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B7-0000/2010

Risoluzione del Parlamento europeo sulla conclusione dell'accordo di partenariato e di 
cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e il Turkmenistan

Il Parlamento europeo,

– viste le precedenti risoluzioni sulla regione, in particolare le risoluzioni del 20 febbraio 
2008 su una strategia comunitaria per l'Asia centrale1, del 22 aprile 2009 sull'accordo 
commerciale interinale con il Turkmenistan2, del 17 settembre 2009 sulla conclusione di 
un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da un lato, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altro3, e del 23 gennaio 2006 sulla 
clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea4,

– visto l'accordo di partenariato e di cooperazione con il Turkmenistan, firmato il 25 maggio 
1998, la cui procedura di ratifica da parte dell'Unione europea deve ancora essere 
completata (COM(1997)693 definitivo), 

– visto l'accordo interinale del 1999 sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la 
Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea 
dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, approvato dal Consiglio 
nel giugno 2010 (5144/1999),

– visti gli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi tra l'UE e l'Uzbekistan, 
Kirghizistan e Kazakistan, in vigore dal 1999, e l'accordo di partenariato e di cooperazione 
con il Tagikistan, in vigore dall'agosto 2010,

– viste le clausole sui diritti dell'uomo in suddetti accordi,

– visto il memorandum d'intesa in materia di cooperazione energetica tra l'Unione europea e 
il Turkmenistan, firmato nel maggio 2008,

– visti il patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e il patto internazionale sui 
diritti economici, sociali e culturali (ICESC), di cui il Turkmenistan è firmatario,

– vista la missione in Turkmenistan effettuata dal relatore nel giugno 2010,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0007/2009),

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che le relazioni tra le Comunità europee e la Repubblica del Turkmenistan 
(in appresso indicato come "Turkmenistan") sono ancora disciplinate dall'accordo tra la 

                                               
1 P6_TA(2008)0059.
2 P6_TA(2009)0252.
3 P7_TA(2009)0018.
4 P6_TA(2006)0056.
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Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle 
Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e la cooperazione economica e 
commerciale, concluso nel dicembre 1989; che detto accordo non contiene alcuna clausola 
sui diritti umani e non fornisce sostegno allo sviluppo della democrazia, allo Stato di 
diritto, al rispetto dei diritti fondamentali e allo sviluppo economico e sociale sostenibile 
nel paese,

B. considerando che un accordo di partenariato e di cooperazione (APC) con il Turkmenistan 
è stato varato nel 1997 e sottoscritto nel 1998; che, da allora, tredici Stati membri hanno 
ratificato l'APC (Francia e Regno Unito devono ancora farlo), che i dodici nuovi Stati 
membri lo hanno ratificato con un protocollo unico e che il Turkmenistan ha ratificato 
l'accordo in questione nel 2004,

C. considerando che l'APC, una volta pienamente ratificato, sarà concluso per un periodo 
iniziale di dieci anni, dopo di che sarà rinnovato annualmente, a condizione che nessuna 
delle parti ne auspichi la risoluzione; che le parti possono modificare l'APC al fine di tener 
conto dei nuovi sviluppi,

D. considerando che il Parlamento europeo ha dato il proprio parere conforme a un accordo 
commerciale interinale con il Turkmenistan nell'aprile 2009,

E. considerando che il Turkmenistan ha attraversato un periodo di 15 anni di isolamento de 
facto dalla comunità internazionale durante il quale è stato soggetto a un regime che era 
ampiamente riconosciuto come non democratico; che il cambiamento alla guida del paese 
nel dicembre 2006 ha portato a un graduale aumento della cooperazione e dei contatti con 
il resto del mondo,

F. considerando che, da allora, il Turkmenistan ha conosciuto un profondo processo di 
riforma in cui le principali leggi sono state sottoposte a revisione ed è stata elaborata una 
nuova costituzione; che il ritmo dei progressi verso la democratizzazione deve essere 
ulteriormente consolidato tramite una chiara determinazione politica intesa a migliorare 
vari settori fondamentali, quali le libertà della persona, i diritti umani, lo Stato di diritto e 
la responsabilità delle autorità giudiziarie e di polizia,

G. considerando che la proposta di APC sancisce, all'articolo 2, che il rispetto della 
democrazia e dei diritti dell'uomo costituisce una condizione di base per la cooperazione; 
che l'APC rappresenta un passo importante nell'apertura del Turkmenistan verso l'Unione 
europea e nel processo interno di democratizzazione del paese,

H. considerando che gli sviluppi strategici, politici ed economici e le continue sfide trans-
regionali in ambito di sicurezza nell'Asia centrale hanno anche un impatto diretto ed 
indiretto sugli interessi dell'Unione europea stessa e che la situazione in Turkmenistan 
costituisce altresì un fattore che influisce sulla stabilità in Afghanistan,

Disposizioni generali

1. riconosce che, nonostante i promettenti progressi recentemente verificatisi, le condizioni 
relative a democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali in Turkmenistan rimangono carenti; ritiene fermamente, tuttavia, che le 
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relazioni tra l'Unione europea e il Turkmenistan abbiano raggiunto una fase in cui un 
accordo più ambizioso e formalizzato è di fondamentale importanza ai fini di un 
consolidamento delle riforme nel paese e di un rafforzamento della cooperazione;

2. sottolinea che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'istituzione di un Servizio europeo 
per l'azione esterna e la necessità di una presenza dell'UE in Asia centrale caratterizzata da 
maggior forza e coesione richiedono un impegno più ambizioso da parte dell'UE, cui 
contribuirà la ratifica del presente accordo;

3. invita il Consiglio e l'Alto rappresentante, dopo la ratifica dell'APC, a procedere verso 
l'istituzione di una delegazione permanente dell'UE a Ashgabat quanto prima possibile, 
con il consenso del governo turkmeno;

4. ritiene, pertanto, che l'APC dovrebbe essere ratificato ed esorta gli Stati membri che 
ancora non lo hanno fatto a portare a termine il processo di ratifica con la massima 
urgenza;

Democrazia e diritti umani

5. osserva che in Turkmenistan hanno avuto luogo alcuni progressi, seppur limitati, nei 
settori della democrazia e dei diritti umani, ma che detto processo rimane ancora fragile e 
potrebbe subire un arresto; chiede, pertanto, che il Consiglio, la Commissione e il 
Parlamento effettuino una revisione biennale dell'APC, in linea con il principio sancito 
all'articolo 2 dell'accordo; sottolinea che la sospensione dell'APC continua ad essere 
un'opzione possibile per violazioni prolungate dei diritti umani;

6. sottolinea che il Turkmenistan, essendo firmatario della maggior parte dei principali 
accordi internazionali, è soggetto all'obbligo di rispettare e proteggere i diritti umani in 
tutte le circostanze; esprime la propria disponibilità ad aumentare il sostegno dell'UE nel 
settore della democrazia e dei diritti umani, in particolare attraverso un pieno utilizzo 
dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e di altri strumenti al fine di 
sostenere il processo di riforma nel paese;

7. deplora la mancanza di coerenza, verificatasi in passato, nella posizione e nelle azioni in 
materia di diritti umani del Parlamento europeo e ritiene che sia fondamentale attuare un 
sistema per dare seguito alle risoluzioni e attuare le decisioni dell'Istituzione; invita, 
pertanto, la Commissione e il Consiglio a tenerlo informato su ogni singolo sviluppo in 
Turkmenistan in seguito all'approvazione della presente risoluzione, al fine di garantire 
che la revisione biennale dell'APC possa essere seguita coerentemente da ogni legislatura 
futura;

8. sottolinea che l'APC promuoverà considerevolmente un dialogo prolungato e costruttivo, 
non soltanto tra l'UE e il governo turkmeno, ma anche con tutti gli attori della società 
turkmena; accoglie con favore l'istituzione, in virtù dell'articolo 82 dell'APC, di una 
commissione parlamentare di cooperazione tra il Parlamento europeo e il parlamento 
turkmeno, il Meijlis, e sottolinea la necessità che il Parlamento europeo segua da vicino e 
monitori gli sviluppi in Turkmenistan e l'attuazione dell'APC nei prossimi anni;

9. ribadisce che la creazione dei partiti politici dovrebbe essere indipendente dagli interessi 
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del partito attualmente al governo (il partito democratico del Turkmenistan) e plaude 
all'istituzione di un nuovo partito politico, il partito agrario; esorta le autorità turkmene a 
garantire che tutti i partiti politici possano partecipare pienamente ad elezioni libere e 
giuste;

10. plaude alla cooperazione tra il governo turkmeno e altre organizzazioni ed agenzie, quali 
le Nazioni Unite, l'UE, l'OSCE o il ZTG, sulla riforma delle strutture governative e delle 
procedure democratiche; sottolinea che gli insegnamenti tratti dalle migliori prassi, il 
monitoraggio delle elezioni negli stati europei e l'organizzazione di seminari di 
formazione con funzionari degli Stati membri dell'UE costituiscono passi positivi nella 
vita politica del Turkmenistan ed invita il governo turkmeno a estendere detti programmi e 
ad accettare le offerte di assistenza in questo settore; prende atto del lavoro positivo svolto 
ad Ashgabat dal progetto della Casa europea;

11. accoglie con favore il miglioramento della cooperazione con le Nazioni Unite relativa al 
trattamento dei prigionieri, ma osserva che in questo ambito resta ancora molto da fare; 
esorta, a tal fine, il governo turkmeno a perseguire le riforme del sistema penitenziario 
basandosi sugli obblighi internazionali sottoscritti; esorta le autorità di Ashgabat a mettere 
a disposizione relazioni trasparenti e dettagliate sui prigionieri attualmente detenuti nelle 
prigioni turkmene;

12. prende atto di determinati miglioramenti relativi alla libertà di espressione e dei mezzi di 
comunicazione, così come del fatto che molte restrizioni applicate fino al 2006 sono state 
annullate; esorta, tuttavia, i turkmeni a liberalizzare ulteriormente l'accesso alle 
informazioni e a consentire uno sviluppo dei media più vario ed ampio, sia nell'editoria 
che nella trasmissione radiotelevisiva;

13. plaude al recente abbassamento della soglia del numero di fedeli per la registrazione dei 
culti religiosi e ai cambiamenti generali miranti a proteggere i diritti delle minoranze, 
religiose o di altro tipo;

14. sottolinea che sussistono dubbi coerenti in merito all'impegno del Turkmenistan di 
promuovere la libertà dei suoi cittadini di viaggiare al di fuori del paese; esorta le autorità 
turkmene a fornire informazioni riguardo ai casi in cui non sono stati concessi visti di 
uscita; esorta il governo turkmeno ad abolire il sistema di visti di uscita;

15. chiede alle autorità turkmene di rimuovere le restrizioni che gravano sulle organizzazioni 
della società civile e di promuovere lo sviluppo di un maggior numero di dette 
organizzazioni;

16. osserva con inquietudine che il Turkmenistan non ha ancora ratificato il protocollo 
facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani 
o degradanti e ribadisce che detto documento e altri quadri internazionali analoghi sono di 
fondamentale importanza ai fini di un miglioramento del trattamento dei prigionieri, che 
in passato ha costituito una questione problematica per il Turkmenistan;

Sviluppo

17. esorta le autorità turkmene ad affrontare con urgenza il problema della corruzione 
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dilagante effettuando un'indagine completa di tutte le accuse, garantendo la sicurezza a chi 
presenta denuncia e trattando tutti i casi con trasparenza per evitare potenziali abusi; 
esorta la Commissione europea a fornire piena assistenza alle autorità turkmene 
nell'attuazione del loro piano di azione contro la corruzione;

18. prende atto con preoccupazione delle segnalazioni che riportano l'esistenza di problemi 
gravi di natura sistemica nel sistema d'istruzione, in particolare la netta carenza del corpo 
insegnanti, così come il mancato riconoscimento nell'UE della maggior parte dei diplomi 
di laurea rilasciati dalle università turkmene e viceversa; esorta il governo turkmeno a 
mettere lo sviluppo del sistema d'istruzione ai vertici delle sue priorità; esorta la 
Commissione e gli Stati membri ad offrire al Turkmenistan un'assistenza concreta nel 
processo di riforma del sistema d'istruzione;

19. esorta le autorità turkmene a proseguire la riforma del sistema sanitario, concentrandosi in 
primo luogo sulla formazione del personale e sulle questioni etiche; esorta la 
Commissione europea e il governo turkmeno a cooperare su dette questioni affinché le 
competenze e le migliori prassi europee possano portare beneficio ai cittadini turkmeni; 
accoglie con favore, in detto contesto, il fatto che il governo del Turkmenistan abbia 
recentemente invitato la Croce rossa norvegese a diventare operativa nel paese;

Commercio ed energia

20. riconosce il valore sostanziale e potenziale delle risorse energetiche del Turkmenistan per 
l'UE e l'intera Asia centrale; sottolinea che l'UE costituisce soltanto uno dei molti 
potenziali acquirenti delle ampie riserve di gas naturale che il Turkmenistan possiede; 
riconosce l'apertura del governo turkmeno in merito a detta questione nonché la 
dipendenza dei principali progetti europei di gasdotto, quali il Nabucco, dalle importazioni 
di gas provenienti dal Turkmenistan, motivo per cui il consolidamento della cooperazione 
diviene un obiettivo reciproco;

21. sottolinea, tuttavia, che i recenti sviluppi delle tecnologie energetiche, quali il gas da 
scisto, il GNL e le energie rinnovabili, così come le differenti problematiche nel settore 
dei trasporti possono pregiudicare la competitività a medio e lungo termine del gas 
turkmeno sul mercato internazionale; sottolinea pertanto la necessità che il Turkmenistan 
diversifichi la sua economia per evitare gravi problemi finanziari nel prossimo decennio;

22. ritiene che i principi della trasparenza e della responsabilità nelle transazioni connesse 
siano di cruciale importanza per il Turkmenistan, se questi vuole sfruttare il suo potenziale 
energetico per l'UE; esorta il governo turkmeno ad attuare, nel prossimo futuro, una stretta 
cooperazione nel quadro dell'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive, al fine 
di garantire lo sviluppo degli strumenti necessari all'esecuzione di detto compito;

23. sottolinea la necessità di disporre di procedure aperte e trasparenti per l'assegnazione delle 
licenze nel settore del petrolio e del gas, comprese un'opportuna procedura d'appalto e la 
diffusione di informazioni complete sul modo in cui sono utilizzati i proventi; ricorda che 
sono state sollevate gravi accuse contro le autorità di Ashgabat in merito a un utilizzo a
fini privati dei proventi del gas e a una corruzione diffusa;

24. osserva che uno dei principali elementi dell'APC è costituito dall'ulteriore sviluppo e 
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miglioramento delle relazioni commerciali e considera potenzialmente il Turkmenistan 
come uno dei maggiori partner commerciali per l'UE e i suoi Stati membri nella regione 
dell'Asia centrale; richiama l'attenzione sulla posizione geografica del Turkmenistan quale 
incrocio tra le linee Est-Ovest e Nord-Sud e ritiene pertanto che sia i cittadini del 
Turkmenistan che l'UE possono trarre beneficio da un siffatto rafforzamento degli scambi 
commerciali;

25. esorta il governo turkmeno ad adottare una strategia nazionale per la promozione di 
un'economia competitiva, tenendo presenti i considerevoli rischi connessi con la scelta di 
basare l'economia su un'unica risorsa principale nonché la necessità di promuovere la 
proprietà e gli investimenti a livello locale;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al 
parlamento del Turkmenistan.


