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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 APRILE 1999

Risoluzione
sulla relazione periodica della Commissione sui progressi

della Polonia verso l’adesione

Annunziata il 12 maggio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la domanda di adesione della Po-
lonia all’Unione europea, presentata il 5
aprile 1994, ai sensi dell’articolo O del
Trattato UE,

visto il parere della Commissione su
tale domanda di adesione [COM(97)2002 -
C4-0374/97],

vista la relazione periodica della
Commissione del 17 dicembre 1998
[COM(98)0701 - C4-0109/99],

visto il Documento globale della
Commissione del 17 dicembre 1998
[COM(98)0712 - C4-0107/99],

viste la sua risoluzione del 4 dicembre
1997 sulla Comunicazione della Commis-

sione « Agenda 2000 – Per un’Unione più
forte e più ampia » [COM(97)2000 - C4-
0371/97] (1), e le sue risoluzioni dell’11
marzo 1998 sull’assistenza in favore dei
paesi dell’Europa centrale ed orientale
candidati all’adesione nell’ambito della
strategia di preadesione [COM(97)0634 -
C4-0010/98 - 97/0351(CNS)] e sulle pro-
poste di decisione del Consiglio relative ai
princı̀pi, priorità, obiettivi intermedi e con-
dizioni dei partenariati di adesione
[COM(98)0053 - C4-0130/98] (2),

viste le decisioni adottate ai Consigli
europei di Lussemburgo (12 e 13 dicembre

(1) G.U. C 388 del 22 dicembre 1997, pag. 17.

(2) G.U. C 104 del 6 aprile 1998, pag. 110 e
pag. 113.
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1997), Cardiff (15 e 16 giugno 1998) e
Vienna (12 e 13 dicembre 1998),

vista la relazione della commissione
per gli affari esteri, la sicurezza e la
politica di difesa (A4-0148/99),

A. considerando che nella relazione
della Commissione sui progressi rilevati la
Polonia viene descritta come un paese
dalla situazione sociale e politica stabile,
che ha mostrato un impegno costante ad
attuare le riforme e compie progressi con-
tinui nello sviluppo di un’efficiente econo-
mia di mercato,

B. considerando che, dopo le elezioni
del settembre 1997, e l’entrata in vigore
della nuova costituzione dell’ottobre 1997
la Polonia ha avviato importanti riforme
strutturali, di cui alcune sono entrate in
vigore all’inizio del 1999, come la riforma
dell’amministrazione pubblica a livello
centrale, regionale e locale, della sanità e
delle pensioni,

C. considerando che nella relazione
della Commissione si attesta che la Polonia
ha compiuto grossi sforzi nel recepimento
del diritto comunitario; che tuttavia sono
necessari ulteriori progressi nel campo del
diritto del mercato interno, ove è ancora
assente un sistema di controllo degli aiuti
statali,

D. considerando che sono necessari ul-
teriori sforzi in materia di agricoltura,
ambiente ed efficienza dell’amministra-
zione,

E. essendo a conoscenza delle recenti
manifestazioni di contadini polacchi con-
tro importazioni agricole sovvenzionate in
provenienza dall’UE,

F. riconoscendo gli sforzi della Polonia
per tutelare le sue frontiere esterne e per
migliorare la gestione delle frontiere con-
formemente a quanto richiesto dall’ac-
cordo di Schengen,

G. riconoscendo che la Polonia intrat-
tiene una politica esemplare di buon vici-
nato nei confronti della Russia, Lituania,
Bielorussia, Ucraina e della Slovacchia,

H. prendendo atto del fatto che il 12
marzo 1999 la Polonia è diventata membro
della NATO,

I. essendo a conoscenza dell’intenzione
del governo polacco di creare le condizioni,
entro la fine del 2002, per l’adesione del
paese all’UE,

J. considerando che finora le riunioni
della commissione parlamentare mista UE-
Polonia e le sue raccomandazioni al Con-
siglio di associazione dopo il parere della
Commissione del 1997 hanno notevol-
mente contribuito alla reciproca compren-
sione e continuano a influenzare positiva-
mente il processo di preparazione all’ade-
sione,

1. si compiace dei rapidi progressi ri-
levati nello screening dell’acquis comuni-
tario e per l’avvio del processo negoziale;

2. sostiene che le riforme entrate in
vigore nel settore amministrativo, sociale e
sanitario nonché la programmata riforma
dell’istruzione contribuiranno ad adeguare
all’acquis comunitario la legislazione della
Polonia in questi settori e inoltre ad ac-
crescere la sua capacità di beneficiare dei
progetti PHARE;

3. difende la tesi che per le ristruttu-
razioni in corso nell’industria del carbone
e dell’acciaio vengano destinati alle misure
sociali fondi più consistenti del programma
PHARE;

4. parte dal presupposto che per ga-
rantire la vitalità delle acciaierie polacche
occorre nei prossimi anni una drastica
riduzione della produzione di acciaio che
andrà oltre quanto previsto finora dal
piano del governo;

5. invita la Commissione e il governo
polacco ad affrontare i costi sociali legati
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al processo di ristrutturazione economica e
finanziaria con un rafforzamento delle mi-
sure di accompagnamento in materia di
politica sociale ed economica, in modo da
rendere possibile una crescita economica
socialmente equilibrata; appoggia la pro-
posta della presidenza tedesca di ampliare
il campo di applicazione del programma
PHARE al settore sociale;

6. sostiene che il processo di privatiz-
zazione delle grandi imprese statali debba
essere portato avanti velocemente, soprat-
tutto nei settori dell’energia, dell’acciaio,
della chimica, degli armamenti, dello zuc-
chero e delle distillerie; e precisamente per
accrescere la competitività di tali settori,
ma anche per ottenere un maggiore mar-
gine di finanziamento per la modernizza-
zione del sistema di previdenza sociale e di
sanità pubblica;

7. considera indispensabile una riforma
strutturale globale dell’agricoltura polacca,
che rappresenta un grosso problema a
livello sociale e regionale per lo sviluppo
delle zone rurali;

8. si dichiara a favore di un cambia-
mento strutturale dell’agricoltura polacca
che sia sostenibile sul piano sociale ed
ecologico, nel senso della promozione di
una coltivazione più rispettosa dell’am-
biente, che consumi poca energia e quindi
favorisca l’occupazione;

9. incoraggia a dirigere maggiori inve-
stimenti verso le zone rurali onde creare in
queste ultime nuovi posti di lavoro e svi-
luppare il settore della trasformazione; oc-
correrebbe a tale proposito migliorare le
infrastrutture e cosı̀ pure nel campo del-
l’aggiornamento professionale, della sanità,
delle vie di comunicazione e dell’approv-
vigionamento idrico quale premessa per
l’insediamento di nuove branche d’attività
nel territorio rurale;

10. riconosce che sono stati effettuati
degli investimenti nel settore ambientale,
benché continui a sussistere un grosso
fabbisogno d’investimenti per quanto ri-

guarda le acque reflue urbane, l’inqui-
namento del Mar Baltico e l’inquina-
mento atmosferico; ritiene pertanto ne-
cessaria una stretta cooperazione con le
istituzioni finanziarie internazionali e ri-
badisce le richieste formulate nella sua
risoluzione del 15 gennaio 1999 sulle
nuove opportunità per l’Unione europea
nel settore dell’esportazione di tecnologie
per l’impiego delle energie rinnovabili (3)
concernente un più serrato trasferimento
di tecnologie ambientali nei paesi del-
l’Europa centrale e orientale;

11. fa presente che in materia di
legislazione ambientale e della sua tra-
sposizione si osserva ancora un notevole
ritardo nei settori dei prodotti chimici,
delle emissioni acustiche, dell’aria e del-
l’acqua;

12. approva la creazione di nuove strut-
ture amministrative e di controllo per la
gestione dei fondi PHARE e sollecita ulte-
riori sforzi per accrescere l’efficienza del-
l’amministrazione;

13. invita la Commissione ad inserire
adeguatamente le autorità regionali e lo-
cali nella pianificazione e nella gestione
delle risorse PHARE e ISPA, rendendo in
tal modo possibile una cooperazione
transfrontaliera tra i paesi beneficiari del
programma PHARE;

14. ricorda alla Commissione che le
risorse PHARE-CBC promuovono al me-
glio modelli di sviluppo mediante il par-
tenariato nelle regioni confinanti con
l’Unione europea se vengono utilizzate uni-
tamente ad INTERREG;

15. sottolinea, come è stato fatto per
tutti i paesi candidati, la necessità di raf-
forzare le misure anticorruzione;

16. approva la campagna d’informa-
zione del governo, programmata per il
1999, sull’adesione all’UE ed esorta il Par-

(3) Processo verbale della seduta in tale data,
parte II, punto 3.
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lamento polacco (Sejm), nonostante gli ele-
vati costi sociali per molte persone conse-
guenti al processo di modernizzazione e di
preparazione all’adesione, a continuare a
trasmettere ai cittadini un’immagine posi-
tiva dell’Europa;

17. ritiene opportuno che i rappre-
sentanti dei Parlamenti degli Stati can-
didati, oltre agli attuali scambi di infor-
mazioni e di opinioni in seno alle com-
missioni interparlamentari, possano par-
tecipare come osservatori alle riunioni
delle commissioni del Parlamento euro-
peo che si occupano dei problemi relativi
all’adesione;

18. ribadisce la propria convinzione
che ciascun paese candidato vada giudi-
cato sui propri meriti e in base ai pro-

gressi compiuti nell’ambito dei negoziati
di adesione;

19. invita il Consiglio e la Commissione,
in collaborazione con il governo polacco,
dopo la conclusione del processo di scree-
ning e la presentazione di tutte le posizioni
negoziali, nonché la presentazione della
seconda relazione sui progressi rilevati nel-
l’autunno 1999, a preparare uno scaden-
zario per i negoziati di adesione e la loro
eventuale conclusione;

20. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Com-
missione e al Consiglio, ai parlamenti degli
Stati membri e al governo e al parlamento
polacco.

JEAN-PIERRE COT

Vicepresidente
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