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Sviluppo del dialogo con il Kazakhstan
(Michael Speiser)
Dieci membri della Delegazione interparlamentare del Parlamento Europeo per l'Asia Centrale e la
Mongolia, tra i quali quattro esponenti del Gruppo PPE, hanno visitato il Kazakhstan in occasione della 9a
sessione della Commissione di Cooperazione parlamentare (CCP) Ue-Kazakhstan, ad Almaty e Astana.
La Delegazione era presieduta da Paolo Bartolozzi (IT-PPE), accompagnato da Herbert Dorfmann,
Elisabeth Jeggle (DE) e Ines Vaidere (LV).

Nella foto (da sinistra a destra): Gli eurodeputati Ines Vaidere, On. Paolo Bartolozzi,
Presidente della Delegazione, Elisabeth Jeggle e Herbert Dorfmann.

Nel corso della 9a sessione della CCP i deputati europei hanno avuto la possibilità di trattare tematiche
come le relazioni generali UE-Kazakhstan, l'implementazione del programma "Pass to Europe" e la
strategia 2007-2013 per l'Asia Centrale. Tra gli altri argomenti di discussione affrontati: lo sviluppo del
dialogo energetico, i progressi realizzati dal paese relativamente alla protezione dell'ambiente e alla
sanità, così come gli ultimi sviluppi in materia di lotta al terrorismo, al crimine organizzato e al traffico di
droga.
Prima che i deputati europei del PPE potessero attivamente prendere parte alle discussioni, molto tempo
è stato dedicato ai progressi del Kazakistan nel campo del rispetto dei diritti umani e dei diritti
fondamentali. Grazie alla diplomatica e ben preparata presidenza di Bartolozzi, la 9a sessione della CCP si
è svolta in un contesto amichevole, calmo e costruttivo.
La Delegazione ha inoltre visitato la precedente capitale, Almaty, dove le discussioni sono proseguite con
i rappresentanti dei diversi partiti politici del Kazakistan, di alcune ONG, così come rappresentanti dei
mass media e della società civile. La Delegazione si è recata presso il sito dei Giochi Invernali dell'Asia
2011, che è attualmente in fase di costruzione.
In conclusione, i membri della Delegazione hanno acquisito un'ampia panoramica d'insieme sull'attuale
situazione del Kazakistan. Sotto la presidenza di Bartolozzi, che ha assunto tale carica nell'estate 2009,
questa é stata la prima delegazione del Parlamento europeo ad essere in grado di concentrare
l'attenzione non solo sulle importanti tematiche dei diritti umani, ma anche su altre questioni di rilievo
come la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata e la politica energetica, il che é stato accolto con
favore dal lato kazako.
Quale risultato delle negoziazioni, è stata firmata la Dichiarazione Congiunta della 9a Commissione di
Cooperazione parlamentare.
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