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Uzbekistan    

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2007 sull'Uzbekistan   

Il Parlamento europeo, 

– vista la sua risoluzione sull'Uzbekistan del 26 ottobre 20061, 

– visto il documento strategico della Commissione per l'Asia centrale (2007-2012), 

– viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 15 e 16 ottobre 

2007, 

– viste le lettere inviate dal suo Presidente, On. Hans-Gert Pöttering, al ministro degli esteri 

uzbeko, in data 15 maggio 2007 e 3 luglio 2007, 

– visto l'Accordo di partenariato e cooperazione che stabilisce un partenariato tra le Comunità 

europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altro2, che è 

entrato in vigore il 1° luglio 1999, 

– viste le clausole in materia di diritti dell'uomo contenute in detto accordo, 

– viste le dichiarazioni della Presidenza del Consiglio sulla situazione dei diritti dell'uomo in 

Uzbekistan nel 2005 e nel 2006, 

– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento, 

A. considerando che, a seguito degli avvenimenti di Andijan del maggio 2005, il Consiglio 

"Affari generali e relazioni esterne" ha imposto sanzioni all'Uzbekistan e che le ha 

prorogate, 

B. considerando che il governo dell'Uzbekistan non ha tenuto conto di tutte le condizioni 

stabilite dal Consiglio al momento dell'applicazione delle sanzioni, 

C. considerando che nella sua sessione del 15 e 16 ottobre 2007 il Consiglio "Affari generali e 

relazioni esterne" ha rinnovato per un periodo di 12 mesi l'embargo sulle armi stabilito nella 

posizione comune 2006/787/PESC del Consiglio3 e le restrizioni in materia di ammissione 

per le persone elencate nell'allegato della posizione comune 2007/338/PESC del Consiglio4, 

D. considerando che in questa stessa occasione il Consiglio ha sospeso per sei mesi il divieto di 

concessione del visto per i funzionari uzbeki di cui nell'allegato della posizione comune 

2007/338/PESC del Consiglio, al fine di incoraggiare le autorità dell'Uzbekistan a prendere 

                                                 
1 GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 466. 
2 GU L 229 del 31.8.1999, pag. 3. 
3 Posizione comune 2006/787/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2006, che proroga talune 

misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 43). 
4 Posizione comune 2007/338/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2007, che proroga talune 

misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 50). 
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ulteriori iniziative positive per migliorare la situazione in materia di diritti dell'uomo, 

E. considerando che nel corso del 2007 le autorità uzbeke hanno dimostrato di essere disposte 

ad avviare un dialogo con l'Unione europea organizzando due cicli di discussioni fra esperti 

sugli avvenimenti di Andijan, come anche un primo ciclo di dialogo sui diritti dell'uomo fra 

Unione europea e Uzbekistan, 

1. ribadisce la propria seria preoccupazione quanto alla situazione dei diritti dell'uomo in 

Uzbekistan; 

2. ribadisce l'importanza delle relazioni UE-Uzbekistan e riconosce il ruolo fondamentale che 

l'Uzbekistan svolge nella regione dell'Asia centrale; sottolinea tuttavia che tali relazioni 

devono essere basate sul rispetto reciproco dei principi della democrazia, dello stato di 

diritto e dei diritti dell'uomo, come chiaramente stabilito nell'Accordo di partenariato e 

cooperazione UE-Uzbekistan; 

3. mette in evidenza che la politica delle sanzioni mirate non ha sinora prodotto risultati 

positivi; ritiene che sia quindi giustificato incoraggiare le autorità dell'Uzbekistan revocando 

per sei mesi il divieto di concessione del visto per i funzionari uzbeki di cui nell'allegato 

della posizione comune 2007/338/PESC del Consiglio; 

4. invita il Consiglio europeo a controllare e a valutare in modo chiaro, una volta trascorsi 

questi sei mesi, gli effetti di tale misura sulle relazioni UE-Uzbekistan ed eventualmente a 

trarre da questa valutazione conclusioni pertinenti; 

5. accoglie favorevolmente i progressi generali registrati nelle relazioni UE-Uzbekistan nel 

corso del 2007; 

6. osserva in particolare che le autorità uzbeke hanno dimostrato di essere disposte ad avviare 

un dialogo con l'Unione europea organizzando due cicli di discussioni fra esperti sugli 

avvenimenti di Andijan, come anche un primo ciclo di dialogo sui diritti dell'uomo fra 

Unione europea e Uzbekistan; 

7. incoraggia le autorità dell'Uzbekistan a compiere ulteriori progressi nel settore dei diritti 

dell'uomo; 

8. esorta le autorità dell'Uzbekistan a rispettare pienamente i loro impegni internazionali a 

favore delle libertà fondamentali, della libertà della stampa e dei mass media, e dello stato 

di diritto; 

9. esprime la propria preoccupazione dinanzi al rifiuto del ministro della Giustizia uzbeko di 

riconoscere ufficialmente "Human Rights Watch" e invita le autorità dell'Uzbekistan a 

riconsiderare tale decisione onde dimostrare il loro impegno per lo sviluppo della società 

civile uzbeka; 

10. sollecita il governo dell'Uzbekistan a rilasciare i 15 difensori dei diritti dell'uomo uzbeki, 

dal momento che l'Unione europea ha fatto della protezione dei difensori dei diritti 

dell'uomo una preoccupazione centrale delle sue politiche esterne, segnatamente attraverso 

gli Orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti dell'uomo, adottati il 14 giugno 

2004; 
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11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché al Rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale, al 

governo e al parlamento dell'Uzbekistan, e al Segretario generale delle Nazioni Unite. 


