
ALLEGATO 1

Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e
dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la
politica di sicurezza – Verso una nuova politica europea di vicinato

(JOIN(2015) 6 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e
comunitari),

esaminato, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento, il Documento di consul-
tazione congiunto della Commissione eu-
ropea e dell’Alto Rappresentante del-
l’Unione europea per gli affari esteri e la
politica di sicurezza del 4 marzo 2015 »
Verso una nuova politica europea di vici-
nato » (JOIN(2015) 6 Final);

preso atto della relazione della Com-
missione Affari esteri del Parlamento eu-
ropeo sulla revisione della PEV, approvata
il 18 giugno 2015 e del parere reso a
questa Commissione dalla Commissione
per le politiche dell’Unione europea l’8
luglio scorso;

condivisa la risoluzione approvata il
16 giugno scorso dalla Commissione Affari
esteri ed emigrazione del Senato della
Repubblica, da considerare in modo inte-
grato e complementare con questo Docu-
mento;

richiamato che, a tal fine, la Com-
missione ha svolto un’attività di approfon-
dimento istruttorio ad accogliere le istanze
dei Paesi del vicinato e, in particolare, di
quelli dell’area mediterranea. Si è, quindi,
tenuto un ciclo di audizioni informali dei
rappresentanti diplomatici di Marocco,
Egitto, Giordania e Ucraina, svolte nella
sede del Comitato permanente per la po-
litica estera dell’Unione europea, istituito
nell’ambito della III Commissione, ed è
stata depositata agli atti della Commis-

sione documentazione trasmessa dalle
rappresentanze diplomatiche di Tunisia e
Libano;

richiamati gli esiti della Riunione
interparlamentare presso la Commissione
Affari esteri del Parlamento europeo, fi-
nalizzata ad un dibattito sui temi della
politica estera e di sicurezza dell’Unione
europea, svolta a Parigi il 5 maggio 2015,
in cui è emersa la non centralità delle
questioni relative alla dimensione meridio-
nale della Politica di vicinato rispetto alle
tematiche derivanti dalla gestione della
crisi ucraina e dal nuovo atteggiamento
della Russia come attore di politica inter-
nazionale;

richiamate, altresì, la risoluzione
n. 8-00106, approvata da questa Commis-
sione il 5 maggio 2015, sull’impegno del-
l’Italia in sede multilaterale a sostegno
della Tunisia, e la mozione n. 1-00920,
approvata dall’Aula della Camera il 25
giugno 2015, in materia di iniziative volte
alla revoca delle sanzioni dell’Unione eu-
ropea contro la Federazione russa e al
raggiungimento di una soluzione politico-
diplomatica della crisi ucraina,

date le seguenti premesse sul piano
geopolitico:

l’Italia, Paese fondatore dell’Unione
europea, contribuisce con convinzione al
percorso di consultazione lanciato dal-
l’Alto Rappresentante dell’Unione europea
per gli affari esteri e la politica di sicu-
rezza, finalizzato alla riforma della Poli-
tica di vicinato in quanto tassello di un
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urgente e doveroso rilancio dell’ideale e
del progetto europeo alla luce delle gravi
sfide internazionali affrontate negli ultimi
anni. L’Europa, che è la sola dimensione
futura nella quale noi europei potremo
essere in grado di partecipare con dignità
e protagonismo al mondo globale, ha bi-
sogno di una visione strategica, basata sui
suoi ideali e capace di attrarre e conqui-
stare consensi, di Stati e di società civili,
se non si vuole che le relazioni interna-
zionali, ed anche l’ordine economico e
sociale, siano determinati dalle sole ra-
gioni della finanza e delle dinamiche mer-
cantilistiche;

l’obiettivo di « Più Europa », che ap-
partiene alla categoria delle grandi scelte
strategiche, è elemento portante di un
ordine mondiale da rifondare su principi
rispettosi della persona e delle comunità,
sul rispetto dei diritti umani e sulla ricerca
della pace, della stabilità, della sicurezza,
dello sviluppo economico e sociale, poiché
da tale ordine dipendono tante sfide che
rientrano a pieno titolo nella politica
estera: economia, immigrazione, sicurezza,
ambiente e anche lo stesso uso del web;

per consolidarsi quale attore credi-
bile e influente di politica internazionale,
l’Unione europea ha bisogno di maggiore
integrazione, di politiche attive per la
crescita, di difesa e politica estera comuni;

in particolare il 2015 si è connotato
con annus horribilis per la pace e la
stabilità lungo i confini del continente
europeo: la crisi russo-ucraina sul ver-
sante orientale e il dilagare del terrorismo
fondamentalista lungo il versante meridio-
nale costituiscono due questioni prioritarie
per l’azione esterna dell’Unione europea,
che impongono una strategia mirata ad
interlocutori che si trovano ben al di là dei
Paesi terzi confinanti e che si configurano
quali « vicini dei vicini »: Russia da un lato
e, dall’altro, Paesi islamici attori della
dinamica tra sciiti e sunniti o comunque
leader nelle dinamiche intrasunnite;

quanto alla Russia, la lezione appresa
consiste in un rilancio degli strumenti
della politica e del dialogo nella consape-

volezza delle gravi responsabilità che in-
combono su Mosca ma anche del suo
imprescindibile ruolo per la soluzione
delle maggiori crisi regionali e di diversi
dossier globali;

quanto al terrorismo fondamentali-
sta, esso evidenzia il ritardo nella perce-
zione dei nodi irrisolti lasciati dall’Occi-
dente in Medio Oriente e nel continente
africano, le cui conseguenze dirette sono
rappresentate dai tragici accadimenti in
Tunisia o in Francia. Contro Daesh, l’au-
toproclamato Stato islamico, occorre non
solo l’impegno sul terreno delle politiche
di difesa e di sicurezza ma soprattutto sul
terreno politico-culturale, curando in par-
ticolare le comunità islamiche in territorio
europeo che nella stragrande maggioranza
rifiutano l’estremismo fondamentalista.
Occorre anche promuovere politiche di
tutela delle minoranze religiose in Medio
Oriente, a partire da quelle cristiane;

abbiamo bisogno di un « patto di
civiltà » che riscopra l’interazione positiva
tra Islam e Occidente che la storia ha già
conosciuto e da cui possono derivare po-
litiche di sviluppo e principi comuni, a
partire dai diritti fondamentali della per-
sona umana, ponendo fine alle persecu-
zioni per ragioni etniche o religiose, come
nel caso delle comunità cristiane in
Oriente; a tal fine è essenziale operare sul
terreno del dialogo interreligioso, indivi-
duare spazi per la definizione di valori
comuni e ricorrere a strumenti di forma-
zione su tali temi con il coinvolgimento
delle istituzioni nazionali e della rete delle
università in quanto vettori di dialogo tra
le culture;

occorre, pertanto, portare la crisi
mediterranea al centro dell’agenda globale
e rifondare un’Europa politica per il Me-
diterraneo quale parte integrante dello
spazio europeo. Il Mediterraneo non può
essere considerato solo confine meridio-
nale dell’Unione. L’Europa è parte del
Mediterraneo che fonda un continuum che
unifica l’Europa al Marocco, alla Tunisia,
all’Egitto, a Israele, al Libano, ad ogni
Paese della cosiddetta dimensione meri-
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dionale. È nel Mediterraneo che l’Europa
può giocare carte importanti di attore
globale, come promotore e artefice della
pace, cogliendo tutte le opportunità di una
cooperazione per lo sviluppo e, al tempo
stesso, aprire una stagione di collabora-
zione e di dialogo tra le culture e le
religioni. D’altra parte, la programmazione
2014-2020 dello strumento finanziario UE
per il vicinato ENI (European Neighbou-
rhood Instrument) ha visto confermata la
centralità del Mediterraneo nella alloca-
zione delle risorse;

l’Unione europea dovrebbe porre al
centro della propria azione il Mediterra-
neo, in particolare, in quanto esso è il
fulcro di tre sfide globali: il terrorismo,
che si propaga dal Golfo di Guinea al
Pakistan e che ha per epicentro il Norda-
frica, il Medioriente e lo Yemen; l’Africa,
continente che ha vinto molte battaglie sul
piano della lotta alla fame, alle pandemie
e in crescita assai sostenuta sul piano
economico, dello sviluppo umano e del-
l’influenza sul piano multilaterale; la que-
stione demografica, insita nello squilibrio
tra Paesi europei e Paesi extraeuropei e
che trova riscontro nella pressione migra-
toria rafforzata dalle migliaia di profughi
che hanno trovato rifugio in Libano, Gior-
dania e Turchia e che premono alle fron-
tiere di tutti i Paesi dell’Unione europea, a
nord come a sud. In particolare occorre
tenere adeguatamente conto delle dinami-
che demografiche divergenti tra Paesi della
sponda sud del Mediterraneo e Paesi eu-
ropei (da oggi al 2030 l’Europa perderà il
12 per cento della sua popolazione, men-
tre si prevede che gli abitanti dell’Africa
possano raggiungere la cifra complessiva
di 1 miliardo e 200 milioni);

su questo terreno, le politiche euro-
pee, se coerenti e omogenee, sarebbero
robusti fattori di sicurezza: governare i
flussi migratori richiede risposte artico-
late, compresa la cooperazione con i Paesi
di origine e di transito dei flussi, e la
necessaria azione di contrasto contro i
trafficanti;

dopo il negoziato con l’Iran sul nu-
cleare, da cui si auspica l’avvio di un

processo di distensione che produca effetti
positivi nell’intero Medio Oriente, occorre
operare al rilancio del negoziato per i due
Stati in Israele e Palestina per affermare
il diritto di Israele alla sua esistenza e
sicurezza, in quanto precondizione per la
nostra stessa sicurezza, e quello del popolo
palestinese ad un proprio Stato ricono-
sciuto dalla comunità internazionale, ra-
dicalmente mutato quanto alla condizione
economica complessiva;

occorre ripensare alla Politica di vi-
cinato rispetto al Medioriente a realtà
come quella libica, che hanno messo to-
talmente fuori gioco dalla Politica per
come essa è oggi. A tal fine, la stabiliz-
zazione della Libia è certamente un tas-
sello prioritario ed è essenziale che
l’Unione europea, insieme alla comunità
internazionale, si faccia trovare pronta al
fine di garantire il necessario sostegno
all’eventuale nuovo governo di unità na-
zionale,

quanto alla Politica di Vicinato nel suo
complesso, formula le seguenti osserva-
zioni:

la PEV, quale specifico esercizio mul-
tilaterale, è sintomo della credibilità e
della capacità dell’Europa quale attore
strategico influente sul piano internazio-
nale. Per essere tale l’Europa deve essere
percepita non solo come soft ma anche
come hard power, come coerentemente
avviene in numerosi teatri grazie al di-
spiegarsi delle missioni di natura militare
e civile dell’Unione europea, diversamente
la Politica di vicinato di riflesso risulterà
modesta;

ciò implica una maggiore integra-
zione della PEV in una riformata politica
estera e di difesa comune, esaltando in
questo senso il ruolo dell’Alto Rappresen-
tante, del SEAE e, in particolare, della rete
diplomatica europea, in linea con il di-
sposto dell’articolo 18, paragrafo 4, del
TUE, e dunque essere oggetto di conside-
razione nella nuova Strategia di sicurezza
dell’UE, alla quale i Paesi partner dovreb-
bero contribuire nell’esercizio del princi-
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pio di corresponsabilità esterna comune,
come avviene in altre dimensioni multila-
terali come la Nato;

una Politica di vicinato efficace va
mantenuta in un quadro complementare e
sinergico, in particolare, rispetto ad una
politica estera e di sicurezza dell’Unione
europea unitaria e coraggiosa, che sia
autorevole e realmente in grado di inci-
dere sugli scenari critici particolarmente
rilevanti per le regioni vicine. Solo una
siffatta Politica europea di vicinato può
creare i presupposti per la stabilità, la
crescita democratica e l’instaurazione
dello stato di diritto;

la riforma della PEV si deve fondare
su un salto di qualità anche sul piano
valoriale, per scongiurare la percezione di
un’Unione europea esportatrice unilaterale
di valori e per pervenire ad una res
pubblica commune, dotata di uno statuto
politico avanzato fondato su consenso
coeso e visione condivisa;

in tal senso una delle prime istanze
condivise è il superamento del principio
more for more, implicante una dinamica di
matrice unilaterale e percepito dai partner
come forma di « paternalismo istituzio-
nale », reso obsoleto dai mutamenti inter-
venuti, nella consapevolezza che la nuova
PEV opererà per la realizzazione di obiet-
tivi convergenti, quali innanzitutto lotta
alla povertà, pace, stabilità e prosperità
regionale;

è essenziale semmai una razionaliz-
zazione dei contributi finanziari concen-
trandoli sui Paesi che in determinate fasi
mostrino di ben operare sul terreno delle
riforme e, in generale, degli obiettivi della
PEV;

a tal fine, secondo quanto emerso
anche in sede di approfondimenti istrut-
tori, occorre superare l’attuale concezione
della PEV come strumento giuridico che
non presenta forme più articolate di dif-
ferenziazione, sia tra la dimensione meri-
dionale e quella orientale, sia all’interno di
ciascuna di essere, adeguate alle sfide e al
contesto, e rifondarla su basi non unila-

terale ma paritarie, promuovendo corre-
sponsabilità e reciprocità e procedendo a
rifondare una nuova legittimità della Po-
litica di vicinato, in quanto destinata a
divenire parte dei sistemi legislativi nazio-
nali;

a tal fine è essenziale, ad est come ad
ovest, operare sul piano della visibilità e
del consenso, coinvolgendo i popoli e
creando spazio d’azione per attori non
legislativi, come la società civile;

quanto al coinvolgimento dei « vicini
dei vicini » la PEV deve inoltre includere
un dialogo con attori non europei e anche
non africani, inclusa la Russia o i Paesi del
Golfo, nonché con organizzazioni multila-
terali come la NATO;

sul piano delle politiche è opportuno
che la Politica di vicinato declini la pro-
pria azione nel quadro di una valutazione
integrata con le grandi politiche e sfide
globali, inquadrando i singoli interventi in
un contesto tematico ampio che assicuri
priorità ai temi della sicurezza energetica,
dei cambiamenti climatici e dei flussi mi-
gratori;

in particolare è essenziale che in sede
PEV vi sia un coordinamento mirato alle
politiche migratorie, fondato sul dialogo
con i Paesi partner in vista di una gestione
condivisa delle dinamiche migratorie, nel
quadro di un progressivo superamento di
logiche meramente emergenziali, da rea-
lizzarsi anche attraverso l’auspicabile e
urgente revisione del Regolamento Du-
blino III, e dell’instaurazione di criteri
solidaristici tra gli Stati membri. Sarebbe
in particolare urgente trovare un accordo
in merito alla redistribuzione, su base
equa e proporzionale, dei carichi relativi
alle domande dei richiedenti asilo e pro-
tezione temporanea che interessano prin-
cipalmente proprio il versante mediterra-
neo dei rapporti di vicinato;

in generale, occorre concentrare stru-
menti e risorse della PEV in ulteriori
settori ugualmente prioritari, al fine di
massimizzarne l’impatto, quali: promo-
zione dell’occupazione giovanile; infra-
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strutture di trasporto e reti digitali; soste-
gno alle piccole e medie imprese; mobilità
dei giovani, degli studenti e dei ricercatori;
politiche sociali;

occorre anche rendere più effettiva la
Priorità del vicinato meridionale, promuo-
vendo il « dialogare » tra dimensione
orientale e dimensione meridionale della
PEV, superando una visione competitiva
tra le due dimensioni;

considerato che, nonostante i risultati
insoddisfacenti a distanza di un decennio,
una Politica europea di vicinato così ri-
formata rappresenterebbe ancora uno
strumento valido per fare progredire i
valori dell’Unione europea alle sue fron-
tiere,

quanto alla dimensione meridionale, le
specifiche istanze prioritarie risultano:

1) enfatizzare i principi di differen-
ziazione, inclusione e flessibilità;

2) promuovere una struttura « istitu-
zionale » che raggruppi i Paesi nordafri-
cani coinvolti nella PEV meridionale, in
modo da trovare il giusto contrappeso ed
una più fattiva collaborazione con
l’Unione europea per un passaggio della
cornice della PEV da unilaterale a bilate-
rale;

3) rendere più democraticamente le-
gittime le procedure di attuazione dei
contenuti degli Accordi, coinvolgendo al
tempo stesso anche attori non istituzionali;

4) stanziare risorse superiori agli 11
miliardi attualmente previsti, con l’obiet-
tivo finale di creare 40 milioni di nuovi
posti di lavoro nel bacino del Mediterra-
neo;

5) impostare una strategia condivisa
quanto alla sicurezza comune, tenendo
conto del fatto che la PEV è oggi posta in
un ambiente assai meno favorevole di
quanto non lo fosse nel momento in cui è
stata concepita ed estendendo ai partner
della PEV la partecipazione alle missioni e
operazioni militari e civili dell’Unione eu-
ropea;

6) riposizionare il Mediterraneo al
centro dell’azione esterna dell’Unione eu-
ropea, indirizzando gli Stati membri verso
un’attenzione nei confronti del vicinato
meridionale pari a quella dimostrata per il
vicinato orientale, e così riducendo i di-
savanzi di sviluppo esistenti fra Paesi del
primo e Paesi del secondo;

7) adattare i principi della PEV alle
specifiche aspettative dei singoli Paesi vi-
cini, creando una « notevole differenzia-
zione » che favorirebbe quelli che abbiano
optato per uno stretto avvicinamento al-
l’Unione europea, ed incoraggerebbe più
sostanzialmente quelli che condividono
con essa dei valori civili;

8) trattare i Paesi vicini che iscrivono
le loro relazioni con l’Unione europea nel
quadro di uno stretto avvicinamento, in
una vasta gamma di settori che vanno
dalla politica, alla sicurezza e all’econo-
mia, fino al sociale e al culturale, in una
logica di preadesione. Ciò potrebbe ren-
dere possibile a tali Paesi di rispondere ai
criteri di adesione, senza dover effettiva-
mente aderire;

9) aprire i fondi dell’Unione europea
destinati a scopi di coesione anche ai Paesi
vicini. Ogni fondo strutturale dell’Unione
europea dovrebbe avere una componente
dedicata ai Paesi partner che lo meritano;

10) rafforzare i fora regionali di dia-
logo già esistenti, ed in particolare
l’Unione per il Mediterraneo;

11) rafforzare la dimensione sub-
regionale della PEV meridionale, ed in
particolare l’esperienza del Dialogo dei
Paesi del Mediterraneo Occidentale (5+5),
per esempio attraverso l’avvio di azioni
prioritarie stabilite a livello di alti funzio-
nari dei Paesi dell’Unione del Maghreb
Arabo e dell’Unione europea;

12) orientare la PEV verso la consa-
crazione dei valori di cittadinanza, garan-
tendo dei sistemi politici che rispettino i
diritti dell’uomo e le libertà fondamentali.
Ciò può avvenire a quattro condizioni: a)
la stabilità, ovvero la gestione delle fron-
tiere, dei conflitti e della lotta al terrori-
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smo mediante un approccio multidimen-
sionale; b) uno sviluppo sociale ed econo-
mico inclusivo, portatore di speranza per
i giovani e per le regioni svantaggiate,
valorizzando in modo specifico l’Accordo
di libero scambio completo e approfondito
(DCFTA) al fine di favorire l’integrazione
tra Unione europea ed i Paesi vicini; c) una
mobilità delle persone che sia concepita
come opportunità e non come problema,
una partnership che passi attraverso l’age-
volazione del rilascio dei visti e la lotta
all’immigrazione clandestina; d) un mag-
gior coinvolgimento della società civile e
dei giovani;

13) per quanto riguarda nello speci-
fico la Tunisia, in questo momento in una
fase di transizione cruciale per il conso-
lidamento della democrazia, un tratta-
mento in una logica di preadesione, la
conversione del debito, l’apertura dei fondi
strutturali dell’Unione europea, l’eleggibi-
lità ai prestiti per le regioni svantaggiate;

14) provvedere ad un sostegno raf-
forzato ai partner più impegnati sul ter-
reno dell’assistenza ai rifugiati, con parti-
colare riferimento alla Giordania e al
Libano;

15) sul terreno delle politiche com-
merciali, valutare spazi di maggiore fles-
sibilità e di condivisione di quote di mer-
cato per i prodotti europei ed extraeuro-
pei;

16) dedicare attenzione specifica alla
dimensione sociale, umanitaria e forma-
tiva, con particolare riferimento all’alta
formazione e al dialogo interculturale;

17) incrementare la cooperazione
scientifica e tecnologica, incrementando
l’accesso dei partner ai progetti soprat-
tutto in vista del lancio del nuovo pro-
gramma EU Horizon 2020;

18) una maggiore valorizzazione della
Convenzione di Lomé, oggi Convenzione di
Cotonou;

19) una maggiore apertura all’ade-
sione della Turchia all’Unione europea in
quanto Paese candidato chiave per la sta-
bilizzazione regionale;

20) nell’ottica dei « vicini dei vicini »,
un fattivo sostegno al Sudan del Sud, il cui
fabbisogno « ufficiale » è stato nel 2014 di
1,8 miliardi di dollari, cifra che corri-
sponde tuttavia appena al 20 per cento
delle sue effettive necessità;

21) sviluppare articolate modalità di
cooperazione culturale e universitaria, ri-
lanciando programmi bilaterali di collabo-
razione ispirati al modello « Erasmus ».

quanto alla dimensione orientale, le
specifiche istanze prioritarie risultano:

1) la nuova Politica europea di
vicinato dovrà registrare i cambiamenti
che si sono verificati dal momento del
lancio dell’iniziativa « Partenariato orien-
tale » nel maggio 2009, nella premessa di
fondo secondo cui la PEV è uno strumento
supplementare che in nessun modo può
confondersi con il processo di integrazione
europea;

2) il Summit di Riga svoltosi nel
maggio del 2015 – quale quarto incontro
tra i leader dell’Ue e i rappresentanti di
Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia,
Moldavia e Ucraina – rappresenta uno dei
punti chiave per l’avvio del processo del-
l’elaborazione della nuova strategia del-
l’UE riguardante la dimensione orientale
della Politica di vicinato, la cui meta
principale è prendere in considerazione
sia la nuova realtà geopolitica nella re-
gione, sia l’approccio individuale da parte
dell’UE verso gli interessi individuali dei
Paesi-partner. Uno dei risultati più impor-
tanti del Summit è dunque la compren-
sione che i partner dell’Est non sono
omogenei e quindi serve elaborare degli
approcci e degli strumenti individuali;

3) in generale, è necessario affer-
mare il diritto sovrano di ogni partner a
scegliere liberamente il livello di ambi-
zione e gli obiettivi a cui vuole aspirare in
relazione all’Unione europea; in tal senso
il Summit di Riga ha evidenziato le velo-
cità diverse all’interno del Partenariato
orientale fra i tre partner che hanno
firmato l’Accordo di associazione
(Ucraina, Georgia, Moldova) rispetto agli
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altri partner che hanno scelto una strada
diversa per lo sviluppo dei rapporti con
l’UE;

4) il compito comune all’Unione
europea e ai Paesi partner nel contesto di
revisione della Politica del vicinato/Part-
neriato orientale dovrebbe essere quello di
trasformare il Partneriato orientale in
un’iniziativa con una prospettiva a lungo
termine, con diverse velocità, basata sui
princìpi di differenziazione, della titolarità
e delle responsabilità comuni e soprattutto
concentrata su ambiti prioritari;

5) quanto all’Ucraina, la firma del-
l’Accordo di associazione con l’Unione Eu-
ropea ha creato le condizioni idonee per
l’avvio di un ambizioso programma di
riforme politiche ed economiche; questo
processo di riforme avrà nuovo slancio
con l’inizio dell’applicazione della Zona di
libero scambio (ZLS), che entrerà in vigore
dal 1 gennaio 2016 e che da parte ucraina
è percepito, come la prima tappa di un
complesso processo della piena integra-
zione economica ed associazione politica;

6) quanto al futuro, occorre attuare
le decisioni prese dai precedenti vertici del
Partenariato orientale che hanno già rico-
nosciuto le vocazioni europee e la scelta
Europea di alcuni partner orientali e com-
piere un passo successivo: redigere una
road map per il completamento del pro-
cesso di integrazione economica ed asso-

ciazione politica previsto nel quadro della
PEV, da portare avanti con gli strumenti
del Partenariato orientale;

7) occorre anche operare sul ter-
reno della liberalizzazione dei visti, nella
consapevolezza che tale percorso non reca
alcuna minaccia di aumento dei flussi
migratori illegali; tuttavia, le auspicate
decisioni sull’eventuale abolizione dei visti,
in particolare per i cittadini ucraini, si
baseranno su criteri tecnici, e non politici.

8) un segmento cruciale della PEV
è la collaborazione nel settore delle piccole
e medie imprese, tenendo soprattutto
conto della buona prospettiva che si apre
con lo sviluppo della politica TEN-T
(Trans-European Transport Networks), che
è uno degli strumenti più efficaci per
l’integrazione dei mercati di trasporto del-
l’UE;

9) un settore non meno importante
per aumentare la visibilità del Partena-
riato orientale della regione è la società
civile e, soprattutto, i giovani che sono la
forza trainante necessaria alla trasforma-
zione degli Stati partner in democrazie
sostenibili sulla base di valori comuni
europei. A questo proposito, saranno ne-
cessari ulteriori sforzi per migliorare ul-
teriormente la cooperazione nel settore
dell’istruzione e della cultura sull’espe-
rienza di programmi e iniziative come
Erasmus Mundus, Tempus e Finestra del
Partenariato orientale per la Gioventù.
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