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I. L’OPINIONE PUBBLICA DEGLI STATI MEMBRI DELL’UE IN MERITO
ALL’AMPLIAMENTO

1. Sintesi

L’attuale situazione dell’opinione pubblica degli Stati membri dell’UE in materia di ampliamento ha le
caratteristiche di un fenomeno che si sviluppa su più livelli. Dai dati forniti dai sondaggi d’opinione
ufficiali emergono approcci molto diversi in merito all’ampliamento, con una media del 44% della
popolazione dell’Unione europea che si esprime a favore di tale obiettivo e un 25% che non ha ancora
maturato un’opinione definita.

Affermare che l’interesse dell’opinione pubblica degli Stati membri nei confronti dell’ampliamento
dell’Unione sia moderato significherebbe operare una semplificazione inaccettabile, soprattutto perché
il sostegno riguardo a questo obiettivo è alquanto differente da paese a paese. Tuttavia, il fatto che ci
sia un’elevata percentuale di popolazione favorevole all’ampliamento non è la prova diretta di un ordine
pubblico ben consolidato, né tantomeno implica la presenza di un dibattito approfondito in tutta
l’opinione pubblica.

Le dinamiche dell’opinione pubblica possono essere oggetto di varie interpretazioni. Mentre è chiara,
da un lato, la tendenza di una crescente diversità di opinioni nei confronti dei singoli Stati candidati, è
comunque necessario osservare il particolare contesto del paese in questione. Questa tendenza potrebbe
essere considerata la prova di un nuovo approccio sviluppato da parte dell’opinione pubblica nei
confronti della questione dell’ampliamento. Nella maggioranza dei casi, l’accoglienza delle nuove
democrazie come eventuali membri di un’UE allargata non si delinea più come una questione che implica
decisioni di portata morale o emotiva. Con il rapido progredire del processo politico, i cittadini
dell’Unione devono affrontare un nuovo tipo di realtà che risentirà senza dubbio dell’adesione di nuovi
Stati membri, anche se l’impatto non avrà necessariamente ripercussioni sulle abitudini delle singole
famiglie. In questo modo, la questione dell’ampliamento si sta trasferendo dal livello di accettazione
emotiva al livello di considerazione razionale.

Al contempo, l’approfondimento del processo di adesione comporta una differenziazione inevitabile dei
contatti bilaterali e multilaterali, con tutte le conseguenze positive e negative che ne conseguono. E’
chiaro che la motivazione geopolitica assume un ruolo molto importante nell’atteggiamento verso alcuni
particolari paesi candidati e che le strette relazioni economiche e/o culturali instauratesi nel corso della
storia acquisiscono un’indiscutibile importanza nel creare un certo tipo di comportamento generale.
D’altro canto, i cittadini di quegli Stati membri dell’Unione europea che confinano con un paese
candidato sono chiaramente più preoccupati di altri per quanto riguarda le possibili ed immediate
implicazioni negative dell’adesione.

Infine è lecito pensare che quei paesi nei quali i governi nazionali hanno fornito in modo tempestivo
argomenti ottimistici a favore dell’ampliamento dimostrino una tendenza positiva molto più stabile. Si
deve tuttavia considerare che quei paesi che vantano un’alta percentuale di popolazione favorevole
all’ampliamento non dimostrano di essere in possesso di un ordine pubblico adeguatamente consolidato.
Infatti, sono pochi i governi che hanno fornito ai propri cittadini argomentazioni più specifiche in
materia. Sia a livello governativo, che a livello di gruppi di interesse all’interno della società, infatti, il
tema dell’ampliamento è strettamente collegato al dibattito su Agenda 2000.
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Mentre l’opinione pubblica è più preoccupata da questioni di ordine generale relative all’ampliamento,
i maggiori gruppi di interesse all’interno della società hanno affrontato il problema in modo più specifico,
anche se con un diverso livello di approfondimento dell’analisi.

Si può quindi ritenere che per quanto riguarda i gruppi di interesse istituzionalizzati, c’è ampio consenso
tra i diversi attori nella società nei confronti dell’obiettivo dell’ampliamento dell’UE, nonostante diversi
problemi che si devono affrontare. La risoluzione della Confederazione europea dei sindacati (CES)
adottata il 16 dicembre 1998 chiede che si dia rapido corso ai negoziati con sei paesi candidati. Quei
paesi, invece, che non hanno ancora avviato i negoziati non devono finire relegati ai margini del
processo, senza prospettive credibili, perché questo contribuirebbe solo alla nascita di nuove divisioni
all’interno dell’Europa, minacciando il progresso di riforma nei paesi stessi. Per evitare che il processo
di ampliamento subisca rallentamenti, sarebbe opportuno intraprendere una serie di riforme finanziarie
ed istituzionali. L’Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE) ha
invitato la Commissione europea a non sottrarre il proprio appoggio al processo di ampliamento,
tenendo in debita considerazione le sfide che ne derivano. L’UNICE è convinta che la piena integrazione
dei paesi dell’Europa centrale e orientale nel mercato interno europeo possa contribuire in modo positivo
all’economia europea e rafforzare la posizione concorrenziale del mercato europeo sui mercati mondiali.

2. Profili dei diversi paesi

Austria

In Austria il livello di consenso dei cittadini riguardo all’ampliamento è al penultimo posto della classifica
dei Quindici che vede il Belgio in ultima posizione. Inoltre, ha un’opinione pubblica estremamente diffusa
in merito ai singoli paesi candidati, pari a quello della Grecia. La media di approvazione verso
l’ampliamento espressa dalla popolazione è del 30%, con un 20% di indecisione. Quest’ultimo valore
rimane quasi immutato se lo si confronta con i sondaggi precedenti, mentre la controparte favorevole
ha subito un lieve calo pari al 3%.

La causa di una così ampia diversità di percentuali è da ricercare nel fatto che, per tradizione, l’Ungheria
gode di un forte appoggio austriaco grazie a profondi legami storici, mentre l’appoggio all’adesione di
Romania e Bulgaria è molto inferiore rispetto alla media. L’Ungheria, inoltre, rappresenta per l’Austria
il terzo mercato d’esportazione più importante dopo Germania ed Italia.

Il 1997 si è concluso con eccellenti risultati per le esportazioni del mercato austriaco, con un aumento
del 31,7% rispetto all’anno precedente in termini di esportazioni verso l’Europa centrale ed orientale.
L’ampliamento è considerato un enorme potenziale di crescita sotto il profilo delle esportazioni e della
garanzia di stabilizzazione a lungo termine dello sviluppo economico. L’adesione dei PECO all’UE
significherebbe un avvicinamento degli standard richiesti e, di conseguenza, condizioni di parità per le
aziende austriache. In futuro, poi, la convergenza dei diversi interessi potrebbe tradursi nel rafforzamento
del peso politico della regione del Danubio.

Il documento che esprime la posizione sull’ampliamento, adottato dalla Federazione dell’Industria
Austriaca (IV) nel settembre 1998, conferma la propria posizione dell’ottobre 1995, cioè il desiderio di
conseguire l’obiettivo dell’ampliamento nel più breve tempo possibile, preparando in modo coerente i
requisiti necessari. In risposta ai timori sorti riguardo al delinearsi di ulteriori tensioni del mercato del
lavoro, al diminuire della sicurezza lungo le frontiere, agli svantaggi per l’agricoltura ed ad eccessive
richieste finanziarie, la Federazione dell’Industria Austriaca sostiene che tutti questi problemi potrebbero
essere risolti una volta che l’UE e lo stesso paese candidato abbiano preso le necessarie precauzioni. Una
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politica regionale efficace deve individuare aree forti ed aree deboli, e considerare l’imminente
ampliamento un elemento imprescindibile di una strategia di sviluppo.

Si ha ancora tempo a disposizione per preparare il mercato locale alla libera circolazione del lavoro,
senza tralasciare la libera prestazione di servizi e di alcuni rami dell’industria terziaria. Questa posizione
è condivisa dalla Federazione dei sindacati austriaci (FAI) che ritiene che si attribuisca un peso eccessivo
alla minaccia della libera circolazione dei lavoratori e afferma che la prospettiva del miglioramento delle
condizioni di vita ridurrà l’attrazione esercitata dal trasferimento all’estero.

Ulteriori argomenti sugli stessi temi vengono presentati nell’ambito di un dibattito pubblico sui problemi
dell’ampliamento. Tuttavia, l’opinione pubblica rimane abbastanza critica, come emerge anche dai
risultati delle ultime elezioni locali.

Belgio

Il Belgio continua a mantenere la propria posizione di paese con il livello inferiore di consenso nei
confronti dell’ampliamento dell’Unione europea. Dagli ultimi sondaggi condotti risulta che il sostegno
medio a favore dei paesi candidati è pari al 28%, con un 20% della popolazione ancora indecisa.
Entrambi i dati hanno subito una flessione in quanto nella primavera 1998 erano rispettivamente 32%
e 22%. In generale, il sostegno per l’Unione europea è in aumento, dopo aver toccato le punte più basse
nel 1996 e nel 1997. Le diversità di atteggiamento nei confronti dei singoli paesi candidati sono passate
da una media del 7% nella primavera 1998 al 16% nella primavera 1999.

In linea con la tendenza generale in merito alle priorità da attribuire ai criteri dell’ampliamento, gli
intervistati in Belgio sostengono che le questioni più importanti che i paesi candidati devono affrontare
sono il rispetto dei diritti umani, la lotta alla criminalità organizzata e il miglioramento della tutela
dell’ambiente. La preoccupazione riguardo ai costi dell’ampliamento è aumentata rispetto alla primavera
1998 del 16%.

I maggiori gruppi di interesse della società appoggiano ampiamente la posizione del governo belga che
sottolinea la necessità di attuare un’ulteriore riforma istituzionale che abbia la precedenza sul primo
ampliamento.

Secondo l’Organizzazione nazionale imprenditori, l’ampliamento può avere successo solo se i paesi
candidati saranno in grado di accogliere globalmente l’acquis comunitario e di istituire i necessari
meccanismi istituzionali e amministrativi per attuarlo. Le politiche europee, dal canto loro, devono
sostenere il processo di avvicinamento tra l’Unione e i PECO, prevenire un’apertura eccessivamente
rapida dei mercati interni per i PECO, rivalutare una razionalizzazione dei fondi strutturali e della PAC,
nonché ridurre la crescita della spesa nell’UE.

A livello regionale, i rappresentanti dei sindacati valloni e fiamminghi hanno espresso con chiarezza i
propri punti di vista. L’organismo consultivo che rappresenta l’organizzazione degli imprenditori, i
sindacati e il governo fiamminghi ha dimostrato una chiara preoccupazione circa la politica strutturale
del periodo 2000-2006 e ha inoltre specificato che il ritiro del sostegno alle regioni previsto nel futuro
dovrà essere compiuto in modo graduale. Gli organismi della controparte, vale a dire imprenditori e
sindacati valloni, sono dell’opinione che l’ampliamento e la riforma dei fondi strutturali avranno
conseguenze rilevanti sulla regione vallone. Essi sottolineano che le attuali risorse di bilancio non sono
adeguate per assicurare un’integrazione positiva dei paesi candidati e condurre al contempo una politica
strutturale efficace, capace di risolvere i problemi sociali. Alcune regioni valloni verranno escluse dai
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finanziamenti alle regioni dell’obiettivo n. 1, ma i problemi propri di quelle zone continueranno ad
esistere1.

Danimarca

La Danimarca continua ad essere il paese che detiene il secondo posto sotto il profilo del consenso
espresso in media dall’opinione pubblica per un allargamento ad est, e vanta, preceduta dalla Svezia, ben
il 61% di assenso. Si noti anche come non ci siano state prove di cambiamenti in tale percentuale rispetto
ai sondaggi del 1997 e del 1998. La diversità di opinioni in merito ad ogni paese candidato è tuttavia
aumentata dal 23% nella primavera 1998 al 32% nella primavera 1999.

Il governo danese ritiene che il processo di ampliamento potrebbe essere accelerato nel momento in cui
i governi degli Stati membri raggiungeranno un accordo su Agenda 2000. Nella società civile, c’è ampio
consenso da parte di tutti i maggiori attori nel sostenere l’adesione degli Stati candidati, con la regione
del Mar Baltico considerata come zona prioritaria.

Un intenso dibattito all’interno della società civile, che si stava svolgendo prima della ratifica del trattato
di Amsterdam, ha subito recentemente una battuta d’arresto. Un rapporto della TEPSA distingue tra tre
diversi livelli di argomentazione forniti dal governo, spesso utilizzati a favore del processo di
ampliamento. In primo luogo, la sicurezza: l’ampliamento è fondamentalmente una questione di
sicurezza e stabilità all’interno dell’Europa. Per questo motivo, l’UE deve accettare le democrazie di
recente istituzione in modo da evitare che si traccino nuove linee di demarcazione tra i paesi candidati.
Poi c’è la questione morale, secondo cui dopo la fine della guerra fredda l’UE è moralmente obbligata
a sostenere i paesi da poco formatisi. La terza argomentazione è di ordine economico e sostiene che
l’ampliamento avrà effetti positivi sui mercati 2.

La Federazione danese degli industriali è in completo accordo con queste riflessioni, poiché la Danimarca
ha un rilevante surplus commerciale con i paesi candidati. I sindacati danesi ritengono che sia un loro
preciso dovere aiutare i paesi dell’Europa centrale ed orientale a creare società con elevati standard
sociali. Entrambe le organizzazioni dispongono di canali ben consolidati per comunicare le proprie
posizioni al governo, al fine di aumentare il dibattito laddove si ritenga appropriato.

Finlandia

La Finlandia, assieme ai suoi vicini nordici Svezia e Danimarca, è uno dei maggiori sostenitori
dell’ampliamento dell’UE. L’opinione pubblica favorevole all’adesione dei paesi candidati è attestata sul
52%, sebbene dimostri un calo in confronto al precedente 56% nella primavera 1998. In accordo con
la tendenza generale, è aumentata la divergenza di opinioni sui singoli paesi candidati, portando il valore
medio delle opinioni a 34% nella primavera 1999 in netto contrasto con il precedente 26%.

In Finlandia l’atteggiamento generale nei confronti dell’ampliamento è tradizionalmente positivo e
favorisce un chiaro approccio pragmatico al calendario dei negoziati con i paesi candidati. Con la
prospettiva della presidenza dell’UE nel secondo semestre del 1999, il governo finlandese si dimostra
profondamente impegnato a garantire la continuità del processo di ampliamento.

                                                  
1 Enlargement/Agenda 2000 Watch - Ottobre 1998.

Le possibili conseguenze dell’ampliamento dell’Unione europea vengono considerate dall’opinione
pubblica con alcune riserve. Ci si aspetta che i paesi candidati siano sufficientemente pronti all’adesione
in modo da ridurre al minimo l’impatto sul bilancio dell’UE, sulla politica agricola e, in special modo,
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sulla situazione occupazionale dovuta al possibile afflusso di manodopera. Sono state elaborate varie
relazioni per poter fare più chiarezza su tali argomenti. A livello nazionale, i sondaggi d’opinione
dimostrano che l’ampliamento non è una questione chiave di interesse per un dibattito pubblico
profondo.

Da alcune ricerche condotte dalla Camera di commercio centrale della Finlandia emerge che il mercato
ha nel complesso un atteggiamento positivo nei confronti dell’allargamento ad est. Come in molti altri
paesi, il mondo imprenditoriale ritiene che un ampliamento riuscito darà vita ad un mercato definito e
stabile in Europa centrale ed orientale: in questo modo, il commercio sarà meno complicato, la
burocrazia diminuirà mentre aumenterà il livello di prevedibilità. I timori si concentrano maggiormente
sul fatto di garantire una concorrenza equa, libera ed aperta nonché assicurare una completa adozione
delle regolamentazioni del mercato interno2.

Francia

L’appoggio nei confronti dell’ampliamento rimane in Francia mediamente stabile, con il 35% della
popolazione favorevole, valore rimasto inalterato in rapporto a quello della primavera 1998. In confronto
a quello dell’autunno 1997, invece, l’aumento a favore dei paesi candidati è del 10%. Si registrano nello
stesso periodo aumenti simili sia in Spagna che in Portogallo.

La posizione del governo francese è chiara e risoluta riguardo alla necessità di procedere ad una riforma
delle istituzioni dell’UE e di garantire le politiche comuni, in particolar modo la PAC, prima di attuare
l’ampliamento. Si sottolinea inoltre l’importanza di continuare i negoziati con tutti i paesi candidati.

L’opinione pubblica francese condivide le priorità sostenute dalla maggioranza degli altri paesi, cioè
considera di estrema importanza i diritti umani, la lotta alla criminalità e la tutela dell’ambiente. La
società francese di oggi sembra avere un maggiore interesse per lo sviluppo economico dei paesi
candidati e la loro capacità di privilegiare gli interessi dell’UE nei confronti di quelli nazionali. Sebbene
si sia consapevoli che il processo di ampliamento è uno strumento che consente di rafforzare sempre più
l’Europa non è tuttavia considerato un tema rilevante per il dibattito pubblico.

Fino a poco tempo fa l’adesione dei paesi candidati non poteva essere considerata una sfida per i
principali interlocutori della società francese, ciononostante il sempre maggiore coinvolgimento di varie
istituzioni indica una situazione in trasformazione. Il Mouvement des Entreprises de France ha avviato
una serie di relazioni analitiche sui paesi candidati e ha sottoposto all’attenzione della Commissione
europea alcuni progetti su un nuovo livello di cooperazione di preadesione con i candidati.

La maggiore organizzazione imprenditoriale, il CNFP (Conseil National du Patronat Français) non ha
un’opinione chiara in merito all’ampliamento. Una possibile spiegazione si può trovare nel fatto che la
realizzazione degli accordi europei siglati con i paesi dell’Europa centrale ed orientale ha già avuto come
risultato l’accesso di prodotti industriali nel mercato unico e ha significato per la Francia un crescente
surplus commerciale. In secondo luogo, la Francia non confina con i paesi candidati e perciò non nutre
timori particolari per l’afflusso di manodopera a basso costo. La principale organizzazione per
l’agricoltura, la FNSEA (Fédération Nationale des Syndacats d’Exploitants Agricoles) non si dichiara
contraria all’allargamento ad est (gennaio 1996), sebbene esprima ancora alcune riserve 2.
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Germania

Nell’ultimo periodo in Germania il sostegno del pubblico nei confronti dell’ampliamento dell’UE ha
subito una leggera flessione ed è passato dal 36% al 34%. Questo dato colloca la Germania al terzo
posto tra i paesi con la percentuale più bassa di consenso all’ampliamento, seguita da Austria e Belgio.
Il numero di persone che non hanno ancora un’opinione chiara in merito è aumentato; infatti da un valore
del 19% nella primavera 1998 si è ora raggiunto il 22%. L’opinione pubblica verso i singoli paesi
candidati è abbastanza stabile, sebbene sia ancora piuttosto elevata, cioè 31%.

La posizione della Germania è molto complessa, soprattutto a causa della presenza di diversi
interlocutori e dei diversi livelli decisionali. Il governo, il livello federale e i Länder, oltre ai gruppi di
interesse, hanno le proprie priorità e prospettive. Per tradizione, i Länder del nord mantengono rapporti
più stretti con le regioni del Mar Baltico, mentre la Baviera ha forti legami storici con la Repubblica
ceca, l’Ungheria e la Slovenia.

In Germania c’è ampio consenso fra le classi dirigenti del mondo politico, economico e accademico per
quanto riguarda l’esigenza di riformare la politica strutturale dell’UE. Il dibattito pubblico
sull’ampliamento, tuttavia, si concentra maggiormente su Agenda 2000 con un accento particolare sulle
implicazioni di bilancio. E’ inoltre aumentato il timore dell’opinione pubblica per quanto riguarda la
capacità dei paesi candidati di far fronte alla propria quota di bilancio dell’UE: il 92% degli intervistati
si dichiara infatti contrario ad un ampliamento troppo oneroso. L’interesse principale comunque è
focalizzato sull’esigenza di anteporre gli interessi dell’Unione a quelli nazionali. In complesso, l’85% dei
cittadini tedeschi è dell’opinione che i paesi candidati per aderire all’UE debbano soddisfare i criteri
previsti per l’ampliamento.

Grecia

Il numero di cittadini favorevoli all’ampliamento dell’UE è del 61% e durante quest’ultimo anno è
aumentato del 5%. Questo fa sì che la Grecia sia, con la Svezia e la Danimarca, uno dei paesi con
l’approccio più positivo nei confronti dell’ampliamento. Secondo i dati più recenti, il numero di persone
che non esprime un’opinione chiara in merito è diminuito dal 17% all’11%. La diffusione di opinione nei
confronti dei singoli paesi candidati rimane stabile al 38%, che è uno dei valori più alti rispetto a quelli
rilevanti per altri Stati membri ed è pari a quello dell’Austria. Tutto ciò è dovuto soprattutto all’ampio
consenso a favore dell’adesione di Cipro, che registra l’87%. Anche Malta è uno di quei paesi che gode
di una vasta approvazione pari al 72%.

Forte sostenitore dell’ampliamento dell’UE, il governo greco è risoluto nel proprio impegno a garantire
la piena accessibilità ai fondi strutturali e di solidarietà. In Grecia, infatti, il punto di vista
sull’ampliamento è strettamente collegato alla questione dei fondi dell’Unione.

L’89% della popolazione greca ritiene che i criteri stabiliti per l’ampliamento siano di grande rilevanza
per l’adesione dei paesi candidati. Allo stesso tempo, il desiderio che l’ampliamento non risulti
eccessivamente costoso è in chiara ascesa, con un incremento del 9%, così come l’impegno a dare
precedenza agli interessi comunitari (con un aumento dell’11%). Ci sono chiari segnali che la Grecia
possa sviluppare una posizione negativa nei confronti dell’ampliamento, nel caso in cui i negoziati sul
bilancio non ottengano i risultati previsti.

La Federazione delle industrie greche ritiene che l’allargamento ad est, a costi contenuti, sia in grado di
rafforzare la posizione dell’Unione sui mercati mondiali e consenta alle industrie europee di migliorare
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la propria competitività. Tuttavia, è importante che l’integrazione di nuovi membri non vada ad
indebolire l’acquis comunitario o ad introdurre nuove distorsioni nell’ambito della concorrenza. Per le
imprese greche Cipro, Bulgaria e Romania sono i paesi considerati prioritari nell’adesione.

Irlanda

L’appoggio nei confronti dell’ampliamento è in media dell’1% inferiore rispetto al consenso medio
espresso in ambito comunitario, e secondo i dati rilevati, è pari al 41%. Il 36% della popolazione non
ha ancora un’opinione chiara: in questo senso, si tratta del secondo dato più alto dopo il Portogallo. In
rapporto alla primavera 1998, il numero di persone indecise rimane stabile, mentre il numero di quelle
a favore è diminuito del 3%. La differenza d’opinione nei confronti dei singoli paesi candidati non è
cambiata in maniera decisiva come in altri Stati membri, ed è ora del 18%, rispetto al 12% di un anno
fa.

Il governo irlandese è convinto che l’adesione dei paesi candidati si debba fondere sui progressi compiuti
da ciascuno di essi. L’opinione pubblica finora non ha dimostrato grande interesse per il processo di
ampliamento, poiché è molto più preoccupata delle conseguenze che potrà avere il proprio paese in
seguito alle riforme strutturali.

La Irish Business and Employers Confederation (IBEC) si dichiara a favore all’ampliamento. È inoltre
convinta del fatto che di certo comporterà nuovi rischi per l’Irlanda, ma che si tradurrà anche in nuove
potenziali opportunità commerciali. Nel complesso, l’ampliamento dovrebbe ripercuotersi in maniera
positiva sull’economia irlandese, anche se è diffusa l’idea che il governo debba chiedere garanzie circa
il livello dei trasferimenti dell’UE in Irlanda per quanto attiene alle prospettive finanziarie comunitarie
future. La IBEC si trova al momento coinvolta in un progetto che avrà come risultato un’analisi
dettagliata dell’impatto dell’ampliamento sull’economia irlandese, nel contesto delle dinamiche globali
dell’economia europea.

Italia

I cittadini italiani favorevoli all’ampliamento rappresentano, secondo gli ultimi dati rilevati, il 48%, con
il 24% di persone ancora indecise. Questo dato è sceso del 5%, mentre la percentuale a favore è
leggermente aumentata. Allo stesso tempo continua a crescere la divergenza di opinioni in merito ai
singoli paesi candidati, con un valore che ha addirittura raggiunto il 20% secondo gli ultimi sondaggi.

Il governo italiano ritiene che l’ampliamento sarà possibile solo dopo l’accordo sulla riforma
istituzionale. Il dibattito a livello politico sull’ampliamento verte principalmente su Agenda 2000, anche
se resta comunque al di fuori dell’interesse dell’opinione pubblica e viene percepito più che altro come
una questione che riguarda il futuro.

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) ritiene che i benefici dell’ampliamento non
saranno automatici e porranno l’Unione europea di fronte ad una sfida. La delicata questione politica
ed istituzionale dell’Unione dovrebbe essere affrontata prima che gli Stati membri siano più di venti;
inoltre si dovrebbe fissare anche la data per una Conferenza intergovernativa durante i negoziati.



14 PE 168.296

Lussemburgo

Il 36% delle persone intervistate in Lussemburgo è favorevole all’ampliamento dell’UE, il 2% in meno
rispetto alla primavera 1998. Il numero di persone ancora indecise è aumentato durante quest’ultimo
anno dal 18% al 23%, e la differenza di opinione nei confronti dei singoli paesi candidati è aumentata
dal 9% al 17%.

La tendenza è quella di prestare più attenzione alle capacità dei singoli paesi candidati nell’ambito della
tutela dell’ambiente, della lotta contro la criminalità organizzata e del rispetto dei diritti umani. Un altro
fattore importante è il recepimento dell’acquis comunitario. I problemi che ieri venivano considerati
fondamentali, quali lo sviluppo economico, i costi dell’ampliamento e la capacità di far fronte alla quota
di bilancio rivestono ora, nell’opinione pubblica, minore importanza. In media, il sostegno dato a questi
requisiti è diminuito del 4%.

Paesi Bassi

Gli ultimi dati rilevati nei Paesi Bassi dimostrano che il 51% della popolazione è favorevole
all’allargamento ad est, mentre il 16% della popolazione non esprime ancora chiaramente la propria
opinione. In confronto ad altri Stati membri, il numero di indecisi è abbastanza limitato. E’ comunque
opportuno notare che il consenso è sceso, dal 57% della primavera 1998. La diversità di opinioni nei
confronti dei singoli paesi candidati è rimasta immutata durante tutto l’ultimo anno.

Il governo olandese sottolinea che la riforma istituzionale rimane una condizione necessaria alla
realizzazione dell’ampliamento. La Federazione dei sindacati olandesi (FNV) ritiene che l’ampliamento
dell’Unione sia alla base della democrazia, della pace e della stabilità di tutto il continente europeo, e che
favorisca il successo economico e il progresso sociale di tutta l’Europa. L’Unione europea ha il compito
di riformare le politiche interne e le istituzioni, per essere pronta ad affrontare le varie situazioni di un
numero di membri più ampio e diversificato. Tuttavia, è chiaro che questi motivi non devono essere
strumentalizzati per ritardare il processo di ampliamento. L’applicazione delle "quattro libertà"
nell’ambito del mercato interno potrebbe avere grosse ripercussioni sul mercato del lavoro, in particolar
modo nelle regioni di confine. La portata di tale impatto dipenderà dai risultati che si riusciranno ad
ottenere nel garantire la stabilità economica e sociale e lo sviluppo dei paesi candidati.

La Confederazione degli industriali e imprenditori dei Paesi Bassi (VNO-NCW) è assolutamente
favorevole all’allargamento ad est, che offre buone opportunità economiche nel settore commerciale.
La Confederazione ritiene che ai paesi candidati si debba consentire di aderire solo nel caso in cui siano
veramente preparati ad affrontare tale passo. Una conditio sine qua non è il recepimento dell’acquis
comunitario prima dell’adesione.

Portogallo

Il 42% dell’opinione pubblica in Portogallo è favorevole all’ampliamento, anche se questo dato è sceso
del 4%, allineandosi con la più recente media dell’Unione. Il dato delle persone indecise è leggermente
aumentato e ha raggiunto il 37%. Non si nota d’altra parte un aumento nella diffusione dei punti di vista
circa i singoli paesi candidati.

Il governo portoghese e i maggiori partiti politici si dichiarano favorevoli all’ampliamento e ritengono
che sarebbe opportuno valutare ogni paese prima di tutto alla luce dei risultati conseguiti. Il dibattito sui
problemi relativi all’ampliamento avviene nel quadro di Agenda 2000. L’opinione pubblica non dimostra
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grande interesse per i problemi relativi all’ampliamento, mentre la preoccupazione più importante rimane
quella in merito al futuro finanziamento dell’Unione europea, che deve promuovere una coesione sociale
ed economica al proprio interno. Di conseguenza, assistiamo ad un considerevole aumento nel numero
di coloro i quali sono favorevoli ad un maggiore sviluppo economico dei paesi candidati. In rapporto
ai dati del 1997, il consenso per questo particolare requisito è aumentato del 10%, fino a raggiungere
il 70% nel 1998. La maggior parte dell’opinione pubblica portoghese ritiene che i più importanti criteri
per l’adesione siano il rispetto dei diritti umani da parte del paese candidato, nonché la lotta contro il
crimine e la droga. In generale, l’opinione pubblica in Portogallo potrebbe rivelarsi di forte sostegno nei
confronti dell’ampliamento, a patto che gli interessi specifici del Portogallo vengano soddisfatti.

La Confederazione dei sindacati portoghesi nel Programma d’Azione adottato a giugno 1996 il proprio
sostegno per il processo di ampliamento dell’UE, sottolineando che l’intero processo dovrebbe essere
adeguatamente monitorato ed analizzato, in considerazione delle conseguenze - in termini economici,
finanziari e politici - che potrebbero rivelarsi assai contraddittorie, specialmente per quei paesi
dell’Unione, come il Portogallo, più periferici e meno sviluppati.

Spagna

All’inizio del 1999 i cittadini spagnoli favorevoli all’ampliamento rappresentavano il 51%, dato che è
sceso del 3% durante l’ultimo anno. Il 34% della popolazione non ha ancora un’opinione sulla questione:
tale percentuale, paragonata ai primi sondaggi, è rimasta più o meno stabile. D’altro canto, in Spagna
come in Portogallo, l’aumento della diversità di opinioni riguardanti i singoli paesi candidati è
tendenzialmente stabile e assestato sul 5% e può essere considerato alquanto limitato in rapporto alla
media dell’UE, che è del 16%.

Svezia

Il futuro ampliamento dell’UE gode in Svezia di un forte sostegno: il dato più recente rimasto immutato
negli ultimi sondaggi, tocca il 63%. Il numero di persone ancora indecise è sceso dal 24% al 19%. La
diversità di opinioni sui singoli paesi rimane del tutto invariata, con un valore del 18% che rispecchia la
media dell’UE.

Il principale dibattito pubblico è incentrato non tanto sul fatto che la Svezia debba rimanere un membro
dell’Europa dei Quindici, quanto sul futuro ampliamento dell’Unione stessa. Per questo motivo, la
differenza tra pro e contro in merito all’ampliamento può meglio essere collocata come facente parte di
un più ampio dibattito sull’appartenenza all’UE. Le argomentazioni di maggior rilevanza addotte dalle
persone che si schierano a favore dell’Unione e che accoglierebbero con favore l’adesione dei paesi
candidati, sono la sicurezza e una più ampia stabilità economica e politica. Si ritiene che i principali
problemi possano essere il passaggio ad una economia di mercato funzionante, all’insegna del principio
di legalità, e la creazione di procedure decisionali efficaci. La libera circolazione dei lavoratori e la PAC
sono i temi più difficili da affrontare in sede di negoziati. E’ inoltre opportuno notare che coloro che si
dichiarano contrari all’UE non sono necessariamente contro l’ampliamento, ma desiderano sottolineare
che la decisione di appartenere all’UE debba essere presa dai cittadini dei paesi candidati e non dai loro
governi. Tale punto di vista è particolarmente sostenuto dal partito dei Verdi.

La Confederazione dei sindacati svedesi (LO) non ha adottato una posizione ufficiale in merito
all’ampliamento dell’UE, sebbene sostenga in linea di massima le posizioni del governo. Si è espresso
a favore soprattutto delle richieste di adesione degli Stati Baltici e della Polonia, dal momento che sono
i vicini più prossimi.
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Regno Unito

Nel Regno Unito il consenso nei confronti dell’ampliamento dell’UE è del 44%, con un 29% di persone
ancora indecise. In rapporto alla primavera 1998, il dato medio degli indecisi è sceso del 3%, mentre la
diversità di opinioni sui singoli paesi candidati è fortemente aumentata, passando dal 16% nella
primavera 1998 al 30% nella primavera 1999.

Il governo britannico ritiene che l’ampliamento debba avvenire in un momento adeguato. La questione
non rappresenta un argomento di forte interesse nell’ambito del dibattito pubblico, poiché viene
considerato un problema da discutere nell’ambito di questioni quali la moneta unica e l’integrazione
europea.

Nella prospettiva di aprire i mercati dell’Europa orientale alle esportazioni britanniche, la Confederation
of British Industry (CBI) sostiene l’appartenenza all’Unione dei paesi dell’Europa centrale ed orientale.
Nell’esprimere la propria posizione, fondata sulla risposta dei membri della CBI ad un documento di
consultazione sull’ampliamento e su Agenda 2000, la CBI ha sottolineato i significativi e potenziali
benefici economici e politici derivanti dall’ampliamento. Quest’ultimo dovrebbe, in ogni caso, essere
preceduto da una politica sostanziale e da una riforma istituzionale, che consentano di conseguire gli
obiettivi prefissati. La riforma dei fondi strutturali deve tradursi in maggior efficacia nella gestione del
cambiamento economico. Le istituzioni dell’UE devono essere riformate nell’interesse della trasparenza
e dell’efficienza. L’afflusso di forza lavoro viene considerato una minaccia non tanto nei confronti del
Regno Unito, quanto per le regioni al confine dell’UE. Il Trade Unione Congress (TUC) si trova nel
complesso d’accordo sui criteri politici ed economici adottati dall’UE per valutare i paesi candidati.

II. L’OPINIONE PUBBLICA DEI PAESI CANDIDATI IN MERITO ALL’ADESIONE2

1. Sintesi

Recentemente non sono state pubblicate su Eurobarometro indagini sull’opinione pubblica dei paesi
candidati in merito all’appartenenza all’UE. La frequenza del monitoraggio dell’opinione pubblica è
diversa nei singoli paesi candidati: infatti, alcuni di essi conducono sondaggi in maniera più regolare di
altri.

Secondo i dati della primavera 1998 riportati da Eurobarometro, l’opinione pubblica in tutti i paesi del
primo gruppo di negoziati per l’adesione si è dimostrata positiva nei confronti dell’UE, e in alcuni casi
è si è rivelata ancor più favorevole. La stessa tendenza positiva si è riscontrata anche negli altri paesi,
fatta eccezione per la Romania.

I vari dati derivanti dai sondaggi locali indicano che, recentemente, il favore dell’opinione pubblica per
l’appartenenza all’UE è diminuito in Estonia, Lituania e nella Repubblica ceca. In Lituania la diminuzione
del numero di sostenitori dell’UE dal 1990 rappresenta il dato meno rilevante. Fino a ieri si poteva
sostenere che l’atteggiamento critico da parte degli Stati Baltici era dovuto in parte alla mancanza di
informazione sull’UE; oggi invece i governi di quei paesi hanno avviato diverse campagne
d’informazione sull’Unione. In tutti e tre gli Stati Baltici c’è ora una tendenza a voler essere meglio
informati sulle questioni dell’UE.

                                                  
2 Eurobarometro centrale ed orientale n. 8, se non diversamente indica to.
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In molti casi, il variare della percentuale di persone a favore dell’ampliamento può essere considerato
il risultato del dibattito sul processo di integrazione, accompagnato a volte da diversità di opinioni.
Nonostante tali oscillazioni, l’immagine dell’UE tra le persone che vivono nei paesi candidati è
generalmente positiva, con un 50% che afferma di avere una buona impressione in merito agli scopi e
alle attività dell’Unione.

I governi dei paesi candidati hanno promosso campagne di informazione sull’Unione e sui rapporti tra
questa e il proprio paese. I programmi sono per lo più finanziati dal bilancio nazionale, con una parte
di aiuti dalla Commissione europea. Tuttavia, la questione dell’appartenenza all’Unione non viene
percepita dalla maggioranza dell’opinione pubblica come un fattore che possa avere un impatto diretto
sulla vita quotidiana. L’ampliamento resta infatti un argomento di interesse quasi esclusivamente per la
classe politica. Tutto ciò trova spiegazione nella mancanza di informazione, considerato che gran parte
dei programmi previsti è ancora agli inizi. Rimane da verificare in quale misura le campagne proposte
dai paesi candidati si riveleranno efficaci.

La principale fonte di informazione sull’Unione europea è rappresentata dai mezzi di informazione
nazionali, che recentemente hanno dato maggiore spazio al tema in questione. Nella maggior parte dei
casi, però, ci si è concentrati più sulle questioni politiche, piuttosto che cercare di sviluppare a fondo le
conoscenze dell’opinione pubblica in materia. Inoltre il dibattito si è concentrato principalmente sui
possibili risvolti negativi derivanti dall’appartenenza all’Unione, soprattutto per quanto riguarda settori
specifici.

2. Profili dei diversi paesi

Bulgaria

Se domani si svolgesse un referendum in Bulgaria, il 57% della popolazione si esprimerebbe a favore
dell’appartenenza all’UE, secondo quanto rivelano i dati della primavera 1998. Il 50% degli intervistati
ha impressioni positive circa gli scopi e le attività dell’Unione, mentre solo il 3% è insoddisfatto. Il 40%
della popolazione ritiene che il futuro del paese debba essere strettamente collegato all’UE, poiché
questa può apportare molti benefici al paese; il 30% ritiene che il proprio paese potrebbe trarre maggiori
vantaggi dall’adesione rispetto all’UE stessa, mentre il 38% è dell’avviso che entrambi ne sarebbero in
qualche modo favoriti. Tra i diversi gruppi di interesse, il settore a trarre più beneficio dall’adesione
sarebbe quello commerciale privato, seguito da sanità, servizi sociali e agricoltura.

La Repubblica ceca

Dagli ultimi sondaggi di opinione nella Repubblica ceca emerge che il 64% della popolazione è
favorevole all’adesione all’UE. Nel gennaio 1999, il consenso era del 57%, con il 18% di contrari e il
25% di indecisi. Questi dati sono da porre in relazione con l’85% di approvazione del 1993 e con il 72%
del luglio 1998. Il minor sostegno nei confronti dell’adesione si può in parte motivare con le controversie
emerse durante il secondo semestre del 1998, in merito alle quote di importazione per i prodotti della
Repubblica ceca. Un’ulteriore ragione potrebbe ricercarsi nella frustrazione causata dai ritardi accumulati
nel processo di adesione.

Le maggiori personalità pubbliche sono tutte a favore dell’adesione. In materia europea, c’è uno stretto
rapporto tra il ministro degli Affari esteri e il settore commerciale. Nonostante la questione agricola sia
piuttosto delicata la Camera per l’agricoltura non si oppone all’adesione all’UE. Anche i sindacati sono



18 PE 168.296

dello stesso avviso e sottolineano la necessità di un dialogo approfondito tra le varie parti sociali; della
stessa opinione è la Confederazione europea dei sindacati.

Gli organi d’informazione non risparmiano parole riguardo al dibattito sull’appartenenza: dal gennaio
dello scorso anno la televisione ha trasmesso più di 50 puntate di «L’Europa e noi», oltre ad ampi servizi
dedicati da televisione e stampa all’argomento. E’ in corso inoltre una campagna ufficiale di
informazione sotto l’egida del ministro degli Affari esteri e cosponsorizzata dalla delegazione
dell’Unione europea nella Repubblica ceca. Il 1° marzo 1999 verrà inaugurato il sito web Euroskop.

Cipro

Di recente, a Cipro non sono stati condotti sondaggi in merito all’adesione all’Unione. Si ritiene tuttavia
che una larga maggioranza sia favorevole.

Se si considerano il pieno consenso da parte dei cittadini e dei partiti politici ciprioti nei confronti
dell’appartenenza all’UE, e il fatto che nessun gruppo sociale si esprime a sfavore, i dibattiti di pubblico
interesse sull’argomento non rivestono una particolare importanza.

L’Ufficio della Presidenza della delegazione per i negoziati di adesione di Cipro all’UE ha lanciato una
campagna di informazione sull’adesione all’Unione europea. Tale Ufficio dispone di un sito web in
greco, turco ed inglese, attraverso il quale fornisce informazioni sul cammino europeo di Cipro, sullo
screening dell’acquis, sui negoziati per l’adesione, oltre a dare chiarimenti in merito ai benefici che
entrambe le comunità (greco-cipriota e turco-cipriota) trarranno dall’appartenenza all’UE.

Estonia

Da un sondaggio condotto a livello locale nel novembre 1998 è emerso che il 27% degli intervistati è
favorevole all’adesione dell’Estonia, mentre il 14% è contrario. L’anno precedente il numero di persone
a favore era del 35%, mentre gli indecisi erano il 37%. Allo stesso tempo i cittadini hanno maturato un
maggior interesse e si sono sensibilizzati riguardo alle questioni europee. Non esiste una chiara divisione
tra i pro e i contro da ricondurre al grado di istruzione e alla nazionalità.

Tutti i partiti rappresentati nel neoeletto parlamento estone (Riigikogu) hanno espresso il loro consenso
in merito all’adesione del paese all’Unione; lo stesso vale per i sindacati e le associazioni delle industrie.
Finora, però, l’interesse dell’opinione pubblica non ha portato alla nascita di grandi coalizioni pro o
contro l’Unione europea.

Di recente, la stampa ha dato vita ad un vivace dibattito in merito alla futura adesione all’UE sotto la
guida di personaggi pubblici di spicco. Inoltre su Internet è stato creato un sito cui gli utenti possono
accedere liberamente e che rientra nel programma della campagna d’informazione sul dibattito europeo.
La pagina è stata visitata da molte persone che hanno espresso i propri punti di vista sull’argomento.
Infine è stato creato un segretariato di informazione dell’UE (ISEU) ad opera della Cancelleria di stato
della Repubblica dell’Estonia.

Per coprire i costi relativi all’adesione, sono stati impiegati 7 milioni di corone estoni del bilancio
nazionale, mentre 2,5 milioni sono stati stanziati allo scopo di informare il pubblico sul significato
dell’adesione all’UE. Altri fondi sono stati destinati alla formazione di funzionari dell’amministrazione
pubblica.
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Ungheria

Il 56% della popolazione ungherese, nel caso di un ipotetico referendum, voterebbe a favore
dell’adesione all’UE. Quasi i due terzi dell’opinione pubblica ritengono che l’Ungheria potrebbe trarre
grandi vantaggi dall’adesione all’Unione. Questo punto di vista positivo trova riscontro nella totale
assenza di organizzazioni specifiche impegnate in una campagna contro l’appartenenza dell’Ungheria
all’Unione europea.

Il mondo degli affari ungherese si schiera decisamente a  favore dell’adesione. Questo risultato si è
consolidato anche grazie alle prestazioni sempre migliori delle aziende del paese durante il periodo di
transizione, il che ha rafforzato la loro fiducia nelle capacità di far fronte alla pressione competitiva del
mercato unico.

La coscienza pubblica sulle questioni relative all’UE è andata lentamente crescendo, dal momento che
sempre meno contesti della vita pubblica possono sottrarsi all’impatto dell’appartenenza all’Unione. Tale
situazione si può riscontrare nella sempre maggiore tendenza da parte dei notiziari a riportare gli affari
interni con un particolare taglio europeo.

Il ministero degli Affari esteri ha lanciato una campagna d’informazione il 1° gennaio 1996, al cui
finanziamento partecipano il governo ungherese e il programma Phare. Nel 1998 il governo ha messo
a disposizione del progetto 238,66 milioni di fiorini ungheresi (936.000 euro) attinti dal bilancio
nazionale; inoltre il programma Phare ha destinato altri 794.000 euro a sostegno del programma per gli
anni 1997-1998.

Lettonia

Dai recenti sondaggi di novembre 1998 emerge che il 46,6% della popolazione lettone è favorevole
all’adesione all’UE, il 26,8% è contrario e il 26,6% indeciso. I risultati dei sondaggi dell’autunno 1997
riportavano il 40% di favorevoli, il 13% di contrari e il 26,6% di indecisi.

La maggior parte delle persone favorevoli all’integrazione ha un’età inferiore ai 25 anni, vive in città,
ha un livello di istruzione superiore e/o un reddito più elevato. I più scettici sono i pensionati, le
casalinghe e i disoccupati. Parametri quali sesso, origine etnica o cittadinanza non influiscono in modo
significativo. In considerazione della tendenza già riscontrata in molti dei paesi candidati, gli agricoltori
rappresentano il gruppo più scettico, dove la differenza di opinioni vede il 45% di favorevoli, il 45% di
contrari e il 10% di indecisi.

Nell’arco dello scorso anno i punti di vista sull’adesione hanno assunto maggiore chiarezza. Questo è
dovuto in parte alle elezioni nazionali e al referendum sulle modifiche della legge sulla cittadinanza che
si sono svolti nell’ottobre 1998. Nei dibattiti pubblici che hanno preceduto questi due appuntamenti alle
urne, uno degli argomenti più spesso evocato è stato il necessario soddisfacimento dei requisiti richiesti
dall’Unione europea. Purtroppo, però, informazioni più dettagliate su ciò che comporta l’appartenenza
all’Unione non sono ancora diffuse in maniera esaustiva. Inoltre, gran parte delle informazioni a
disposizione provengono da fonti governative, il che può risultare alquanto impopolare per alcuni settori
dell’opinione pubblica. Manca altresì un movimento contrario attivo, che potrebbe svolgere il ruolo di
catalizzatore per un più ampio dibattito pubblico.

Al momento i cittadini possono ottenere informazioni da varie fonti: governo, ONG, mezzi di
informazione, scuole ed università. Nel 1998, l’Ufficio per l’integrazione europea, un’agenzia
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governativa che dipende direttamente dal Primo ministro, ha adottato in Lettonia una strategia di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle questioni relative all’Unione. Tale strategia comprende
servizi d’informazione, stesura e diffusione di materiale informativo, e prevede la cooperazione con
televisione, radio e ricerca.

Lituania

Dai sondaggi condotti nel mese di aprile emerge che il consenso in Lituania nei confronti dell’adesione
all’UE ha raggiunto il minimo storico, cioè il 27%, registrando un calo vertiginoso rispetto al 51%
dell’ottobre 1998. Il precedente aumento dal 40% avvenuto nella primavera 1998 (CEEB) trovava le
proprie esplicite ragioni nella crisi economica russa e nell’impegno del governo lituano per avviare i
negoziati con l’UE. In ogni caso la recente diminuzione del numero di persone favorevoli all’adesione
potrebbe essere il risultato dell’intenso dibattito pubblico sullo smantellamento della centrale nucleare
di Ignalina, che ha suscitato tra i cittadini una crescente preoccupazione per le possibili ripercussioni
sull’economia e quindi sul tenore di vita. Da un sondaggio locale dello scorso autunno è emerso che
l’80% dei lituani desidera che la centrale nucleare continui ad essere operativa. Il dibattito in corso per
il suo smantellamento segue un’altra impopolare iniziativa del governo, l’abolizione della pena di morte,
considerata una misura adottata per rispondere ai criteri richiesti dall’UE.

Secondo un altro sondaggio, il 48% del mondo imprenditoriale in Lituania ritiene che l’adesione offrirà
nuove opportunità e maggiori vantaggi. Gli effetti più difficili da ipotizzare sono quelli che attengono
al settore agricolo. Uno degli altri timori espressi riguarda un’eventuale limitazione della sovranità del
paese.

Il 40% della popolazione lituana non è ancora in grado di esprimere una chiara opinione sull’UE, l’11%
afferma infatti di non avere informazioni adeguate in merito. Quest’ultimo dato rappresenta, nell’ambito
dei paesi candidati, la percentuale più alta di persone disinformate, dopo la Bulgaria (13%). Il 57% della
popolazione desidererebbe avere più informazioni sulle questioni relative all’Unione, mentre il 29% si
dichiara soddisfatto.

Nel 1998 il governo della Lituania ha adottato una strategia di pubblica informazione per sensibilizzare
la popolazione. È stato formulato un piano di attuazione che comprende diversi gruppi «bersaglio»,
strutturato in modo da poter essere aggiornato ogni anno secondo le esigenze del pubblico. La
realizzazione di questa strategia viene coordinata a Vilnius, in collaborazione con la delegazione dell’UE
che già ha un suo programma specifico. Il programma d’informazione nazionale è finanziato dal bilancio
con il sostegno di fondi provenienti dal programma Phare. L’attuazione di tale progetto è sotto il diretto
controllo del Seimas.

Polonia

Da un sondaggio condotto all’inizio del 1999 è emerso che il 64% degli intervistati è a favore
dell’adesione della Polonia all’UE, mentre il 19% della popolazione è di opinione contraria. I risultati
di numerose indagini svolte negli ultimi anni dimostrano infatti che le persone a favore dell’adesione
rappresentano una maggioranza stabile.

In rapporto all’autunno 1997, il numero di persone che ritengono opportuno che la Polonia ammoderni
la propria economia prima di entrare a far parte dell’UE è salito dal 43% al 50%. È diminuito invece il
numero di coloro i quali ritenevano l’adesione all’UE un prerequisito alla modernizzazione
dell’economia; passando dal 39% al 34%. Solo il 13% dei cittadini polacchi ritiene che il proprio paese
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debba scendere a compromessi in fase di negoziati, mentre il 69% afferma che durante tali negoziati si
debbano difendere strenuamente gli interessi della Polonia. Infine, il 56% ritiene che i risultati dei
negoziati dipenderanno in prima istanza dai rappresentanti del paese presenti al dibattito.

I maggiori sostenitori dell’adesione all’Unione sono persone con un buon livello di istruzione, impresari
e coloro i quali vantano un reddito più alto della media. Nel settore commerciale l’integrazione viene
considerata in primo luogo un processo di natura economica. Gli oppositori più forti del processo di
integrazione sono gli agricoltori che rappresentano uno dei principali problemi da affrontare. In
un’indagine dell’aprile 1998, oltre la metà degli intervistati (54%) riteneva che l’adesione avrebbe influito
negativamente sul funzionamento delle aziende agricole individuali. Il 56% era dell’avviso che l’adesione
sarebbe risultata utile al funzionamento delle aziende private2.

Due terzi della popolazione polacca desidererebbe maggiori informazioni riguardo all’UE: gli analisti
ammettono infatti che l’integrazione non era stata considerata questione prioritaria durante le elezioni
del 1995 e del 1997. D’altro canto, come nella maggior parte degli altri paesi candidati, il processo di
integrazione è di dominio esclusivo dell’élite politica, che tende a mantenere il totale controllo del flusso
di informazione.

Romania

Secondo un sondaggio di Eurobarometro condotto nella primavera 1998 il 71% dei rumeni intervistati
voterebbe a favore dell’adesione in caso di referendum. In realtà, la Romania era il solo paese a preferire
un più stretto rapporto con gli Stati Uniti (39%) piuttosto che con l’Unione europea (24%). Nella
primavera 1998, i rumeni hanno dimostrato di avere un’impressione del tutto positiva dell’UE, secondi
solo alla Polonia (56%), anche se il risultato non uguagliava la punta massima del 65% registrata nel
1996.

Il 71% degli intervistati ha affermato che il settore che trarrebbe i maggiori benefici da relazioni più
strette con l’UE sarebbe quello delle aziende private, mentre le imprese statali sarebbero le più
svantaggiate. I dipendenti statali, i gruppi della fascia a basso reddito e gli agricoltori saranno i potenziali
sconfitti del processo di adesione, mentre settori che ne beneficeranno saranno i servizi sociali, la sanità,
le forze armate ed il sistema dell’istruzione.

Slovacchia

Nell’aprile 1998, l’Istituto degli affari pubblici ha condotto un sondaggio da cui è emerso che il 79%
degli intervistati era a favore dell’adesione all’Unione, l’11% contrario e il 10% indeciso. Le indagini
svolte nel dicembre 1996, rivelavano invece che solo il 59,4% della popolazione era favorevole
all’appartenenza all’Unione. Questo panorama così vasto rispecchia il generale consenso sul tema
dell’adesione all’UE espresso dai principali interlocutori sociali.

Il Movimento per una Slovacchia democratica, all’opposizione, mantiene una posizione ambigua nei
confronti dell’integrazione all’UE: da un lato dichiara il proprio sostegno ufficiale, dall’altro rilascia
dichiarazioni improntate su un forte euroscetticismo. Ci sono altri gruppi che affermano di non
approvare l’adesione, tra cui il Partito nazionale slovacco, il Partito comunista e l’Associazione dei
lavoratori slovacchi.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione dell’integrazione europea, è stata indetta una
campagna d’informazione, sotto l’egida del ministero degli Affari esteri e del programma Phare. Il
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programma è stato sviluppato in collaborazione con le ONG slovacche, il Centro per la politica europea
e l’Associazione per la politica estera slovacca.

Slovenia

In Slovenia il numero di persone favorevoli all’adesione all’UE è aumentato, passando dal 42% nel 1994
al 57% nel 1998. L’opinione pubblica in Slovenia sostiene la politica ufficiale del governo del paese e
dei maggiori partiti politici, che si dichiarano tutti a favore della causa europea. L’integrazione all’UE
è stato uno dei temi più importanti nelle elezioni parlamentari del 1996. In Slovenia la cooperazione
economica a livello internazionale e la stabilità economica sono due dei fattori considerati fondamentali
per la sicurezza del paese. Il 67% della popolazione ritiene che il rafforzamento della sicurezza sia
sinonimo di stabilità economica. Nel complesso, il numero di coloro che ritengono che il paese possa
trarre grandi benefici dall’appartenenza all’Unione è aumentato in modo significativo.

Si è però accresciuto parallelamente anche il numero di persone che dubitano che il paese si stia
muovendo nella giusta direzione. I contesti più delicati interessati dal processo di integrazione sono,
nell’ordine, la proprietà, l’identità nazionale, la lingua slovena e l’agricoltura2.

In generale, è opinione diffusa che l’adesione sortirà effetti positivi sul consolidamento dello sviluppo
globale dell’economia del paese. Comunque sia, rimane da chiarire la posizione dei vari gruppi di
interesse all’interno della società. La strategia economica a medio termine elaborata dal governo è la
chiave di lettura del processo di adattamento dell’economia della Slovenia.

Infine si è notato che i mezzi di informazione dedicano maggiore attenzione a temi politici. La fonte più
preziose in merito è infatti il mondo della politica. Con l’avanzare dei negoziati, gli argomenti trattati
dai mezzi di informazione sono diventati più vari e vengono analizzati in modo più approfondito.

III. APPROFONDIRE IL DIALOGO CON LE PARTI SOCIALI

Le organizzazioni delle parti sociali europee hanno accolto con favore l’iniziativa della Commissione
europea di riunire il 18 e 19 marzo 1999 a Varsavia i vari rappresentanti delle organizzazioni dei
sindacati e dei lavoratori degli Stati membri dell’Unione europea, dello spazio economico europeo e dei
paesi candidati.

L’allargamento ad est e a sud dell’Unione europea è un processo di indiscutibile importanza storica. La
riforma in termini economici e sociali con cui i paesi candidati devono confrontarsi rappresenta una
duplice sfida non solo per loro, ma anche per l’Unione europea.

Gli obiettivi da conseguire richiedono un’attiva partecipazione delle parti sociali, che devono assumersi
le proprie responsabilità contribuendo al processo di ampliamento, sia a livello nazionale che a livello
europeo.

La Confederazione europea dei sindacati, il Centro europeo delle imprese con partecipazione statale e
delle imprese di interesse economico generale e l’Unione della confederazione industriali ed imprenditori
d’Europa sono certi che il dialogo sociale e la partecipazione dei sindacati e delle organizzazioni degli
imprenditori siano fattori indispensabili per la riuscita del processo di riforma e la preparazione
all’ampliamento nei paesi candidati. In una dichiarazione congiunta adottata alla conferenza di Varsavia
nel marzo 1999, essi invitano i governi dei paesi candidati a coinvolgere adeguatamente nel processo di
ampliamento le parti sociali.
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IV. CONCLUSIONI

Mettendo a confronto gli atteggiamenti positivi, negli Stati membri la media di pro e contro in merito
all’ampliamento è rispettivamente del 42% e del 24%. Dai dati di un sondaggio CEEB, nella primavera
1998 i cittadini dei paesi candidati che avrebbero votato a favore dell’adesione all’UE erano il 60%, il
17% indecisi e l’8% contrari.

Nel complesso, i cittadini dei paesi candidati sono più interessati e dimostrano un atteggiamento positivo
verso l’Unione europea, mentre non si può affermare lo stesso per i cittadini degli Stati membri nei
confronti dei paesi candidati. In prima istanza, questo potrebbe essere dovuto al fatto che i candidati
sono maggiormente motivati nei confronti dell’UE, d’altro canto l’opinione pubblica nell’Unione è
consapevole, in misura differente a seconda degli Stati, del fatto che l’impatto dell’ampliamento sul
proprio paese sarà di portata considerevole.
In secondo luogo, l’opinione pubblica nei paesi candidati ha il vantaggio, soprattutto in una prospettiva
a lungo termine, di avvalersi di campagne d’informazione ufficiali avviate dai governi nazionali e
sostenute dalla Commissione europea. L’accesso all’informazione non è da considerare un fattore
decisivo, ma rappresenta comunque un prerequisito per la nascita di punti di vista positivi.

Con l’approfondimento del processo d’integrazione in seno all’Unione europea si assiste ad una
differenziazione degli atteggiamenti nei confronti dei singoli paesi candidati. Ciononostante, si può
ritenere che, considerato lo scarso livello di conoscenza, l’unica argomentazione presa in considerazione
dai cittadini sia quella a livello generale (favorevole/contrario). D’altro canto, l’informazione che il
pubblico riceve nei paesi candidati è tuttora di dominio della classe politica e verte su questioni politiche
di ampio raggio.

*  *  *

Per maggiori informazioni, rivolgersi all’autore del presente documento:
Ruta BUNEVICIUTE, Tel. (322) 284.46.56 (Bruxelles), o
J. Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Coordinatore della Task Force «Ampliamento»,
Tel.: (352) 4300-22758 / Fax: (352) 4300-29027 (Lussemburgo)
Tel.: (322) 284.23.81 / Fax: (322) 284.49.84 (Bruxelles)
Tel.: (33) 3.88.17.44.08 / Fax: (33) 3.88.17.90.59 (Strasburgo)
e-mail: jfernandez@europarl.eu.int
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ALLEGATO 1

REFERENDUM NEI PAESI CANDIDATI SULL’ADESIONE ALL’UE3

PAESE PRIMAVERA 19984 PRIMAVERA
19995

FAVOREVOLI INDECISI CONTRARI FAVOREVOLI

Romania 71 % 11 % 6 % dati non
disponibili

Polonia 63 % 17 % 6 % 64 %
Slovacchia 62 % 16 % 8 % 79 %
Slovenia 57 % 11 % 18 % dati non

disponibili
Bulgaria 57 % 17 % 4 % dati non

disponibili
Ungheria 56 % 20 % 9 % dati non

disponibili
Repubblica ceca 49 % 19 % 13 % 64 %
Lituania 40 % 26 % 13 % 27 %
Lettonia 40 % 32 % 13 % 47 %
Estonia 35 % 37 % 14 % 27 %

Media 60 % 17 % 8 % -

                                                  
3 Nessun dato disponibile nel CEEB n. 8

4 Fonte: Eurobarometro centrale ed orientale, n. 8.

5 Fonte: sondaggi locali.
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ALLEGATO 2

PERCENTUALE DI POPOLAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA FAVOREVOLE ALL’INTEGRAZIONE DEI PAESI CANDIDATI
NELL’UNIONE EUROPEA6

PRIMAVERA 1998 PRIMAVERA 1999

PAESE Media %
di consensi

Oscillazione7 Media % di
«non so»

PAESE Media %
di consensi

Oscillazione Media % di
 «non so»

Svezia 63 % 18 24 % Svezia 63 % 18 19 %

Danimarca 61 % 23 16 % Danimarca 61 % 32 13 %

Paesi Bassi 57 % 21 15 % Grecia 61 % 38 11 %

Finlandia 56 % 26 18 % Finlandia 52 % 34 16 %

Grecia 56 % 38 17 % Paesi Bassi 51 % 21 16 %

Spagna 54 % 6 33 % Spagna 51 % 5 34 %

Italia 47 % 10 29 % Italia 48 % 20 24 %

Portogallo 46 % 5 35 % Regno Unito 44 % 30 29 %

I Quindici 44 % 14 25 % I Quindici 42 % 16 24 %

Irlanda 44 % 12 36 % Portogallo 42 % 7 37 %

Regno Unito 43 % 16 32 % Irlanda 41 % 18 36 %

Lussemburgo 38 % 9 18 % Lussemburgo 36 % 17 23 %

Germania 36 % 32 19 % Francia 35 % 16 20 %

Francia 35 % 16 22 % Germania 34 % 31 22 %

Austria 33 % 35 20 % Austria 30 % 38 19 %

Belgio 32 % 7 22 % Belgio 28 % 16 20 %

                                                  
6 Percentuale media di consensi per gli 11 (Primavera 1998) / 12 (Primavera 1999) paei candidati, valore in percentuale dal minimo al massimo consenso, e percentuale media

di «non so».

7 Oscillazione tra il minimo e il massimo consenso sui singoli paesi candidati.


