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ASIA CENTRALE

La strategia dell'UE per l'Asia centrale, rivista da ultimo nel 2015, celebra quest'anno il suo
decimo anniversario. Essa è volta a conseguire la stabilità e la prosperità, promuovendo lo
sviluppo di società aperte, lo Stato di diritto, la democratizzazione e la cooperazione per
quanto riguarda la sicurezza e la diversificazione energetica. Il Parlamento ha sottolineato
l'importanza dei diritti umani, della buona governance e dello sviluppo sociale. I livelli di
sviluppo e democratizzazione nei paesi dell'Asia centrale divergono notevolmente e l'UE
adatta il suo approccio di conseguenza.

BASE GIURIDICA

— Titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE): «Azione esterna»;

— articoli 206 e 207 (politica commerciale) e 216-219 (accordi internazionali) del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

— accordi di partenariato e cooperazione (APC) che disciplinano le relazioni bilaterali,
salvo per il Turkmenistan, con cui è stato stipulato un accordo interinale sugli scambi
commerciali; L'APC con la Mongolia e il nuovo APC rafforzato con il Kazakhstan sono
in fase di ratifica da parte dei parlamenti degli Stati membri dell'UE e di approvazione da
parte del Parlamento europeo.

SITUAZIONE NELLA REGIONE

L'Asia centrale non è una regione omogenea dal punto di vista politico o economico. Inoltre,
sebbene la Mongolia sia classificata dal Parlamento come facente parte della regione, il paese è
per molti aspetti un'«anomalia» dal punto di vista storico, geografico e politico.
In passato il Kazakhstan e la Mongolia hanno registrato i tassi di crescita economica più elevati,
tra i primi al mondo, e stanno cercando di instaurare rapporti più stretti con l'UE.
La Mongolia e il Kirghizistan si distinguono dagli altri paesi in termini politici, in quanto
vantano le democrazie più sviluppate. Tuttavia, alcune delle modifiche apportate alla
costituzione del Kirghizistan nel dicembre 2016 e la crescente repressione subito prima delle
elezioni presidenziali dell'ottobre 2017 sono state fonti di preoccupazione. Tutte le altre
repubbliche dell'Asia centrale, in particolare il Turkmenistan, presentano gravi problemi per
quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Esse corrono altresì
il rischio di espansione dei movimenti estremisti islamici e le loro relazioni reciproche sono
per lo più problematiche, a causa di controversie riguardanti confini e risorse. Tuttavia, dopo
la morte del presidente di lunga data dell'Uzbekistan, Islam Karimov, avvenuta nel settembre
2016, le nuove autorità hanno iniziato a offrire segnali incoraggianti in materia di cooperazione
regionale.
Tutti i paesi dell'Asia centrale seguono una politica estera su più binari nel tentativo di trovare
un equilibrio nei rapporti con la Russia, la Cina e l'Occidente. La permanente neutralità
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del Turkmenistan è riconosciuta persino dalle Nazioni Unite. Tutti questi paesi, eccetto il
Kazakhstan e il Turkmenistan, hanno legami commerciali molto limitati con l'UE.
Il Kazakhstan è uno dei paesi fondatori dell'unione doganale con la Russia e la Bielorussia.
Nel maggio 2014 i tre paesi hanno firmato l'istituzione dell'Unione economica eurasiatica, della
quale è entrata a far parte anche l'Armenia, entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Il Kirghizistan
vi ha aderito nel maggio 2015.

ACCORDI IN VIGORE E IN FASE DI NEGOZIAZIONE

Nel dicembre 2015 l'UE ha firmato un nuovo APC rafforzato con il Kazakhstan. Pur non essendo
ancora stato ratificato, è applicato in via provvisoria dal 1o maggio 2016. L'APC del 1998 con
il Turkmenistan potrebbe ricevere presto l'approvazione del Parlamento europeo, purché venga
stabilito nel contempo un sistema per il controllo dei progressi in materia di diritti umani. La
Mongolia ha firmato un APC con l'UE nel maggio 2013 e la sua ratifica da parte di tutti gli Stati
membri dell'Unione sarà completata nel 2017.
La strategia dell'UE per l'Asia centrale del 2007 è stata riesaminata nel 2012, nel 2015 e nel
giugno 2017. Essa fornisce orientamenti di base per le future interazioni nella regione e si fonda
sugli accordi, sui programmi di sostegno e sulle iniziative precedenti dell'UE. La strategia è
volta a conseguire la stabilità e la prosperità, promuovendo lo sviluppo di società aperte, lo
Stato di diritto, la democratizzazione e relazioni fondate su una maggiore cooperazione per
quanto riguarda la sicurezza e la diversificazione energetica. Gli idrocarburi di Kazakhstan e
Turkmenistan possono risultare importanti per l'UE in futuro. Una questione significativa per
diversi Stati membri dell'UE è stato il ritiro della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza
(ISAF) dall'Afghanistan, alla fine del 2014, anche se alcune migliaia di militari degli Stati Uniti
e della NATO rimarranno nel paese. Nel 2013 è stato avviato un nuovo dialogo ad alto livello
UE-Asia centrale nel settore della sicurezza. In tutti questi paesi, ad eccezione del Turkmenistan,
sono presenti delegazioni dell'Unione. L'UE aprirà presto una delegazione in Mongolia.
Gli Stati dell'Asia centrale ricevono finanziamenti dallo strumento di cooperazione allo sviluppo
(DCI): 1 028 milioni di EUR per il periodo 2014-2020 (in aumento rispetto ai 750 milioni
di EUR del periodo 2007-2013), che comprendono sia l'assistenza bilaterale che i programmi
regionali (360 milioni di EUR). L'assistenza è incentrata sull'istruzione, sulla sicurezza
regionale, sulla gestione sostenibile delle risorse naturali e sullo sviluppo socioeconomico. Di
recente il Kazakhstan è stato promosso dai programmi DCI bilaterali, mentre continuerà ad avere
accesso ai programmi regionali. Il Turkmenistan sarà probabilmente «promosso» nel prossimo
futuro. Lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) funziona in tutti
gli Stati ad eccezione dell'Uzbekistan e del Turkmenistan, dove le organizzazioni della società
civile sono presenti in numero troppo esiguo, sono poco organizzate e sono sottoposte a rigidi
controlli.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

A. Posizioni adottate (risoluzioni)
Il Parlamento ha sostenuto la strategia dell'UE per l'Asia centrale, ma nella sua risoluzione del
13 aprile 2016 ha chiesto che fosse maggiormente mirata.
— In relazione al Kazakhstan, il Parlamento ha ribadito l'importanza di concordare un

APC rafforzato, compiacendosi dell'adesione del paese all'OMC nel 2015, e di risolvere
i problemi legati alla violazione dei diritti umani. Il Parlamento ha anche espresso

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%2010113%202007%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/06/19-conclusions-central-asia/
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
http://www.eidhr.eu/whatis-eidhr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0121+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0121+0+DOC+XML+V0//IT
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l'intenzione di applicare il principio «more for more» (maggiori aiuti a fronte di un
maggiore impegno) per le riforme politiche e socioeconomiche.

— Nel 2010 il Parlamento ha approvato una risoluzione in segno di solidarietà con il
Kirghizistan a seguito dei violenti disordini nella regione meridionale del paese. Nel 2015
ha espresso preoccupazione per i registri delle ONG redatti dal paese e per i progetti di
legge sulla «propaganda» LGTBI.

— In merito al Tagikistan, il Parlamento ha approvato la conclusione dell'accordo di
partenariato e cooperazione nel 2009, ma ha invitato il paese a dimostrare miglioramenti
per quanto concerne i diritti umani, la corruzione, la salute e l'istruzione.

— Il Parlamento ha espresso costante preoccupazione per la situazione precaria dei diritti
umani in Turkmenistan.

— Pur avendo approvato il protocollo sui tessili tra UE e Uzbekistan nel dicembre 2016,
il PE ha condannato lo sfruttamento del lavoro forzato e ha invitato a procedere a un
monitoraggio dei diritti umani.

— Le dichiarazioni del Parlamento sulla Mongolia riguardano principalmente gli aspetti
economici, ma fanno anche riferimento alle esigenze umanitarie e di sviluppo del paese (a
causa delle condizioni meteorologiche estreme). Nell'aprile 2016 la Mongolia ha ospitato
la 9a riunione del partenariato parlamentare Asia-Europa.

B. Cooperazione interparlamentare
Le commissioni parlamentari di cooperazione (CPC) con i paesi dell'Asia centrale si riuniscono
ogni anno. I deputati europei verificano l'attuazione degli accordi di partenariato e cooperazione
e rivolgono particolare attenzione ad aspetti quali i diritti umani, la violenza politica, la
cooperazione economica e allo sviluppo e i processi elettorali. Sebbene non vi sia una CPC con i
parlamenti della Mongolia e del Turkmenistan, poiché l'APC non è ancora in vigore, si tengono
comunque riunioni interparlamentari.
C. Osservazione elettorale e promozione della democrazia
Considerato il diverso grado di sviluppo politico e il livello estremamente eterogeneo di
progresso democratico nell'Asia centrale, il Parlamento non ha monitorato con costanza le
elezioni nella regione.
— In Tagikistan e in Kirghizistan la missione dell'Organizzazione per la sicurezza e la

cooperazione in Europa - Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (OSCE
ODIHR), che comprendeva le delegazioni del Parlamento europeo, ha osservato le elezioni
parlamentari del 2015 traendone conclusioni negative sulle prime e incoraggianti sulle
seconde.

— Il Kazakhstan ha sporadicamente invitato il Parlamento a osservare le proprie elezioni.
L'OSCE ODIHR ha costantemente rilevato difetti significativi.

— Una delegazione del Parlamento europeo ha osservato le elezioni presidenziali della
Mongolia del giugno/luglio 2017 e ha rilevato che il paese sta sviluppando una democrazia
solida.

— Il Parlamento non è mai stato invitato a osservare le elezioni in Uzbekistan o Turkmenistan.

Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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