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I. SINTESI
E’ ormai da qualche tempo che la Repubblica Ceca non è più considerata la favorita tra i Paesi
dell’Europa centrale e orientale, candidati all’adesione all’UE. L’instabilità che ha colpito le
coalizioni di governo a partire dalla metà degli anni ’90 ha rallentato il ritmo delle riforme
essenziali e l’attuale governo di minoranza, a guida socialdemocratica, non è stato in grado di
superare l’impasse. La questione della riforma elettorale rimane tra le maggiori priorità politiche.

La pubblicazione della seconda Relazione periodica della Commissione ha confermato che la
Repubblica Ceca non gode più di un posto privilegiato nel processo di ampliamento: in essa, la
Commissione favorisce l’apertura di negoziati con tutti i candidati, eliminando così ogni distinzione
tra gli “in” e i “pre-in”. Vengono inoltre usate parole dure per il ritmo a cui avviene la trasposizione
e attuazione dell’acquis comunitario . Accanto a ciò, vi si rileva la necessità di migliorare la
situazione dei Rom, come confermato dagli avvenimenti di Usti nad Labem, venuti alla ribalta
immediatamente dopo la pubblicazione della Relazione periodica (vedere sotto).

II. SITUAZIONE POLITICA
a) Storia recente
La Repubblica Ceca nasce il 1 gennaio del 1993, dalla scissione della Repubblica federale
cecoslovacca, a sua volta sorta dalla frantumazione dell'impero asburgico dopo la prima guerra
mondiale.  Nel periodo fra le due guerre, è stata una delle nazioni economicamente e politicamente
più progredite della regione. Nell'ambito della politica conciliante adottata nei confronti della
Germania, il Regno Unito e la Francia acconsentirono all'accordo di Monaco del 1938, permettendo
a Hitler di annettere territori di questo Stato e occupare la Boemia e la Moravia nel marzo del 1939.
Dopo la guerra, i Comunisti ottennero il 38% dei suffragi nelle elezioni di primavera, assicurandosi
una posizione forte all'interno del governo, che è stata poi sfruttata per monopolizzare il potere e per
eliminare l'opposizione, operazione conclusasi nel 1949.  C'è stata poi la totale nazionalizzazione
dell'industria e l'evolversi di una strategia economica per diventare il primo fornitore di attrezzature
pesanti al blocco sovietico.

Negli anni 60, le spaccature all'interno del partito di governo sono diventate palesi e più evidenti nel
1968, durante il periodo della cosiddetta "Primavera di Praga".  Gli appelli per una riforma
economica furono raccolti dalla nuova dirigenza del partito, guidata da Alexander Dubcek, che, pur
acconsentendo allo smantellamento della censura, respinse le richieste di pluralismo politico.  Il
processo di democratizzazione venne schiacciato dall'intervento armato, nella notte fra il 20 e il 21
agosto, degli alleati della Cecoslovacchia del Patto di Varsavia.  Ad aprile del 1969, Dubcek fu
rimosso dal suo incarico nel Partito e sostituito da Gustav Husak, disposto a collaborare con la
dirigenza sovietica.  Seguì un periodo chiamato di "normalizzazione" dalla dirigenza, durante il
quale furono espulsi o fatti dimettere dal partito 500.000 dei suoi 1.650.000 aderenti, in buona parte
vittime poi di arretramenti di carriera o di licenziamenti; le riforme economiche furono revocate e il
sistema è ritornato al vecchio centralismo, lasciando un esiguo movimento di dissidenti composto
da vari raggruppamenti di ex-comunisti, di intellettuali o di attivisti religiosi.  Il movimento in
questione è soprattutto noto per essersi espresso tramite un documento sui diritti dell'uomo, la Carta
77, firmato anche dal drammaturgo Vaclav Havel.

Durante gli anni 70 e 80, il governo ha spietatamente represso ogni forma di dissenso, ma, dopo il
crollo del potere comunista nella Germania orientale, non è stato più possibile impedire
all'opposizione di esprimersi.  Una manifestazione nelle strade, organizzata con l'appoggio delle
autorità per commemorare il 50% anniversario dell'esecuzione da parte dei nazisti di un capo
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studentesco il 17 novembre 1939, provocò reazioni violente da parte della polizia contro gli
studenti; gli scioperi e le dimostrazioni si sono poi intensificati fino all'occupazione, il 24 novembre,
delle strade di Praga ad opera di 500.000 persone scese in piazza per assistere al rientro sulla scena
politica di Dubcek.  Nel frattempo, Havel si era unito ad altri gruppi dissidenti per costituire, il 19
novembre, il Foro civico, un movimento composito favorevole ad una svolta radicale.  Dopo uno
sciopero generale di due ore, il 27 novembre 1989, le autorità hanno acconsentito ad avviare
negoziati con l'opposizione e ad abbandonare finalmente il potere.  Il 10 dicembre è stato formato
un governo d'intesa nazionale a maggioranza non comunista con la partecipazione in posti chiave di
alcuni ex-dissidenti molto noti.  Il 29 dicembre, Havel ha sostituito Husak alla Presidenza.  Per la
sua natura pacifica, la svolta politica ha preso il nome di "Rivoluzione di velluto".

Il Foro civico ha vinto le elezioni di giugno del 1990; sono poi emersi gradualmente partiti
chiaramente definiti.  Dopo una scissione nel Foro civico, è nato sotto la guida del Ministro delle
finanze il Partito civico democratico (ODS), che ha rapidamente assunto i connotati di un partito di
destra mentre, dall'adesione di alcuni deputati del Foro civico al Partito socialdemocratico ceco, è
nato un partito di sinistra non marxista.  Le elezioni del 1992 hanno confermato la nuova struttura
interna del territorio ceco con la convincente vittoria dell'ODS, sulla base di una piattaforma
favorevole ad una riforma economica, ma non è stato possibile trovare un accomodamento a livello
federale con la forza politica dominante nella Slovacchia: il Movimento per una Slovacchia
democratica, guidato da Vladimir Meciar a causa di dissensi sulle riforme in atto e di timori di
un'insufficiente tutela degli interessi slovacchi.  Per risolvere il problema, il Parlamento ha
approvato lo scioglimento della federazione il 25 novembre 1992, nonostante i sondaggi che
evidenziavano una maggioranza dell'elettorato favorevole ad un proseguimento dell'integrazione.
Le elezioni del 1996 hanno ridimensionato la coalizione guidata dall'ODS, trasformandola in un
governo di minoranza che, in assenza di un'opposizione compatta, ha potuto proseguire la sua opera.

Le elezioni legislative alla Camera dei deputati del Parlamento ceco si sono svolte il 19-20 giugno
1998. I risultati sono stati i seguenti:

PARTITI 1994
SEGGI

1998
VOTI

1998
SEGGI

Partito civico democratico (ODS) 68 27.7 63
Unione democratica cristiana - Partito popolare ceco
(KDU-CSL)

18 9.0 20

Unione per la libertà (US) 0 8.6 19
Partito socialdemocratico ceco (CSSD) 61 32.3 74
Partito comunista (KSCM) 22 11.0 24
Partito repubblicano (SPR-RSC) 18 3.9 0
Foro civico 13 - 0
Altri 0 7.4 0

b) Istituzioni
La Costituzione vigente è stata adottata a dicembre del 1992, poco dopo la scissione della
repubblica federale, e stabilisce che il nuovo organo supremo sia un Parlamento di 200 deputati,
eletti ogni quattro anni, rispettando la regola della rappresentanza proporzionale e quella dello
sbarramento del 5% dei suffragi per ottenere una rappresentanza parlamentare.  Una seconda
camera, il Senato, è stata formata dopo le elezioni di novembre del 1996; i senatori vengono eletti
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dagli elettori di 81 circoscrizioni con un sistema maggioritario a doppio turno ma il ruolo di
quest'Assemblea è ancora in via di definizione.  Il Presidente viene eletto dalle camere riunite e ha
poteri relativamente ridotti.  Il mandato di Havel è stato rinnovato a febbraio del 1998.

La Costituzione sottolinea l'indipendenza del sistema giudiziario e nessuno può rimuovere un
giudice dal suo incarico.  La corte costituzionale, arbitro ultimo in fatto di questioni costituzionali, è
composta da 15 giudici nominati dal Presidente su proposta del Senato.  Il sistema giudiziario
prevede cinque livelli, dai tribunali distrettuali ad una corte suprema, e i giudici vengono designati
senza limiti di tempo.

c) Sviluppi recenti
1) L’impopolarità del governo

Nel corso dell’anno il governo di minoranza socialdemocratico ha subito un notevole calo di
popolarità determinato da una serie di fattori, primo fra tutti le crescenti difficoltà legate alla
gestione di un governo che controlla solo 74 dei 200 seggi della camera bassa. Il governo
Zeman, privo del sostegno parlamentare, ha faticato ad attuare il suo programma, in particolare
la legislazione necessaria per l’adesione all’EU. Esso ha tentato di uscire dall’impasse mediante
un emendamento costituzionale che consentisse l’approvazione della legislazione comunitaria
per decreto, subendo tuttavia una sconfitta schiacciante. In secondo luogo, hanno inciso le
divisioni interne, come ad esempio lo scontro tra il Ministro per il commercio e l’industria
Miroslav Gregr e il Viceprimo ministro Pavel Mertlik sul tema della ristrutturazione
industriale. In terzo luogo, l’opposizione dell’opinione pubblica alla campagna NATO contro la
Jugoslavia, che molti associavano al governo nonostante il tiepido sostegno che esso vi ha
fornito. In quarto luogo, il peggioramento della situazione economica, con le conseguenti
manifestazioni sindacali e le accuse al governo di non aver avuto fede alle promesse elettorali.
Il calo di popolarità è venuto a coincidere con l’aumento dei consensi per il Partito comunista
di Boemia e Moravia (KSCM).

2) La destituzione di Svoboda
In luglio il Ministro delle finanze Ivo Svoboda viene destituito dopo esser stato accusato dalla
polizia di aver leso i creditori della Liberta, un’azienda che produce carrozzine per neonati. In
un primo tempo Svoboda rifiuta di dimettersi, sostenendo che ciò verrebbe interpretato come
un’ammissione di colpevolezza. Ma Zeman lo solleva dall’incarico, affermando che il suo
allontanamento è legato alle accuse della polizia e che egli non ha motivo di ritenersi
insoddisfatto dell’operato di Svoboda in quanto ministro.

3) Prospettive di coalizione
Il Primo Ministro Zeman rimane propenso a formare un governo di coalizione. Un’ipotesi
prevede un’alleanza con l’Unione democratica cristiana – Partito popolare (KDU-CSL);
un’altra vedrebbe il coinvolgimento del KDU-CSL e dell’Unione per la libertà; una terza
ipotesi prevede la formazione con il Partito civico democratico (ODS) di un governo di larghe
intese o di un nuovo assetto che sostituisca l’attuale accordo di cooperazione. Sono poche
tuttavia le prospettive di riuscire a formare un nuovo governo in tempi brevi.

4) La riforma elettorale
In assenza di un accordo di coalizione, tuttavia, il governo ha tentato con tutti i mezzi di
raggiungere con l’ODS un accordo che consentisse l’adozione di norme giuridiche
fondamentali, in particolare quelle legate all’adesione all’UE. A sua volta l’ODS ha fatto
pressione sul CSSD affinché mantenesse l’impegno di riforma del sistema elettorale, che
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costituiva una delle condizioni poste dall’ODS per la firma dell’accordo di cooperazione con
cui s’impegnava a non presentare mozioni di sfiducia contro il governo. L’ODS è più
favorevole a un sistema maggioritario, che probabilmente escluderebbe dal Parlamento
l’Unione per la libertà e  il KDU-CSL  ma il CSSD respinge l’idea.
In maggio, l’ODS ha presentato una seconda proposta in base alla quale il numero dei collegi
elettorali verrebbe portato dagli otto attuali a 35 o 36 (al posto dei 200 di un eventuale sistema
maggioritario). Ogni collegio eleggerebbe un certo numero di rappresentanti con criterio
proporzionale. Alla fine di giugno Zeman ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare in
linea di massima tale compromesso. Tuttavia gli ostacoli che si frappongono all’accordo sono
numerosi. I partiti sono divisi sul sistema da adottare per tradurre i voti in seggi: l’ODS è per il
metodo Imperiali, che favorisce i partiti maggiori, mentre il CSSD è fautore del più
convenzionale sistema d'Hondt. Una grande fonte d’attrito potrebbero essere i tempi per
l’introduzione della nuova legge. Il CSSD ha dichiarato soltanto di essere disposto ad
appoggiare l’adozione della legge entro le prossime elezioni politiche, previste nel 2002, nel
timore che l’ODS non sia più motivato a dare il proprio sostegno qualora la legge venisse
varata prima di allora. L’ODS chiede tempi più rapidi e appare restio ad accettare un
compromesso su questo punto o sui contenuti della legge. Esso chiede inoltre che il numero
delle circoscrizioni elettorali venga specificato nella Costituzione per rendere più difficile la
modifica del sistema da parte dei futuri governi.

Malgrado un accordo sulla riforma elettorale appaia ancora remoto, le discussioni tra il CSSD e
l’ODS hanno messo in allarme i partiti minori presenti in Parlamento, i quali si rendono conto
che, se venisse adottata l’ultima proposta, essi probabilmente perderebbero tutti i loro seggi, a
prescindere dal fatto che venga applicato il sistema Imperiali o il sistema d'Hondt. La questione
sembra avere avuto l’impatto maggiore sul KDU-CSL e sull’Unione per la libertà, i cui leader
si sono espressi a favore di una maggiore cooperazione lo scorso giugno. È probabile che ciò si
concreti in un’alleanza alle prossime elezioni, che comprenderebbe anche due partiti
attualmente fuori del Parlamento: l’Alleanza democratica civica (ODA) e l’Unione democratica
(DEU). È tuttavia improbabile che si arrivi ad una fusione piena.

5) La popolazione rom
La situazione della comunità rom nella Repubblica Ceca è stata indicata come fonte di grave
preoccupazione, tra gli altri, sia dalla Commissione sia dal Parlamento europeo. Nell’ultima
relazione la Commissione afferma che “la situazione dei Rom non ha subito variazioni di
rilievo nell’ultimo anno. Essa rimane caratterizzata da una discriminazione diffusa, poiché i
pregiudizi nei confronti dei Rom rimangono forti e la protezione da parte delle forze dell’ordine
e dei tribunali spesso insufficiente, e dall’emarginazione sociale. Un esempio d’atteggiamento
discriminatorio viene dalla città di Usti nad Labem, dove le autorità locali hanno mantenuto in
vigore una decisione dell’anno scorso che prevedeva la costruzione di un divisorio in ceramica
in una via urbana per separare i residenti rom dai non rom. Il governo aveva assunto una
posizione di chiara opposizione al muro riuscendo fin qui a sospenderne la costruzione.
Tuttavia, in conformità con il disposto costituzionale nei casi di disaccordo tra il governo
centrale e le autorità locali, la decisione ora spetta alla Camera dei deputati, dove il dibattito è
previsto in ottobre.”

La Relazione ha esaminato lo stato di avanzamento del piano d’azione per il miglioramento
della situazione dei Rom, giungendo alla conclusione che si sono effettivamente compiuti dei
progressi. Vi si afferma che “nei Ministeri, presso le autorità distrettuali e nelle scuole sono
stati nominati molti consiglieri e assistenti rom. Inoltre, gli emendamenti apportati alla
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legislazione sulla cittadinanza lo scorso luglio permetteranno a un gran numero di Rom di
riacquistare la cittadinanza ceca. Sono previsti provvedimenti per migliorare le prospettive
occupazionali dei Rom sia nel piano nazionale per l’occupazione del maggio scorso, sia nel
successivo pacchetto integrativo adottato in giugno. Un emendamento alla legge
sull’occupazione contiene anche disposizioni contro la discriminazione. Il governo ha inoltre
affidato ai Ministeri dell’istruzione, degli interni e delle giustizia una serie di compiti concreti
volti a combattere la diffusione del razzismo, del neofascismo e dei movimenti estremisti. È
stato infine istituito un gruppo di esperti per mettere a punto una precisa strategia a lungo
termine per l’integrazione dei Rom entro la fine del 1999. La rappresentanza rom in seno
all’apposita commissione interministeriale è stata portata da sei a 12 membri.” Nella
conclusione tuttavia essa avverte che gli sforzi in atto debbono essere appoggiati da un
adeguato sostegno finanziario e concentrarsi sull’attuazione a livello locale.

Subito dopo la pubblicazione della Relazione periodica, la situazione di Usti nad Labem è
tornata a imporsi all’attenzione internazionale. L’11 ottobre, in opposizione alla volontà del
governo, riprendevano i lavori per la costruzione del muro. Al suo completamento si sono avute
reazioni di condanna da parte del Presidente Havel, dell’UE e del Consiglio d’Europa. Il
governo, che percepisce il danno che questa situazione arreca alla reputazione della Repubblica
Ceca, sta cercando di porvi rimedio il più rapidamente possibile.

6) La centrale nucleare di Temelin
All’inizio di maggio il governo ceco ha dato il via libera all’ultimazione della centrale nucleare
di Temelin nella Boemia meridionale (secondo trimestre 1999). La costruzione della centrale
inizia nel 1983, ma il progetto registra numerosi ritardi e mutamenti di strategia. Sostenuto da
Gregr, che minaccia di dimettersi in caso di abbandono del progetto, esso incontra tuttavia
l’opposizione del Ministro dell’ambiente Milos Kuzvart. Pur essendo favorevole al
completamento del progetto, Mertlik si oppone ad alcune delle proposte di Gregr. Oltre alla
controversia interna la decisione provoca critiche dall’estero, principalmente da parte
dell’Austria. All’inizio di maggio, il Parlamento europeo adotta una risoluzione in cui critica
l’iniziativa, senza tuttavia spingersi fino a chiedere al governo ceco di rinunciarvi. Il
Cancelliere austriaco Viktor Klima ha dichiarato che questa decisione potrebbe influire
sull’ingresso della Repubblica ceca nell’UE.

III. LA SITUAZIONE ECONOMICA
a) Sintesi
In seguito alle crisi politiche e al fallimento delle politiche economiche, nel 1997 la Repubblica
ceca registra una brusca flessione della crescita, che si trasforma in vera e propria recessione
nel 1998, con un calo del PIL del 2.3%. L’economia ceca è relativamente aperta e grazie alle
esportazioni di beni e servizi, che per l’anno scorso sono stimate pari al 64% del PIL, ed è
sempre più legata alla situazione economica dell’UE, in special modo della Germania – la
principale meta delle esportazioni. La recessione fa inoltre salire il tasso di disoccupazione, che
in agosto segna il record dell’era postcomunista toccando il 9%, con percentuali molto elevate
in alcune regioni.

Nel secondo trimestre del 1999 il PIL aumenta dello 0,3% su base annua, dopo essere calato
per cinque trimestri consecutivi. Nel primo semestre diminuisce dell’1,9% rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso. Le previsioni per il 1999 lo danno complessivamente in calo.
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b) Situazione attuale
1) Crescita
Nonostante la crescita inaspettata registrata nel secondo trimestre di quest’anno, la Repubblica
Ceca subirà in ogni caso una recessione nel 1999 nel suo complesso. Per quest’anno è prevista
una diminuzione del PIL reale dell’1,4% su base annua che, sommata al calo del 2,3%
registrato nel 1998, segnerebbe il minimo storico nella crescita del paese dalla separazione
dalla Slovacchia nel 1993. Per il 2000 è prevista una fragile ripresa.

Quadro previsionale

(variazioni % da intendersi su base annua salvo indicazione contraria)

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

PIL reale 0,3 -2,3 -1,4 1,0
Produzione industriale 4,5 3,1 -1,0 2,0
Tasso disoccupazione (media; %) 4,4 6,3 8,5 11,5
Inflazione prezzi al consumo (media) 8,5 10,7 2,3 4,6
Merci esportate fob (ML $) 22.737 26.358 28.230 31.694
Merci importate fob (ML $) -27.325 -28.939 -31.034 -35.252
Bilancia commerciale (ML $) -4.588 -2.581 -2.804 -3.558
Saldo delle partite correnti (ML $) -3.272 -1.047 -1.219 -1.882
 % del PIL -6,2 -1,9 -2,4 -3,4
Totale debito estero (fine anno; MLD $)21,5 24,6 23,7 25,1

(a) cifre effettive. (b) previsioni.

2) Domanda interna
Dopo un rilevante calo della spesa per i consumi nel 1998, la domanda interna comincia a dare
segni di ripresa: le vendite al dettaglio registrano una crescita ininterrotta a partire da marzo
1999, con una media del 2,1% nel periodo gennaio-giugno. Questo risultato è in parte da
attribuirsi alla crescita positiva dei salari reali nella prima metà dell’anno, in gran parte causata
da un’inflazione più bassa del previsto. In agosto i prezzi al consumo aumentano dell’1,4% su
base annua, contro l’1,1% di luglio. Tuttavia i segni di ripresa della domanda non sono stati fin
qui sufficientemente forti e omogenei da lasciar prevedere una ripresa più sostenuti nella
seconda metà dell’anno.

3) Vendite industriali
Se le vendite al dettaglio cominciano a registrare un miglioramento, seppur modesto, le vendite
industriali e nel settore delle costruzioni continuano a diminuire nella prima metà del 1999, in
cui si assiste a un calo delle vendite industriali del 4% su base annua, con un - 1,1% nel mese di
giugno. Le vendite nel settore edile diminuiscono del 7,8% su base annua nei primi sei mesi,
mentre in giugno si ha una contrazione del 5,6%. Se il calo delle vendite industriali fornisce
ulteriori e chiare indicazioni sulle difficoltà in cui continua a versare l’economia, la prolungata
e profonda recessione nel settore delle costruzioni è più difficile da interpretare: sembra che le
aziende edili locali dichiarino una produzione inferiore al reale per motivi fiscali e per celare
l’impiego di lavoratori stranieri clandestini, provenienti essenzialmente dall’Ucraina.
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4) Disoccupazione
Il tasso di disoccupazione tocca il 9% in agosto, contro l’8,8% di luglio e il 6,4% di agosto
1998. Se la ristrutturazione delle aziende industriali ceche tradizionali continuerà come
previsto, in particolare nei settori chimico, manifatturiero e metallurgico, si prevede che la
disoccupazione supererà il 10% entro fine anno per poi aumentare ulteriormente all’11-12% nel
2000.

5) Risanamento industriale
Il governo non sembra avere fretta di attuare la strategia di rilancio delle imprese industriali su
cui vi era stato un accordo di massima in aprile. L’obiettivo del piano è salvare le imprese
paralizzate dall’impossibilità di ripagare i prestiti bancari, che spesso non sono in grado di
raccogliere fondi per le spese in conto capitale e neppure il capitale di circolazione. Basato
sull’esperienza di altre economie mitteleuropee e asiatiche, esso è stato messo a punto nel corso
di discussioni con esperti della Banca mondiale, prestando attenzione ad assicurarne la
conformità con la politica comunitaria in materia di concorrenza.

La nuova agenzia per il rilancio investirà nelle imprese che soddisfano almeno tre dei quattro
criteri adottati, che sono i seguenti: numero di dipendenti superiore a 2000; probabilità di un
forte effetto moltiplicatore sull’economia ceca, in base al volume degli acquisti da parte di altre
aziende ceche; alto livello d’indebitamento nei confronti delle principali banche ceche con
un’importante quota statale; utile di gestione nell’ultimo esercizio. Per evitare che la scelta sia
influenzata da pressioni politiche o da parte delle imprese, l’agenzia per il rilancio sarà una
società per azioni anziché un’emanazione diretta del governo. Le banche che hanno crediti in
pendenza nei confronti delle imprese diventeranno degli azionisti, mentre lo Stato sarà
probabilmente solo un azionista di minoranza. Un ruolo chiave nella gestione dell’agenzia sarà
assegnato a una banca investimenti di reputazione internazionale.

6) Investimenti stranieri diretti (ISD)
Nella prima metà del 1999 gli ISD continuano ad affluire nel paese, raggiungendo gli 1,3
miliardi di dollari. Dal totale relativo alla prima parte dell’anno sono esclusi gli 1,2 miliardi di
dollari ottenuti con l’acquisto della Ceskoslovenska obchodni banka da parte della banca belga
KBC, che si prevede essere il maggiore investimento diretto di tutto il 1999. Le proiezioni
danno l’afflusso di ISD sempre alto nella seconda metà dell’anno, con un totale di 4 miliardi di
dollari per l’insieme del 1999, di gran lunga superiore ai 2,5 miliardi di dollari del 1998 e
massimo storico della Repubblica Ceca su base annua.

7) Commercio
Nel 1998 la Repubblica Ceca registra un deficit commerciale pari a 2,6 miliardi di dollari, che
rappresenta un notevole miglioramento rispetto al 1997 (- 4,6 miliardi di dollari), da mettere in
rapporto con il crollo della domanda e degli investimenti, che limita le importazioni. Le
variazioni dei prezzi internazionali delle materie prime, in particolare la caduta del prezzo del
petrolio, migliorano le condizioni commerciali del paese. Nei primi sei mesi del 1999 il deficit
del commercio estero è di 733 milioni di dollari, contro gli 1,1 miliardi di dollari dello stesso
periodo del 1998. Il rialzo del prezzo del petrolio nel 1999 potrebbe ripercuotersi
negativamente sul deficit commerciale di quest’anno. Con la ripresa delle attività prevista per il
2000 il disavanzo aumenterà nuovamente.
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Nel 1998 il principale partner commerciale è stata la Germania, con il 38,5% delle esportazioni
e il 34,4% delle importazioni, seguita dalla Slovacchia (10,6% e 7,2%) e dall’Austria (6,3% e
5,9%).

IV. RELAZIONI CON L’UE

a) Commissione
Il 13 ottobre 1999 la Commissione europea ha pubblicato la seconda Relazione periodica sui
progressi compiuti verso l’adesione. Nella conclusione, la Commissione afferma che “La
Repubblica Ceca soddisfa i criteri politici stabiliti a Copenaghen. Si dovrebbero compiere
ulteriori sforzi per la riforma della magistratura e il miglioramento della condizione dei Rom
tramite l’attuazione di una politica dotata di adeguati mezzi finanziari e uno sforzo di lotta
contro gli atteggiamenti discriminatori all’interno della società. Si dovrebbe inoltre curare lo
sviluppo di un’efficace politica di lotta alla criminalità economica e alla corruzione.

“La Repubblica Ceca può essere considerata un’economia di mercato funzionante. Essa
dovrebbe essere in grado a medio termine di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze
che operano nel mercato comunitario, purché il governo acceleri l’attuazione delle riforme
giuridiche e strutturali.

“Nonostante l’aggravarsi della recessione economica, si sono registrati alcuni sviluppi
macroeconomici positivi, compresa la diminuzione dello squilibrio esterno e il caldo del tasso
d’inflazione. Si notano inoltre alcuni progressi sul fronte della privatizzazione delle banche e
dei provvedimenti per affrontare il grave problema del prestito. Si dovrebbe dare priorità
all’accelerazione del processo di ristrutturazione e di privatizzazione, al proseguimento della
liberalizzazione dei prezzi e al miglioramento del quadro giuridico in cui operano le imprese.
Occorrerà dedicare particolare attenzione all’applicazione della legge e al miglioramento della
gestione aziendale. Si dovrebbe inoltre intervenire tempestivamente per riorganizzare le finanze
pubbliche e aumentarne la trasparenza al fine di assicurarne la sostenibilità.

“Il ritmo dell’allineamento giuridico nella Repubblica Ceca non ha registrato accelerazioni di
rilievo e i progressi realizzati nei diversi settori sono disomogenei. L’allineamento e
l’applicazione efficace delle leggi registrano un soddisfacente stato di avanzamento nel campo
delle norme e della certificazione, nonostante la necessità di completare il quadro giuridico
tramite l’adozione di emendamenti alla legislazione quadro, alle normative settoriali e alla
legislazione che disciplina la responsabilità per danno da prodotto. Sono stati compiuti ulteriori
progressi nella liberalizzazione dei mercati dei capitali, grazie a un emendamento alla legge sul
mercato valutario, nonché nel settore bancario e assicurativo. È stato raggiunto un alto livello di
allineamento nel settore doganale e la legislazione adottata in materia di imposizione della
legge alle frontiere (merce contraffatta e usurpata), coniugata al costante impegno nella
modernizzazione dei sistemi informatici, dimostra che viene data la dovuta attenzione
all’efficace applicazione delle leggi. Si stanno compiendo sforzi costanti per creare le strutture
necessarie per una politica regionale e strutturale. È importante che venga completato il quadro
giuridico e che vengano rafforzate le capacità amministrative per sostenere lo slancio in questo
settore.

In altri ambiti fondamentali del mercato interno, quali la proprietà intellettuale, gli appalti
pubblici, la protezione dei dati, le assicurazioni, l’antitrust, le sovvenzioni statali, l’IVA e le
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accise, in cui vi è già un allineamento giuridico parziale, poco o nulla è stato fatto per
completare tale allineamento. Benché il lavoro preparatorio sia stato compiuto, il quadro
giuridico riguardante le sovvenzioni statali è incompleto e le risorse impegnate insufficienti ad
assicurare un sistema efficace di controllo sugli aiuti statali. Non è stato fatto alcuno sforzo per
allineare la legislazione nel settore dell’audiovisivo. In campo ambientale è stata adottata una
politica generale, sono state ratificate alcune convenzioni e approvato un certo numero di leggi,
ma non è stata adottata un’importante legislazione quadro e non è stato definito un piano di
attuazione con relativa pianificazione degli investimenti. Finché non verrà adottato un
approccio più organico, vi è il rischio che l’allineamento venga portato avanti in modo
frammentario. Fatta eccezione per il trasporto aereo, l’allineamento nel settore dei trasporti non
ha compiuto passi avanti. Nel campo agricolo, veterinario e fitosanitario l’allineamento procede
lentamente. Non si sono registrati avanzamenti nel campo del diritto del lavoro e della salute e
sicurezza sul luogo di lavoro. A parte l’adozione di una legge antidroga, gli sforzi nell’ambito
della giustizia e degli interni hanno subito una battuta d’arresto. Occorre accelerare
sensibilmente il ritmo dell’allineamento su tutti i fronti.

“La Repubblica Ceca ha compiuto passi limitati verso una riforma generale della pubblica
amministrazione. Recentemente il governo ha approvato un programma di riforma globale della
magistratura per affrontare problemi attuali come i posti vacanti, la mancanza di
specializzazione dei magistrati, la carenza di strutture e la formazione inadeguata. Le capacità
in alcuni ambiti dell’acquis del mercato interno sono ben sviluppate e si sono compiuti passi
avanti per potenziare le capacità di vigilanza sui servizi bancari e finanziari. Le capacità di
controllo delle sovvenzioni statali debbono essere rafforzate e occorre istituire un’autorità
indipendente per la protezione dei dati e le telecomunicazioni. Mentre le amministrazioni del
settore veterinario e fitosanitario vengono potenziate per soddisfare i requisiti comunitari, pochi
sono i progressi compiuti nella creazione delle strutture necessarie per l’attuazione delle
Politica agricola comune. Sono necessari maggiori sforzi nella riforma generale della pubblica
amministrazione e una costante attenzione nella gestione dei confini, nell’applicazione della
legislazione ambientale e nel miglioramento delle capacità di controllo finanziario interno.
Andrebbero inoltre potenziate le iniziative di lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione.

“I risultati conseguiti dalla Repubblica Ceca rispetto alle priorità a breve termine del
Partenariato di adesione sono insoddisfacenti, nonostante gli sforzi del governo nel preparare e
proporre la legislazione. Lo scarto tra gli intenti programmatici del governo e l’attuazione si
può spiegare con la lentezza delle procedure parlamentari, la posizione di minoranza del
governo stesso e l’insufficiente attenzione data ad alcune priorità politiche da parte dei governi
precedenti.”

Il testo integrale del Parere della Commissione è disponibile al sito
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/czech/rep_10_99/aa.htm.

Per maggiori informazioni sul Parere della Commissione sulla domanda di adesione della
Repubblica Ceca, si rimanda ad una versione antecedente di questa nota, documento PE
167.335/rev.1. In tale documento sono contenuti anche i particolari del Partenariato di
adesione. Per informazioni particolareggiate sulla prima Relazione periodica della
Commissione vedere il documento PE 167.335/rev.2.
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b) Parlamento europeo
Nel pronunciare il suo parere sul documento "Agenda 2000 - Pareri sulle domande di
adesione", il Parlamento si è espresso a favore di un processo di ampliamento che comprenda il
maggior numero di Paesi possibile.  La risoluzione sulla comunicazione della Commissione
"Agenda 2000 - Per un'Unione più forte e più ampia" (C4-0371/97) è stata approvata dal
Parlamento il 4 dicembre 1997 ed afferma che l'Assemblea "ritiene che si debbano avviare
negoziati intensivi, su base individuale, con i paesi che hanno compiuto i maggiori progressi, e,
pur osservando talune imprecisioni riguardo ai fatti, aderisce alle valutazioni della
Commissione quanto ai paesi attualmente in questione".  Più specificamente a proposito della
Repubblica ceca, la risoluzione invita "le autorità ceche a migliorare sensibilmente il
funzionamento del sistema giudiziario, soprattutto al fine di garantire processi equi in periodi di
tempo accettabili, e ad instaurare rapidamente una politica globale il cui obbiettivo sia di
evitare qualunque tipo di discriminazione o di emarginazione della minoranza rom".  Ritiene
inoltre che "la strategia di preadesione costituisca un'opportunità per procedere, nella
Repubblica ceca, alla necessaria modernizzazione dell'amministrazione dello Stato,
riformandola in base a principi di qualità ed efficienza e per procedere a riforme economiche
che siano compatibili, da un lato, con il funzionamento del mercato interno dell'Unione europea
(per esempio sulla struttura bancaria e finanziaria nazionale) e, dall'altro, con la costruzione di
un modello sociale di tipo europeo che permetta una forte lotta alla disoccupazione e il
mantenimento di uno stato sociale vicino alle esigenze della popolazione".

Il Parlamento ha anche sottolineato l'importanza della Conferenza europea (alla quale sono
invitati gli 11 Stati che hanno chiesto l'adesione oltre alla Turchia) che considera uno strumento
essenziale della cooperazione politica.

c) Il Consiglio dei ministri
Il Consiglio ha deciso a Madrid che i negoziati per l'adesione di Cipro e Malta sarebbero stati
avviati sei mesi dopo la conclusione della Conferenza intergovernativa (CIG) e ha dichiarato
che avrebbe preso le misure necessarie per avviare i negoziati di adesione con i Paesi
dell'Europa centrale ed orientale ala luce degli esiti della CIG, augurandosi che la fase
preliminare dei negoziati potesse coincidere con l'avvio dei negoziati con Cipro e Malta.  Al
vertice di Firenze, l'impegno è stato consolidato dalla conferma dell'avvio dei negoziati con i
paesi dell'Europa centrale ed orientale contemporaneamente all'avvio dei negoziati con Cipro e
Malta, vale a dire sei mesi dopo la conclusione della CIG.

La Conferenza intergovernativa ha concluso i lavori a giugno del 1997 ad Amsterdam,
spianando la strada per l'avvio dei negoziati nel giro di sei mesi, secondo le intenzioni
dichiarate a Madrid.  A dicembre del 1997 a Lussemburgo, il Consiglio ha deciso di avviare un
processo di adesione per i dieci candidati dell'Europa centrale ed orientale oltre a Cipro.  Il
Consiglio ha inoltre deciso di convocare conferenze intergovernative bilaterali nella primavera
del 1998 per avviare negoziati con Cipro, l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia, la Repubblica Ceca
e la Slovenia sulle condizioni del loro ingresso nell'Unione e sulle modifiche da apportare ai
Trattati.

*   *   *



16 PE 167.335/rev.3

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Adam ISAACS, Parlamento europeo, DG IV, Bruxelles
Servizio per la cooperazione internazionale, l’analisi e la ricerca documentaria
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int

Per informazioni sulla parte economica rivolgersi a:
John WITTENBERG, Parlamento europeo, DG IV, Lussemburgo
Divisione affari internazionali e costituzionali
Tel: (352) 4300 22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int
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ALLEGATO

COMPOSIZIONE DEL GOVERNO AL 5/10/1999

Presidente Vaclav HAVEL
(giuramento il 2/2/ 98, secondo mandato quinquennale)

GOVERNO SOCIALDEMOCRATICO (giuramento 22/7/98):
N.B. tutti i componenti provengono dal Partito socialdemocratico (CSSD) tranne il Ministro
della giustizia Otakar Motejl, che non è affiliato ad alcun partito.

Primo Ministro (nomina il 17/7/98) Milos ZEMAN
Viceprimo Ministro per la legislazione Pavel RYCHETSKY
Viceprimo Ministro per la politica economica Pavel MERTLIK
(anche Ministro delle finanze)
Viceprimo Ministro per gli affari esteri e la difesa Egon LANSKY
Viceprimo Ministro Vladimir SPIDLA
(anche Ministro del lavoro e degli affari sociali)

MINISTRI:
Agricoltura Jan FENCL
Cultura Pavel DOSTAL
Difesa Vladimir VETCHY
Istruzione Eduard ZEMAN
Ambiente Milos KUZVART
Finanze Vedere elenco viceprimi ministri
Esteri Jan KAVAN
Sanità Ivan DAVID
Industria e commercio Miroslav GREGR
Interni Vaclav GRULICH
Giustizia Otakar MOTEJL
Lavoro e affari sociali Vedere elenco viceprimi ministri
Ministro senza portafoglio Jaroslav BASTA
Sviluppo regionale Jaromir CISAR
Trasporti Antonin PELTRAM

Presidente del Parlamento Vaclav KLAUS (ODS)

Presidente della Banca Centrale Josef TOSOVSKY


