
concretamente iniziata. Si devono ancora creare alcune fondamentali istituzioni (ad esempio per 
gli appalti pubblici) e si devono compiere notevoli sforzi in molti settori (quali l’ambiente e il 
controllo finanziario) per portare l’amministrazione al livello di competenza richiesto. In 
generale, occorre garantire l’indipendenza degli organismi normativi e di vigilanza, ivi compresa 
la Banca centrale. Si sono adottate alcune misure per rafforzare l’apparato giudiziario, ma si 
dovrebbe aumentare la familiarizzazione con il diritto dell’UE e si dovrebbero fornire 
attrezzature tecniche adeguate. L’insufficienza delle capacità amministrative costituisce 
attualmente un grosso ostacolo ai preparativi per l’adesione. 
 
“Sebbene la Romania abbia affrontato alcuni aspetti relativi alle priorità a breve termine del 
partenariato per l’adesione in materia di capacità amministrative (sviluppo regionale) e di 
mercato interno (ristrutturazione del settore bancario, appalti pubblici, aiuti di Stato), non si sono 
affrontati in modo soddisfacente alcuni aspetti delle priorità relative alla giustizia e agli affari 
interni (lotta alla criminalità e alla corruzione, smilitarizzazione della polizia e gestione delle 
frontiere) e all’ambiente”. 
 
Il testo completo della relazione periodica è disponibile, insieme alle relazioni precedenti, sul 
sito web della Commissione dedicato all’ampliamento: 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/romania/rep_10_99/aa.htm. 
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A Madrid, il Consiglio europeo ha stabilito che i negoziati di adesione con Cipro e Malta 
sarebbero iniziati sei mesi dopo la conclusione della conferenza intergovernativa (CIG). Ha 
inoltre dichiarato che avrebbe adottato le decisioni necessarie per avviare i negoziati di adesione 
con i paesi dell’Europa centrale ed orientale alla luce dei risultati della CIG. Ha auspicato che “la 
fase iniziale dei negoziati coincida con l’inizio dei negoziati con Cipro e Malta”. In occasione 
del Consiglio di Firenze, tale impegno è stato rafforzato dalla conferma che i negoziati con i 
paesi dell’Europa centrale ed orientale sarebbero iniziati contemporaneamente a quelli con Cipro 
e Malta, cioè sei mesi dopo la conclusione della CIG. 
 
b) Parlamento europeo 
Nel dicembre 1998 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla domanda di adesione 
della Romania all’Unione europea, in vista del Consiglio europeo di Vienna (11 e 12 dicembre 
1998), (COM(97) 2003 - C4-0375/97). Nella risoluzione, il Parlamento auspicava “che la 
Romania, che globalmente adempie i criteri politici di Copenaghen, ovvii alle insufficienze che 
permangono in materia di diritti dell’uomo, come quelle relative alla protezione dell’infanzia, al 
controllo del potere giudiziario sulla polizia, all’indipendenza della stampa, alle condizioni di 
detenzione nelle carceri, alla situazione dei Rom e alla lotta contro la corruzione”. Incoraggiava 
“la Romania, che è ancora lungi dal soddisfare i criteri economici di Copenaghen, a portare 
avanti le indispensabili riforme, cioè il proseguimento del processo di privatizzazione, la riforma 
del sistema bancario, la ristrutturazione delle grandi imprese di Stato e la stabilizzazione di un 
quadro giuridico capaci di attirare gli investimenti stranieri, il che permetterà infine l’avvio dei 
negoziati di adesione” e richiamava “l’attenzione della Romania sulla necessità, per portare a 
compimento tali sviluppi, di praticare una riforma in profondità della propria amministrazione”. 
 
c) Consiglio dei ministri 
La Conferenza intergovernativa si è conclusa ad Amsterdam nel giugno 1997, consentendo di 
avviare i negoziati nell’arco di sei mesi, secondo quanto stabilito nelle conclusioni di Madrid. A 
Lussemburgo, nel dicembre 1997, il Consiglio ha convenuto di “varare un processo di adesione 
che comprenda i dieci paesi candidati dell’Europa centrale e orientale e Cipro”. Il Consiglio ha 
inoltre deciso “di convocare nella primavera 1998 conferenze intergovernative bilaterali per dare 
inizio ai negoziati con Cipro, Ungheria, Polonia, Estonia, Repubblica ceca e Slovenia sulle 
condizioni per la loro ammissione all’Unione e i conseguenti adeguamenti dei trattati”. Il 
processo di ampliamento è stato tempestivamente avviato a Londra il 12 marzo 1998, con la 
prima Conferenza europea. 
 
Al Vertice di Helsinki, nel dicembre 1999, il Consiglio europeo “ha deciso di convocare 
conferenze intergovernative bilaterali nel febbraio 2000 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”. Ha rilevato che “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 ed 
esecuzione dello stesso”. 
 
I negoziati di adesione hanno avuto inizio il 28 marzo. Sono stati avviati cinque capitoli di 
negoziato dell’acquis comunitario: piccole e medie imprese, scienza e ricerca, istruzione, 
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formazione professionale e gioventù, relazioni economiche internazionali e politica comune e di 
sicurezza. 

 
 

* * * 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
Adam Isaacs, Parlamento europeo, DG IV 
Servizio di cooperazione internazionale, analisi e ricerca documentaria, Bruxelles 
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Per informazioni sulla situazione economica, rivolgersi a: 
John Wittenberg, Parlamento europeo, DGIV 
Divisione Affari internazionali e costituzionali 
Tel: (352) 4300 22447 /e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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ALLEGATO 
 

COMPOSIZIONE DEL GOVERNO AL 13 MARZO 2000 
 
Presidente         Emil CONSTANTINESCU 
(Insediato il 29 novembre 96 con mandato quadriennale) 
- - - - - - 
GOVERNO DI COALIZIONE: 
(cfr. partiti a fine elenco) 
Primo Ministro       Mugur ISARESCU 
(non iscritto ad alcun partito) 
- - - - - - 
VICE-PREMIER 
Sottosegretario, Presidente del consiglio per 
 il coordinamento economico-finanziario Mircea CIUMARA (PNC-CD) 
Sottosegretario, Ministro degli Affari esteri  Petre ROMAN (PD) 
Sottosegretario, Ministro della Giustizia   Valeriu STOICA(PNL) 
Sottosegretario, Ministro della Sanità   Hajdu GABOR (UDMR) 
- - - - - - - - 
MINISTRI: 
Agricoltura e industria alimentare    Ioan Avram MURESAN (PNC-CD) 
Funzione pubblica       Vlad ROSCA (PNC-CD) 
Cultura         Ion CARAMITRU (PNC-CD) 
Difesa         Sorin FRUNZAVERDE (PD) 
Istruzione         Andrei MARGA (PNC-CD) 
Finanze         Decebal Traian REMES (PNL) 
Affari esteri        Cfr. Vice-Premier 
Sanità         Cfr. Vice-Premier 
Industria e commercio      Radu BERCEANU (PD) 
Affari interni        Constantin Dudu IONESCU (PNC-CD) 
Giustizia         Cfr. Vice-Premier 
Lavoro e previdenza sociale     Smaranda DOBRESCU (PSDR) 
Ministro delegato dal Primo Ministro, 
 incaricato dei problemi delle minoranze etniche  Peter COVACS-ECKSTEIN (UDMR) 
Lavori pubblici       Nicolae NOICA (PNC-CD) 
Trasporti         Traian BASESCU (PD) 
Risorse idriche, forestali e ambiente    Romica TOMESCU (PNC-CD) 
Gioventù e sport       Crin ANTONESCU (PNL) 
- - - - - - 
PARTITI: 
PNC-CD – Cristiano-democratici 
PNL – Liberali 
PD -- Socialdemocratici 
PSDR – Partito socialdemocratico 
UDMR – Unione democratica magiara di Romania 
- - - - - - 
Governatore della Banca centrale (in funzione)  Emil IOTA GHIZARI 


