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Introduzione 
 
La IVa riunione della commissione parlamentare di cooperazione UE-Repubblica del 
Kirghizistan si è svolta a Strasburgo il 19 e 20 novembre 2003. 
 
Nel corso della riunione, i membri della delegazione del parlamento kirghiso hanno potuto 
incontrare i loro colleghi della delegazione del Parlamento europeo, oltre che i rappresentanti di 
diversi gruppi politici. 
 
L'ordine del giorno ha permesso alle due parti, come avvenuto in precedenti riunioni, di 
affrontare in modo franco, amichevole e costruttivo l’evoluzione delle relazioni bilaterali, oltre 
che svariate questioni di ordine più generale, concernenti la sicurezza e la stabilità politica in 
Kirghizistan e nei paesi limitrofi dell’Asia centrale, quali la lotta contro la povertà, il traffico 
illegale di armi e di stupefacenti, il riciclaggio di denaro sporco e altre questioni concernenti la 
sicurezza e collegate, in particolare, con le minacce dell’estremismo fondamentalista. 
 
Ancora una volta, la cornice in cui si sono svolte le riunioni annuali ha dato prova di essere uno 
strumento irrinunciabile per l’approfondimento del dialogo politico fra le due parti, come il testo 
del processo verbale delle riunione permette di constatare. 
 
Contrariamente alla  IIIa riunione, tenutasi a Bishkek all’inizio del mese di ottobre 2002, in un 
momento particolarmente critico della vita politica del Kirghizistan, la IVa riunione si è svolta in 
un momento in cui la vita politica del paese ha ripreso un corso normale, soprattutto dopo il 
referendum costituzionale del febbraio 2003 e l’annuncio, da parte dell’attuale presidente della 
Repubblica, Akaiev, che non avrebbe richiesto un rinnovo del suo mandato alla scadenza 
dell’attuale, in occasione delle presidenziali previste per il 2005. 
 
La delegazione del Parlamento europeo ha espresso il suo apprezzamento per la fine delle 
violenze che, nel 2002 avevano comportato anche la morte di diversi manifestanti negli scontri 
avuti con la polizia; questi scontri sono cessati nel 2003 e si sono registrati progressi in vista 
dell’instaurazione di un dialogo politico, per quanto imperfetto, fra le varie componenti politiche 
presenti nel paese, a prescindere delle divergenze ideologiche e della tradizionale conflittualità 
che oppone la parte nord e la parte sud del paese. 
 
 
I. Situazione economica e sociale 
 
Il ritorno a una situazione politica più normale è stato facilitato da un notevole miglioramento 
della situazione economica del paese: nel 2002, il tasso di crescita infatti è stato superiore al 2%.  
 
La politica di privatizzazione e liberalizzazione dell’economia kirghisa è continuata. 
Contrariamente a quanto avvenuto nella maggior parte dei paesi vicini, il diritto alla proprietà 
privata della terra è riconosciuto dalla costituzione. La privatizzazione, secondo i nostri 
interlocutori, ha favorito lo sviluppo dell’agricoltura e un aumento importante della produzione 
agricola. 
 
Nonostante questi progressi, l’economia del paese – unico stato della regione a far parte 
dell'OMC – permane fragile, ancora troppo dipendente da pochi prodotti d’esportazione (oro, 
minerali non ferrosi, cotone). 
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I colleghi kirghisi hanno espresso pareri favorevoli sull’aiuto finanziario e tecnico fornito 
dall’UE al loro paese, e segnatamente per quanto concerne il programma TACIS. Essi hanno 
tuttavia auspicato che le azioni condotte in quest’ambito corrispondano meglio alle priorità 
fissate dal loro governo e vengano definite tramite una più stretta collaborazione con il 
parlamento kirghiso, oltre che con le varie autorità locali. 
 
La lotta contro la povertà – che continua a colpire una parte troppo consistente della 
popolazione kirghisa – è un obiettivo prioritario del governo. Nonostante siano stati compiuti 
alcuni progressi,  il basso livello di vita della popolazione, più diffuso al sud rispetto alla parte 
settentrionale del paese, costituisce un importante ostacolo allo sviluppo di una società 
pluralistica e democratica. 
 
Lo stato della salute della popolazione kirghisa, anche se relativamente buono rispetto ai paesi 
vicini, è segnato da un degrado ambientale dovuto soprattutto allo sfruttamento delle miniere 
d’uranio. 
 
Le riforme del sistema sanitario, intervenute negli ultimi anni, hanno portato all’introduzione di 
servizi a pagamento, fattore che aggrava ulteriormente le disparità, nonostante le misure adottate 
in favore dei più poveri. Gli ospedali sono desolatamente sprovvisti di attrezzature adeguate al 
fabbisogno. 
 
E’ evidente che una tale situazione non può che produrre effetti sulla situazione politica del 
paese, fatto di cui i nostri partner sono perfettamente coscienti. Il processo di democratizzazione 
della società  kirghisa, che permane l’obiettivo fondamentale e prioritario, viene rallentato, se 
non messo a repentaglio dalle conseguenze dell’abbassamento del livello di vita medio della 
popolazione, verificatosi dall’indipendenza nel 1991. 
 
 
II. Relazioni internazionali del Kirghizistan  
 
La povertà, all’evidenza, costituisce il miglior terreno di coltura per il terrorismo e il 
fondamentalismo d’ispirazione religiosa, che minaccia l’intera regione. 
 
All’indomani dell’indipendenza spesso definita come la “Svizzera dell’Asia centrale”, il 
Kirghizistan ha avuto a due riprese il ruolo di zona di transito per i gruppi di terroristi 
provenienti dal vicino Afghanistan che si recavano in Uzbekistan. 
 
Una tale situazione ha comportato tensioni alla frontiera fra i due paesi, che le autorità uzbeke 
hanno deciso di minare su un lato, rendendo in tal modo più difficile la cooperazione interstatale 
fra i paesi dell’Asia centrale, per quanto essa sia necessaria per garantire il successo di taluni 
progetti di sviluppo che abbracciano l’intera regione. 
 
Consapevole della sua debolezza militare e dei rischi insiti nella sua situazione di paese senza 
sbocco sul mare in una zona politicamente sensibile e permeabile alle rivendicazioni 
dell’islamismo militante, il Kirghizistan ha assunto un ruolo attivo nella lotta contro il 
terrorismo condotta dagli Stati Uniti e da altri paesi occidentali. 
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La base aerea di Manas, nelle vicinanze di Bishkek, è stata messa a disposizione delle forze 
statunitensi per l’intervento militare in Afghanistan, e costituisce un’indiscussa testimonianza 
dell’impegno del Kirghizistan. 
 
Parallelamente, il Kirghizistan ha sviluppato relazioni di amicizia con la maggior parte dei suoi 
vicini, e in particolare con la Repubblica popolare cinese, a seguito della firma del trattato che 
definisce la frontiera fra i due paesi, e con la Federazione russa. 
 
Le relazioni con la Federazione russa sono buone, come si è potuto rilevare in occasione della 
visita effettuata dal presidente russo Putin in Kirghizistan e la recente apertura, in territorio 
kirghiso, di una base aerea per le forze armate della Federazione. 
 
I benefici che il Kirghizistan trae dalla sua posizione strategica di primo piano, alle porte 
dell'Afghanistan, hanno permesso a questo paese di affermarsi meglio sulla scena politica e 
internazionale. 
 
Avendo a sua disposizione notevoli risorse naturali, segnatamente risorse idriche, un bene raro e 
quindi prezioso in Asia centrale, il Kirghizistan si dichiara pronto a sviluppare i suoi scambi 
commerciali con i vicini ed a cooperare con questi per la realizzazione di progetti che esulino da 
un ambito meramente nazionale. 
 
L'UE è consapevole dell’obbligo assunto dai paesi dell’Asia centrale di procedere a una 
migliore integrazione delle loro economie e, dedica quindi la gran parte dei suoi aiuti a progetti 
che rispondano a queste preoccupazioni, fatto di cui non ha che da rallegrarsi. 
 
 
III. Gli sforzi volti a ottenere una democratizzazione della società kirghisa 
 
Come già accennato, i nostri colleghi kirghisi hanno riaffermato, nel corso di tutti gli incontri, 
l’impegno irreversibile del loro paese a favore di una società democratica e pluralista. 
 
Vista dall’UE, sappiamo bene che tradurre nella realtà di tutti i giorni un tale impegno di 
principio non è una cosa sempre facile. 
 
La recente risoluzione approvata il 23 ottobre 2003 dal nostro Parlamento sulla situazione in 
Turkmenistan e in Asia centrale pone l’accento, fra le altre cose, sulle persecuzioni perpetrate in 
Kirghizistan  a danno dei giornalisti e sulle pressioni esercitate dal potere contro la libertà dei 
mezzi d’informazione. Essa chiede la liberazione dei prigionieri incarcerati dopo lo svolgimento 
di processi di dubbia imparzialità. 
 
I nostri partner kirghisi sono consapevoli degli errori e degli abusi che possono essere stati 
commessi nel loro paese in materia di diritti umani e di libertà dei cittadini. Essi hanno garantito 
ai membri della nostra delegazione che le lezioni tratte dagli errori commessi sono state ben 
apprese, riaffermando inoltre che la democratizzazione effettiva della società kirghisa costituisce 
la base su cui si dovrebbe fondare lo sviluppo e la modernizzazione economica del Kirghizistan. 
 
A loro parere, diverse testimonianze vanno a favore del rafforzamento del nuovo assetto 
democratico del paese: il riequilibrio dei poteri, conseguente alle riforme costituzionali 
approvate nel 2003 fra il presidente della Repubblica e il parlamento, l’intervento di 
quest’organo nella nomina dei giudici, la creazione della figura del difensore civico, il quale 
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opera in piena autonomia e dispone di un bilancio sufficiente: tutti questi esempi costituiscono 
per i nostri colleghi altrettanti segni incontestabili dell’impegno a favore della democrazia del 
Kirghizistan. 
 
La nostra delegazione ha organizzato, nel febbraio 2003, una riunione a cui erano stati invitati 
membri del governo, rappresentanti dei partiti di maggioranza e dell’opposizione, allo scopo di 
condurre un dibattito sulla situazione del paese e sulle condizioni in cui potesse intervenire 
un’effettiva democratizzazione della società kirghisa. 
 
Il fatto che si sia potuta realizzare la riunione, seppur segnata dalle normali divergenze e 
contrasti fra maggioranza e opposizione, ha consentito che si delineasse un margine d’intesa 
minimo fra le parti rappresentate, nel merito dei principi politici che devono fungere da base alla 
democrazia kirghisa, fatto che consente di essere relativamente ottimisti sull’avvenire del paese. 
 
Una tale valutazione è confermata dalle affermazioni contenute nel comunicato rilasciato alla 
fine della riunione del V° Consiglio di cooperazione UE/Kirghizistan, tenutosi il 22 luglio 2003 
e dal testo delle conclusioni adottate all’unanimità alla fine dei lavori della IVa commissione 
parlamentare di cooperazione (cfr. allegato): questi due documenti danno entrambi prova del 
fatto che, allo stato attuale, il Kirghizistan ha felicemente superato le gravi difficoltà che 
avevano caratterizzato il 2002 e che il paese potrà, nei prossimi anni, ritornare, come è stato nei 
primi anni successivi all’indipendenza, a diventare il paese di riferimento in materia di 
democratizzazione in una regione del mondo in cui la democrazia soffre di gravi difficoltà 
strutturali, in gran parte retaggio plurisecolare di una storia spesso tragica. 



PE 337.494 6/10 CR/516696IT.doc 

Allegato I 
PARLAMENTO EUROPEO 

 
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI COOPERAZIONE 

UNIONE EUROPEA - REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN 
 

IV riunione 
 

di mercoledì 19 e giovedì 20 novembre 2003 
a 

STRASBURGO 
 

Sala SDM-S7 
 

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Apertura della riunione e allocuzioni introduttive dei due copresidenti della 

commissione parlamentare di cooperazione, nonché dei rappresentanti del Consiglio e 
della Commissione. 

 
2.  Approvazione del processo verbale della III riunione della commissione parlamentare 

di cooperazione UE-Kirghizistan (Bishkek, 3-4 ottobre 2002) (PE 337.463). 
 
3. Scambio di opinioni sull'evoluzione delle relazioni tra il Kirghizistan e l'Unione 

europea dopo la III riunione della commissione parlamentare di cooperazione UE-
Kirghizistan per quanto attiene in particolare alle questioni economiche e finanziarie. 

 
4. Scambio di opinioni sull'evoluzione della situazione politica in Kirghizistan dopo la III 

riunione della CPC per quanto concerne in particolare il processo di democratizzazione, 
la libertà dei mezzi di comunicazione di massa, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle 
libertà pubbliche e sugli sviluppi politici e istituzionali in seno all'Unione europea. 

 
5. Scambio di opinioni sull'efficacia e i mezzi di assistenza tecnica dell'Unione europea al 

Kirghizistan. 
 
6. Meccanismi di cooperazione tra le due parti per quanto riguarda gli scambi di 

informazione in materia criminale e le procedure di estradizione, riciclaggio di capitali, 
lotta contro il terrorismo e lotta contro il traffico di droghe. 

 
7. Scambio di opinioni sulla situazione politica d'insieme in Asia centrale e sulla 

cooperazione interstatale in tale regione del mondo 
 
8. Varie. 
 
9. Data e luogo della V riunione della commissione parlamentare di cooperazione UE-

Kirghizistan nel 2004 
 
Bruxelles, 14 ottobre 2003 
 
DQ/nd 
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Annexe II 
 

PARLEMENT EUROPÉEN 
 

Délégations aux commissions parlementaires de coopération UE-Kazakhstan, UE-Kirghizistan 
et UE-Ouzbékistan et délégation pour les relations avec le Tadjikistan,  le Turkménistan et la 

Mongolie 
 

IVe COMMISSION PARLEMENTAIRE DE COOPÉRATION 
UE-KIRGHIZISTAN  

 
Mercredi 19 et jeudi 20 novembre 2003 

Strasbourg 
 

PROJET DE PROGRAMME 
 
 
Lundi 17 novembre 2003 
 
 Arrivée de la délégation kirghize par le train de Paris 
  transfert vers l'hôtel 
 

Ibis Strasbourg Pont de l'Europe 
59, route du Rhin 

67000 STRASBOURG  
Tél. : +33 3 88 60 10 52 
Fax : +33 3 88 60 22 77 

 
Mardi 18 novembre 2003 

 
Mercredi 19 novembre 2003 
 
 
12h30   Départ de l'hôtel pour le Parlement européen 
 
13h15 Déjeuner offert par M. Richard BALFE, questeur, au nom de M. Pat COX, Président 

du Parlement européen, en l'honneur de la délégation kirghize 
 

Salle privée 
Restaurant des députés 

Bâtiment LOW 
 

15h15  Première séance de travail de la IVe CPC UE/Kirghizistan 
 

Salle SDM 7 
Bâtiment Salvador de Madriaga 

tél.: +33 3 88 17 2707 
 

18h00  Fin de la première séance de travail 
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18h30   Transfert vers l'hôtel 
 
19h15  Départ de l'hôtel  
 
20h00  Dîner offert par M. Antonio Di Pietro, Président des délégations aux commissions 

parlementaires de coopération et de la délégation pour les relations avec le 
Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et la 
Mongolie 

  
Restaurant Kammerzell 

16 place de la Cathédrale 
67000 STRASBOURG 

Tél. : +33 3 88 32 42 14 
 
 

Jeudi 20 novembre 2003 
 
08h30  Départ de l'hôtel pour le Parlement européen 
 
  Rencontres avec les groupes politiques 

 
Salle SDM 7 

Bâtiment Salvador de Madriaga 
tél.: +33 3 88 17 2707 

 
09h15  Représentants du groupe PPE-DE  
10h00  Représentants du groupe PSE 
10h30  Représentants du groupe ELDR  
11h00  Représentants du groupe UEN 

 
12h00  Présence à la séance plénière du Parlement européen (galerie des officiels)  
  Accueil de la délégation par le Président 
 
12h30 Déjeuner autour d'un buffet au Parlement européen 
 

Zone du Canal - Salon 00  
 

14h00 Départ pour une visite en Forêt noire, Allemagne (visite organisée par Mme Jeggle) 
 
19h00 Dîner au Restaurant Löcherhandenhof 
 
22h00 Retour à Strasbourg 
 
 
Vendredi 21 novembre 2003 
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Samedi 22 novembre 2003 
 
09h45 Départ pour l'aéroport de Bâle 
 
12h45 Départ du vol TK 1944 pour Istanbul 
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Annexe III 
 

EUROPEAN PARLIAMENT 
 
 

Composition of the Delegation of the Parliament of the Republic of 
Kyrgyzstan  

 
IV EU/Kyrgyzstan Parliamentary Cooperation Committee  

November 19-20, 2003 Strasbourg 
 
 
 
 

Mr JEENBEKOV Sooronbay Head of Delegation 
Vice-chairman of Majlis 
 

Mr SABIROV Davron Deputy Chair of Committee on International, External 
Economic Questions and Interparliamentary relations 
 

Mr ABDILDAEV Talaybek Member of Committee on Social Policy and Ecologies 
 

Mr BAKIEV Osmonbek Member of Committee on Strategic Development of the 
Industry and Business 
 

M. UMETALIEV Arslan Mission of the Republic of Kyrgyzstan, Brussels 
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