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Oggetto: Petizione 1249/2011, presentata da Mustafa Kidibaev, cittadino kirghiso, sul 
presunto taglio dei fondi dell'Unione europea destinati agli scienziati della 
Repubblica del Kirghizistan

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, docente universitario e membro dell'Accademia nazionale delle scienze della 
Repubblica del Kirghizistan, chiede di essere messo a conoscenza delle motivazioni alla base 
della sospensione degli aiuti economici a favore degli scienziati di questo paese da parte 
dell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"La Commissione rileva che gli autori della domanda, ricevuta come petizione, non sono né 
residenti né cittadini di alcuno Stato membro dell'UE, come invece richiesto dall'articolo 227 
del TFUE.

Dal 1994, l'UE ha fondato, insieme a diversi paesi (Stati Uniti, Canada, Giappone), attraverso 
accordi multilaterali internazionali, il Centro internazionale di scienza e tecnologia a Mosca 
(CIST) e il Centro di scienza e tecnologia in Ucraina (STCU) al fine di garantire la non 
proliferazione di competenze tecniche e scientifiche relative alle armi di distruzione di massa 
(ADM). L'obiettivo primario originale dei centri è di fornire agli ex scienziati specializzati in 
armamento dell'ex Unione sovietica la possibilità di reindirizzare i propri talenti verso attività 
civili e pacifiche. I centri sono volti a impedire la proliferazione di competenze in materia di 
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ADM, attraverso la cooperazione tecnica e scientifica.

Il programma TACIS negli anni '90 e lo strumento per la stabilità (IfS) dal 2007 hanno 
promosso le attività di ricerca civile come alternativa alla ricerca in materia di difesa. 
Attraverso il CIST e il STCU, l'UE ha sostenuto la riqualificazione e impiego alternativo degli 
scienziati e ingegneri precedentemente impiegati in settori connessi agli armamenti. Migliaia 
di ex scienziati specializzati in armamento nei paesi CSI hanno usufruito di questo 
programma.

In seguito allo 'scenario di ritiro' avviato dal decreto presidenziale russo dell'11 agosto 2010, 
durante la 52° riunione del comitato direttivo del CIST, il 9 dicembre 2010, si è deciso di 
interrompere i finanziamenti ai progetti CIST regolari. Il 25 marzo 2011, tale decisione è stata 
ribadita in una nota del rappresentante del comitato direttivo dell'UE presso il segretariato 
CIST, inoltrata ai membri del comitato direttivo CIST.

La principale ragione alla base della decisione dell'UE è che lo statuto e quadro giuridico del 
CIST si fondavano sulla realtà dei primi anni '90, ovvero il crollo dell'ex Unione sovietica. 
Attualmente i rischi percepiti in relazione agli ex scienziati specializzati in armamento negli 
istituti di ricerca sono diminuiti. Un approccio più efficiente per rendere sicure queste 
controverse conoscenze sarebbe quello di sostenere l'intera comunità scientifica e non solo gli 
ex scienziati specializzati in armamento. Pertanto, l'UE ha riconsiderato la propria strategia, 
passando dall'assistenza alla cooperazione e dal reindirizzamento all'impegno. Il ruolo e il 
finanziamento del CIST sono stati riconsiderati insieme a tutte le parti contraenti del CIST.

Tuttavia, l'UE ha continuato a fornire sostegno finanziario alle funzioni e organismi costitutivi 
del CIST quale il comitato consultivo scientifico, consentendo così agli altri donatori di 
continuare a finanziare i progetti regolari. Inoltre, da quando è stata adottata la decisione di 
interrompere i finanziamenti ai progetti regolari, l'UE ha stanziato 598 232 euro a sostegno 
delle attività e programmi CIST supplementari come quelli citati nel quinto paragrafo della 
lettera/petizione di Kidibaev.

La Commissione europea riconosce i risultati scientifici derivanti dal meccanismo di 
finanziamento dei progetti CIST. Tuttavia, la base giuridica per finanziare tali progetti 
nell'ambito dell'IfS continua a essere il reindirizzamento delle competenze degli ex scienziati 
specializzati in armamento. 
La cooperazione scientifica a livello dell'UE è sostenuta attraverso diversi strumenti, ovvero 
la Repubblica del Kirghizistan è una dei partner di cooperazione internazionale del settimo 
programma quadro (7PQ).

Il settimo programma quadro (7PQ) è aperto alla partecipazione di organizzazioni di ricerca e 
ricercatori provenienti da tutti i paesi del mondo. I finanziamenti sono offerti alle 
organizzazioni partecipanti dagli Stati membri dell'UE, altri paesi europei che sono associati 
al 7PQ e anche a tutte le organizzazioni partecipanti provenienti da paesi a basso e medio 
reddito, compreso il Kirghizistan e gli altri quattro paesi dell'Asia centrale, per facilitarne la 
cooperazione con i ricercatori dell'UE.

Inoltre, la cooperazione nel settore di mitigazione del rischio chimico, biologico, radiologico e 
nucleare (CBRN), compresa la sicurezza delle conoscenze, continua a rappresentare una 



CM\907484IT.doc 3/3 PE492.738v01-00

IT

priorità per l'UE. La Commissione europea ha istituito una piattaforma per la cooperazione 
chiamata centri di eccellenza CBRN dell'UE, finanziata dallo strumento per la stabilità, che si 
occupa di tutti i rischi CBRN alla sicurezza e anche del sostegno agli scienziati. La 
piattaforma è progettata per facilitare la cooperazione tra tutti gli attori delle regioni 
interessate e con gli organismi dell'UE, conducendo a una politica CBRN integrata a livello 
regionale anziché singoli progetti di ricerca isolati come sostenuti finora dal CIST. La 
Repubblica del Kirghizistan fa parte dell'iniziativa, che secondo le previsioni diventerà 
operativa quest'anno (il segretariato regionale avrà sede a Tashkent). 

Conclusione
Visto che non sussistono nuove argomentazioni per riesaminare la decisione di interrompere i 
finanziamenti e considerando anche la creazione di meccanismi di cooperazione alternativi 
che consentono l'impegno della comunità scientifica sia su attività puramente scientifiche che 
correlate al CBRN, la Commissione europea non continuerà a finanziare i progetti regolari 
CIST1 in nessuno dei paesi partecipanti al CIST. D'altro canto, il sostegno alle operazioni 
CIST sarà mantenuto, insieme a un numero limitato di programmi supplementari."

                                               
1 I "progetti regolari" sono progetti di ricerca finanziati al fine di reindirizzare gli ex scienziati specializzati in 

armamento verso attività pacifiche. Ogni anno l'Unione europea insieme ad altri donatori, Canada, Giappone, 
Stati Uniti, ha stanziato una certa somma, inizialmente proveniente dal TACIS e poi dallo strumento per la 
stabilità, e le migliori proposte di progetto sono state selezionate per ricevere i finanziamenti. Oltre ai "progetti 
regolari", il CIST ha condotto anche "progetti partner" che non sono necessariamente volti al reindirizzamento 
degli scienziati, ma che avevano anche ulteriori requisiti e non provenivano dai finanziamenti resi disponibili 
dalle parti contraenti ogni anno. 

- I programmi supplementari comprendono attività aggiuntive che non sono progetti, quali conferenze, 
formazione ecc. anche con il chiaro proposito di aiutare gli scienziati a impegnarsi in attività civili.


