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Questioni attuali dell'integrazione regionale e
dei media
Una

nuova

organizzazione

internazionale

-

l'Unione

economica eurasiatica - diventerà realtà il 1° gennaio 2015. Il
trattato che istituisce questa associazione di integrazione nello
spazio post-sovietico è stato firmato ad Astana il 29 maggio 2014
dai presidenti di Bielorussia, Kazakistan e Russia. È stato dichiarato
che questo documento "ha un significato storico veramente epocale,
e apre le più ampie prospettive per lo sviluppo delle economie e il
miglioramento del benessere dei cittadini dei nostri paesi"1. Gli stati
firmatari

stanno

passando

a

un

livello

di

interazione

fondamentalmente nuovo, creando uno spazio comune con la libera
circolazione di beni, servizi, capitali e lavoro, e perseguiranno una
politica coordinata nei settori chiave dell'economia - energia,
industria, agricoltura e trasporti.
Ricordiamo che la Dichiarazione sull'integrazione economica
eurasiatica, adottata dai leader dei tre paesi alleati nel novembre
2011, ha osservato che "l'ulteriore sviluppo dell'integrazione, basata
su profondi legami storici e spirituali tra i popoli della Repubblica di
Bielorussia, la Repubblica del Kazakistan e la Federazione Russa,
soddisfa gli interessi nazionali di questi stati, contribuisce ad
affrontare le sfide comuni che affrontano nel migliorare il benessere
e la qualità della vita dei cittadini, lo sviluppo socio-economico
sostenibile, la modernizzazione globale e il rafforzamento dello

1
Comunicato stampa sui risultati della riunione del Consiglio economico
supremo
eurasiatico
[risorsa
elettronica].
2014.
URL:
http://www.kremlin.ru/transcripts/45790
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sviluppo nazionale2. Questo documento include anche una proposta
da parte bielorussa che gli alleati si sforzano di rafforzare
ulteriormente la cooperazione a tutto tondo, reciprocamente
vantaggiosa ed equa "con altri paesi e associazioni di integrazione
internazionale, tra cui l'Unione europea, al fine di creare uno spazio
economico comune.3
Va notato che poco prima dell'adozione della suddetta
dichiarazione, i leader della troika hanno reso pubblica la loro
visione della futura Unione economica eurasiatica nei media. Il
presidente russo, delineando le prospettive e i contorni di questo
progetto di integrazione, ha evidenziato quattro punti principali: "In
primo luogo, non si tratta di ricreare l'URSS in una forma o
nell'altra. Sarebbe ingenuo cercare di restaurare o copiare qualcosa
che è già nel passato, ma una stretta integrazione su una nuova base
assiologica, politica ed economica è l'imperativo dei tempi. <...> In
secondo luogo, l'Unione eurasiatica servirà come una sorta di centro
per ulteriori processi di integrazione. Cioè, sarà formato attraverso la
fusione graduale delle strutture esistenti - l'Unione doganale e lo
Spazio economico unico. In terzo luogo, sarebbe un errore opporsi
all'Unione Eurasiatica e alla Comunità degli Stati Indipendenti.
Ognuna di queste strutture ha il suo posto e il suo ruolo nell'area
post-sovietica. La Russia intende, insieme ai suoi partner, lavorare
attivamente per migliorare le istituzioni del Commonwealth e per
saturare la sua agenda pratica. <...> In quarto luogo, l'Unione
eurasiatica è un progetto aperto. Diamo il benvenuto ad altri partner
2
Dichiarazione sull'integrazione economica eurasiatica [risorsa elettronica]. 2011. - URL: http://www.kremlin.ru/ref_notes/1091
3
I presidenti di Bielorussia, Russia e Kazakistan firmano una dichiarazione
sull'integrazione economica eurasiatica [risorsa elettronica]. - 2011. - URL:
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/prezidenty-belarusi-rossii-i-kazaxstanapodpisali-deklaratsiju-o-evrazijskoj-ekonomicheskoj-integratsii-5169/
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e soprattutto ai paesi del Commonwealth. Allo stesso tempo non
intendiamo mettere fretta o spingere nessuno. Questa dovrebbe
essere una decisione sovrana dello Stato, dettata dai suoi interessi
nazionali a lungo termine.4
Il presidente del Kazakistan ha concentrato la sua attenzione
su cinque punti: "Primo. L'Unione eurasiatica deve essere creata
inizialmente come un'associazione economica globale competitiva.
Non possiamo accontentarci né della prospettiva ristretta di essere
un aggregato di paesi che si sviluppano solo secondo i principi della
"modernizzazione di recupero", né del destino di rimanere
perennemente un grande esportatore periferico di risorse naturali
verso il resto del mondo. <...> Secondo. L'Unione eurasiatica
dovrebbe essere formata come un forte legame tra le aree di sviluppo
euro-atlantiche e asiatiche. In termini economici, potremmo
diventare un ponte che collega le economie dinamiche dell'Unione
Europea, dell'Est, del Sud Est e dell'Asia meridionale. <...> Terzo.
L'Unione eurasiatica dovrebbe essere formata come un'unione
finanziaria regionale autosufficiente che farà parte del nuovo sistema
monetario e finanziario globale. <...> Quarto. La maturazione geoeconomica e, a lungo termine, geopolitica dell'integrazione
eurasiatica dovrebbe procedere esclusivamente per via evolutiva e
volontaria. Nessuna forma di accelerazione artificiale e di spinta dei
singoli paesi verso di essa è inammissibile. Non dimentichiamo che
il mercato unico europeo è stato creato da quasi 40 anni. Oggi, la
piattaforma per l'integrazione eurasiatica è abbastanza ampia.
Include associazioni interstatali in varie forme, obiettivi e compiti la CSI, EurAsEC, CSTO, l'Unione doganale - SES di Kazakistan,
4
Putin, V. Nuovo progetto di integrazione per l'Eurasia - futuro che nasce oggi /
V. Putin // [risorsa elettronica]. - 2011. - URL: http://izvestia.ru/news/502761

5

Bielorussia e Russia, e altri. <...> Quinto. La creazione dell'Unione
eurasiatica è possibile solo sulla base di un ampio sostegno pubblico.
È del tutto naturale che i nostri paesi abbiano già i loro
"eurasoptimisti" e "eurasosettici". Le polemiche tra di loro aiutano
solo a vedere e ad eliminare coerentemente i costi del processo di
integrazione. <...> È necessario iniziare a lavorare alla creazione di
un canale di notizie 24 ore su 24 Eurasia-24. Questo è importante dal
punto di vista dell'informazione obiettiva e completa dei cittadini dei
nostri paesi sui benefici e i progressi dell'integrazione"5.
Da parte sua, il presidente della Bielorussia ha sottolineato:
"La struttura di integrazione avanzata che stiamo creando deve
essere forte. Altrimenti, non ha senso spenderci tanti sforzi.
L'affidabilità e la durata del nuovo meccanismo sono determinate in
ultima analisi dal fatto che esso protegga pienamente gli interessi dei
suoi partecipanti. Bisogna capire chiaramente che qualsiasi
violazione dei loro diritti, che oggi può sembrare minore, domani
creerà delle crepe che distruggeranno prima la fiducia e poi la nuova
struttura creata da enormi sforzi comuni. Questa è la cosa principale.
<...> L'integrazione di Bielorussia, Russia e Kazakistan non è contro
nessuno. Non dobbiamo vedere nella creazione dell'Unione
Eurasiatica un tentativo di divisione dell'Europa. <...> La nostra
unione è destinata a diventare un attore regionale chiave che aiuterà
a costruire relazioni con le principali strutture economiche del
mondo. È da qui che nasce la proposta della Troika di una tale
relazione con l'UE, che porterebbe alla fine alla creazione di uno

5
Nazarbayev, N. Unione eurasiatica: dall'idea alla storia futura / N. Nazarbayev
// [risorsa elettronica]. - 2011. - URL: http://izvestia.ru/news/504908
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spazio economico comune da Lisbona a Vladivostok. <...> Noi
proponiamo una "integrazione delle integrazioni".6
In effetti, il potenziale prospettico dell'Unione economica
eurasiatica sembra molto promettente. La popolazione degli stati che
l'hanno creata è più di 170 milioni di persone. Questo è un mercato
di consumo significativo. Gli stati partecipanti rappresentano circa
un quarto di tutti i minerali esplorati nel mondo con un valore totale
fino a 40 trilioni di dollari. Inoltre, questa unione di integrazione è
"il più grande esportatore di risorse energetiche del mondo e, negli
ultimi anni, un esportatore di grano alimentare".7 Il beneficio
reciproco dei progetti di integrazione all'interno della "troika" si
riflette anche nel fatto che negli ultimi tre anni, il fatturato
commerciale tra Russia, Bielorussia e Kazakistan si è quasi
dimezzato, ovvero di 23 miliardi di dollari, fino a 66,2 miliardi di
dollari alla fine del 2013. Per quanto riguarda le prospettive
dell'unione, l'attività economica dovrebbe crescere fino a 700
miliardi di dollari entro il 2030, di cui "un terzo viene dal mercato
comune e due terzi dalla strategia di sviluppo comune". Cioè, il
mercato comune stesso dà solo un terzo dell'effetto di integrazione.
E due terzi sono forniti da attività congiunte per lo sviluppo di
industrie ad alta tecnologia"8.
Il tempo ci dirà fino a che punto tutti questi desideri
prenderanno forma. Ma gli ultimi tre anni dopo la pubblicazione
delle suddette dichiarazioni dei leader della troika dell'integrazione

6
Lukashenko, A. Sul destino della nostra integrazione / A. Lukashenko //
[risorsa elettronica]. - 2011. - URL: http://izvestia.ru/news/504081
7
Comunicato stampa sui risultati della riunione del Consiglio economico
supremo
eurasiatico
[risorsa
elettronica].
2014.
URL:
http://www.kremlin.ru/transcripts/45790
8
Mikhail Myasnikovich incontra Sergey Glazev [risorsa elettronica]. - 2013. URL: http://www.government.by/ru/content/5291
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hanno dimostrato quanto sia difficile questo processo di ricerca di
compromessi, anche per le persone che la pensano allo stesso modo.
A metà del 2013, il primo ministro della Bielorussia M.
Myasnikovich ha notato: "È un processo difficile per trovare
compromessi, anche per le persone che la pensano allo stesso modo.
Miasnikoviþ ha notato: "C'è un grande grado di rischio e grandi
dubbi che nel periodo assegnato <...> le parti si accorderanno su
tutte le questioni fondamentali, perché ci sono diversi approcci alla
profondità dell'integrazione e ai tempi di attuazione di alcune
misure.9 Nella primavera del 2014, anche il capo di stato bielorusso
ha espresso la sua preoccupazione a questo proposito: "Non c'è stata
praticamente nessuna convergenza sulle posizioni più sensibili per
entrambe le parti. Questo include la formazione di un mercato
comune dell'energia, la liberalizzazione del mercato del trasporto
stradale, l'accesso al sistema di trasporto del gas e le regole per
sovvenzionare l'agricoltura.10 E quando il trattato sull'Unione
economica eurasiatica è stato adottato, la parte bielorussa ha
dichiarato la sua posizione che "la firma del trattato di oggi non è la
fine ma solo l'inizio di un processo serio. I passi per costruire
l'Unione economica eurasiatica dovrebbero essere legati alla
risoluzione di questioni che hanno un impatto significativo sul
commercio reciproco degli stati membri di questa Unione.11

9 Mikhail Myasnikovich ha parlato alla tavola rotonda "Prospettiva economica
eurasiatica"
[risorsa
elettronica].
2013.
URL:
http://www.government.by/ru/content/5086
10
Aliaksandr Lukashenka ha partecipato a una riunione del Consiglio economico
supremo
eurasiatico
[risorsa
elettronica].
2014.
URL:
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-prinjal-uchastie-vzasedanii-vysshego-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soveta-8212/
11
Aliaksandr Lukashenka ha partecipato a una riunione del Consiglio economico
supremo eurasiatico a livello di capi di stato [risorsa elettronica]. - 2014. - URL:
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/belarus-ne-trebuet-nikakix-ustupok-vprotsesse-evrazijskoj-integratsii-8892/
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Si sa che questo trattato include "un grande volume non solo
dei documenti codificati dell'Unione doganale e dello Spazio
economico unico, circa 70 accordi internazionali, ma anche nuove
norme che sono state incluse nel documento per sviluppare questi
accordi e affrontare l'espansione del mercato comune a segmenti
uguali non toccati, in particolare il settore energetico e il mercato dei
servizi"12. Più specificamente, i mercati comuni del petrolio, dei
prodotti petroliferi e del gas dovrebbero iniziare a funzionare non
più tardi del 2025. Nel 2016 i capi degli stati membri dell'Unione
economica eurasiatica approveranno un concetto per la formazione
di ciascuno di questi mercati, e nel 2018 un programma per la loro
formazione. Altri compiti fissati per il futuro includono la creazione
di un mercato finanziario comune, l'eliminazione delle barriere al
capitale, il miglioramento della qualità, dell'accessibilità e
dell'affidabilità dei servizi finanziari e l'armonizzazione della
politica dei cambi. Inoltre, le parti interessate stanno ora discutendo
attivamente le questioni relative a tali aree tematiche di costruzione
dell'integrazione come scienza e tecnologia, trasporti e logistica,
cooperazione industriale, turismo e tecnologia dell'informazione.
Ovviamente, il tema della cooperazione integrata tra le regioni
di Bielorussia, Russia e Kazakistan non è meno rilevante in questo
contesto. Dopo tutto, "l'integrazione è, soprattutto, condizioni stabili
a lungo termine per lo sviluppo delle economie delle regioni, che
aiutano a creare nuove condizioni per migliorare il benessere dei
cittadini". <...> sono le regioni dei nostri tre paesi la principale
riserva che deve ancora essere messa in atto nei prossimi decenni per
12
Riunione del Consiglio economico supremo eurasiatico [risorsa elettronica]. 2014.
URL:
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/zasedanie-vysshegoevrazijskogo-ekonomicheskogo-soveta-na-urovne-glav-gosudarstv-29-apreljasostoitsja-v-8604/
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<...>

raggiungere

gli

ambiziosi

obiettivi

dell'integrazione

eurasiatica.13 La domanda è: come mettere in atto questa riserva
essenziale di integrazione? Quali dovrebbero essere le strutture
efficaci di interazione interregionale, a cui si è fatto riferimento nella
Dichiarazione sull'integrazione economica eurasiatica di cui sopra?
E qual è la posizione delle regioni di Russia, Kazakistan e
Bielorussia su queste questioni? Il giornale governativo bielorusso
Respublika ha recentemente cercato di rispondere a queste domande
pubblicando una serie di articoli tra aprile e settembre 2014 sotto il
titolo

generale

"Unione

economica

eurasiatica:

aspetto

regionale", che si basavano sulle riflessioni dei capi delle regioni
dei paesi della "troika" sui temi sopra menzionati.
Così, secondo il governatore A. Karlin, il problema
dell'integrazione eurasiatica è particolarmente urgente per il
Territorio dell'Altai come regione di confine della Russia, e
dovrebbe essere risolto "dal basso", cioè il più vicino possibile alle
esigenze locali. A questo punto, il concetto interstatale di politica
regionale dovrebbe giocare un ruolo decisivo, poiché dovrebbe
prevedere emendamenti alla legislazione nazionale sull'estensione
dei poteri delle regioni nello svolgimento di attività internazionali
all'interno dei confini doganali dell'Unione. E come misure di
bilancio possiamo inserire disposizioni per sostenere la cooperazione
industriale interregionale, per collegare "progetti come lo sviluppo
globale della regione dell'Altai Ob e l'uso efficace delle risorse
turistiche e ricreative della Siberia meridionale" con la produzione di
attrezzature agricole bielorusse e le proposte dei partner del
13

Surikov, A. Regioni dei nostri paesi - la principale riserva dell'integrazione
eurasiatica / A. Surikov // Unione economica eurasiatica: aspetto regionale:
progetto informativo-interattivo / compilato, intervistatore: B. Zaleski, M. Valkovsky,
A. Mostovoy. - Minsk: Biznesofset, 2014. - ɋ. 3.
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Kazakistan per sviluppare un'infrastruttura comune di trasporto e
logistica nelle regioni di confine. Possiamo e dobbiamo unire gli
sforzi delle regioni per sviluppare i tecnoparchi"14.
La regione Kostanay del Kazakistan è d'accordo che gli aspetti
regionali dello sviluppo dell'integrazione nel quadro dell'Unione
economica eurasiatica dovrebbero essere riflessi nel concetto
interstatale di politica regionale. Secondo l'opinione dell'akim, N.
Saduakasov, l'obiettivo principale di questo documento dovrebbe
essere costituito da misure per equiparare il potenziale socioeconomico delle regioni in modo da permettere che questi processi
avvengano entro i confini di uno stato. Tali misure includono un
approccio unificato alle questioni di regolamentazione tecnica e agli
standard tecnici, e l'istituzione di tariffe ferroviarie per il trasporto di
merci. Questo concetto dovrebbe anche riflettere questioni di
interazione così attuali come la cooperazione e la collaborazione nei
settori economici, l'introduzione della ricerca scientifica e gli
sviluppi innovativi, lo sviluppo di legami cooperativi tra i produttori,
così come la promozione di joint venture, i meccanismi finanziari
che aiuterebbero ad attrarre investimenti, le forniture dirette di beni e
la fornitura di servizi. Vedono benefici specifici dalla stretta
cooperazione con le regioni bielorusse e russe nelle aree in cui tutti i
partecipanti all'integrazione possono completarsi con successo: "È la
cooperazione produttiva nell'organizzazione di centri di riparazione
e manutenzione, strutture di assemblaggio di attrezzature agricole,
centri di concessionari per la fornitura di attrezzature per il raccolto

14
Karlin, A. L'integrazione deve venire dal basso / A. Karlin // Respublika. 2014. - 11 giugno.
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dei principali produttori russi e bielorussi, cooperazione di imprese
manifatturiere.15
Nella regione di Mogilev della Bielorussia, l'obiettivo
principale dell'Unione Economica Eurasiatica è visto nel fatto che
questa formazione contribuirà a una più piena realizzazione del
potenziale delle regioni, in modo che riveli pienamente tutti i suoi
vantaggi. Tra questi P. Rudnik, presidente del Comitato esecutivo
regionale di Mogilev considera "l'espansione dei mercati di vendita,
la motivazione per aumentare la competitività e la qualità della
produzione, l'effetto sinergico per l'economia attraverso i prezzi
competitivi delle risorse energetiche, i dazi doganali ottimali, la
realizzazione di progetti comuni nella sfera dell'innovazione"16. Ma
prima i membri dell'unione dovrebbero realizzare il ravvicinamento
e l'unificazione dei sistemi giuridici nazionali, eliminare le
restrizioni nel commercio reciproco, regolare le procedure doganali
e le tariffe doganali, anche nei confronti dei paesi terzi, e creare le
condizioni per la libertà degli investimenti.
L'Oblast Vologda della Russia ritiene che nell'organizzazione
della cooperazione interregionale nel quadro dell'Unione Economica
Eurasiatica, una soluzione globale richiede la questione della
migrazione del lavoro, che è molto sensibile alla vita economica di
molte regioni e che in gran parte è nel segmento "ombra". Pertanto, i
migranti spesso affrontano seri problemi per ottenere cure mediche,
alloggi e altre garanzie sociali. Pertanto, un insieme di standard
sociali forniti dallo stato e dai datori di lavoro dovrebbe diventare un
prerequisito per la regolamentazione civile del mercato del lavoro
15
Saduakasov, N. La nostra cooperazione si muove in quasi tutti i settori / N.
Saduakasov // Respublika. - 2014. - 20 agosto.
16
Rudnik, P. La cooperazione regionale - un passo verso un mercato comune / P.
Rudnik // Respublika. - 2014. - 16 aprile.
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nei paesi e nelle regioni dell'Unione economica eurasiatica. Inoltre,
secondo il governatore di Vologda O. Kuvshinnikov, "insieme alla
migrazione a livello interregionale, può essere trasferita la
formazione in istituzioni educative altamente specializzate di vari
profili e livelli, che garantirà il normale finanziamento, creare buone
risorse materiali e tecniche sulla base della cooperazione.
La regione del Nord-Kazakistan vede uno strumento efficace
per lo sviluppo regionale nel quadro dell'Unione Economica
Eurasiatica nel consolidamento legislativo degli obblighi delle
società nazionali degli stati membri di investire nelle economie delle
rispettive regioni, realizzare progetti comuni nei settori prioritari,
impiegare specialisti nelle imprese create in proporzioni uguali.
Secondo l'akim della regione, S. Eskendirov, questi "progetti comuni
dovrebbero contribuire non solo allo sviluppo della produzione
regionale e al trasferimento di tecnologia, ma anche allo scambio di
esperienze, all'occupazione della popolazione delle regioni e al
miglioramento del loro benessere.17
La regione di Vitebsk della Bielorussia, sulla base della
propria esperienza di cooperazione con le regioni dei paesi
confinanti Lituania, Lettonia e Russia, ritiene opportuno introdurre
la nozione di produttore nazionale all'interno della nuova
associazione di integrazione, che dovrebbe essere uniforme per tutta
l'Unione economica eurasiatica. Il vice capo del comitato esecutivo
di Vitebsk O. Matskevich spiega: "Oggi c'è un problema di
partecipazione congiunta delle imprese regionali alla produzione di
un prodotto competitivo e all'organizzazione della sua ulteriore
promozione nell'interesse dei produttori. <...> Questo schema di
17
Eskendirov, S. La realizzazione di progetti comuni dovrebbe promuovere il
benessere / S. Eskendirov // Respublika. - 2014. - 9 luglio.
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interazione, che sarebbe legalizzato, non è stato ancora elaborato, e
non funzionerà da solo"18.
La regione di Almaty in Kazakistan, che è un corridoio di
trasporto tra i paesi dell'Unione economica eurasiatica e la Cina, si
aspetta di beneficiare della nuova associazione di integrazione nello
sviluppo delle infrastrutture di trasporto e del potenziale di transito
per posizionare la regione come un operatore internazionale di
servizi di trasporto e logistica. Inoltre, il ruolo dei territori di confine
della regione come importanti zone di cooperazione economica
internazionale aumenterà inevitabilmente. A questo proposito, dice
l'akim di questa regione kazaka, A. Al fine di stabilire una
cooperazione reciprocamente vantaggiosa con le regioni dei paesi
dell'EAEU, sarebbe consigliabile creare un portale informativo
unificato, dove saranno collocati i cataloghi dei produttori locali e le
liste dei progetti di investimento regionali. Gli attuali meccanismi di
mercato della cooperazione permettono alle imprese stesse di
impegnarsi in legami tra aziende, aumentando la competitività dei
loro prodotti.19
Come possiamo vedere, la creazione e il consolidamento di un
campo mediatico e informativo comune nello spazio eurasiatico, che
con tutto il suo potenziale dovrebbe contribuire alla convergenza
delle regioni degli stati membri della nuova associazione
d'integrazione, attraverso l'informazione tempestiva e completa degli
abitanti dei loro paesi sugli eventi più interessanti e attuali e sui
progetti comuni, e facilitare la loro rapida attuazione, è diventato un
altro importante argomento toccato sulle pagine del giornale del
18
Matskevich, O. La cooperazione è progetti e documenti concreti / O.
Matskevich // Respublika. - 2014. - 21 maggio.
19
Musakhanov, A. Cooperazione - fattore di competitività / A. Musakhanov //
Respublika. - 2014. - 18 giugno.
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governo bielorusso Republic. Pertanto, è necessario formare
un'informazione fattuale più positiva intorno a progetti specifici in
varie aree, piuttosto che reagire solo ad alcune occasioni forti offerte
dall'agenda pubblica".20
Un'esperienza interessante nella soluzione di questo problema
è già stata accumulata nell'oblast Aktobe del Kazakistan, dove il
supporto informativo dei processi d'integrazione nel sistema di
relazioni commerciali ed economiche regionali e internazionali è
considerato il compito più importante. Quindi gli articoli dei capi
delle divisioni strutturali sull'uso efficace del potenziale economico
della regione sono pubblicati nei mass media della regione. "I canali
televisivi nazionali e regionali stanno trasmettendo storie sulla
partecipazione delle imprese ai processi di integrazione", nota A.
Mukhambetov, Oblast Akim. - In precedenza la questione del
funzionamento delle imprese nelle condizioni dello spazio
economico comune è stata studiata con la partecipazione di entità
economiche grandi e medie dell'oblast. I leader pratici di varie sfere
e settori hanno confermato l'impatto positivo dello Spazio
economico comune sull'economia nel suo insieme"21.
La Repubblica di Buryatia sottolinea anche l'importanza
cruciale di rafforzare il sostegno informativo per i processi di
integrazione nelle regioni di Russia, Bielorussia e Kazakistan e
dimostrare i risultati positivi dell'Unione economica eurasiatica. Il
capo di questa regione russa, V. Nagovitsyn sottolinea: "Questo

20
La regione eurasiatica ha bisogno di molte informazioni fattuali positive esperto
[risorsa
elettronica].
2013.
URL:
http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Evrazijskij-region-nuzhdaetsja-v-bolshemkolichestve-pozitivnoj-faktologicheskoj-informatsii---ekspert_i_654673
21
Mukhambetov, A. La questione della regolamentazione giuridica dei processi
di integrazione è una delle più importanti / A. Mukhambetov // Respublika. - 2014. - 28
maggio.

15

lavoro dovrebbe essere rivolto sia al grande pubblico che alle élite
nazionali degli stati membri della CSI. Le prospettive dell'intero
progetto dipendono in gran parte dal successo della fase di
promozione informativa delle idee di integrazione eurasiatica.22
Nel giugno 2014, Minsk ha ospitato il 1° Forum delle Regioni
di Bielorussia e Russia, che ha fatto una proposta concreta di tenere
un Forum delle Regioni dell'Unione economica eurasiatica nel 2016.
È molto probabile che per allora saranno presenti non solo le regioni
degli stati della "troika", ma anche l'Armenia, il Kirghizistan, altri
paesi post-sovietici e i loro vicini. Dopo tutto, l'Unione economica
eurasiatica è una comunità economica aperta, che è organicamente
costruita nelle relazioni globali sotto forma di un ponte affidabile ed
efficace tra l'Europa sviluppata e l'Asia emergente. Ed è la
cooperazione interregionale all'interno di questa associazione che
determinerà in gran parte se l'integrazione eurasiatica diventerà la
risposta chiave a quelle sfide e minacce comuni che attualmente
affrontano non solo i paesi della CSI, ma anche altre piattaforme
geopolitiche. La comunicazione dell'integrazione eurasiatica, che si
sta sviluppando attivamente e che forma una nuova coscienza
pubblica globale unita da interessi umanistici reciproci tra popoli e
stati amici, dovrebbe essere di inestimabile aiuto per risolvere questo
problema.

22
Nagovitsyn, V. I processi di integrazione hanno bisogno di un supporto
informativo / V. Nagovitsyn // Respublika. - 2014. - 27 agosto.
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Interazione tra regioni e media
Oggi, la stampa regionale bielorussa sta affrontando compiti
creativi su larga scala per coprire tutte le fasi dell'attuazione della
politica statale di sviluppo delle regioni bielorusse, "una delle cui
componenti più importanti è l'approfondimento della cooperazione
transfrontaliera con i partner stranieri, che implica lo sviluppo
adeguato del segmento internazionale del giornalismo regionale
bielorusso, tra le altre cose"23. Allo stesso tempo, l'interazione delle
regioni bielorusse con i partner stranieri dovrebbe essere
organicamente

integrata

nello

sviluppo

della

cooperazione

internazionale della Repubblica di Bielorussia nel suo complesso, i
cui criteri principali sono i tassi di crescita sostenibile delle
esportazioni di beni e servizi, nonché il raggiungimento di un saldo
positivo del commercio estero di beni e servizi.
A questo proposito, i media regionali bielorussi hanno uno
spettro tematico molto ampio, che nel prossimo futuro dovrebbe
riflettersi pienamente sulle pagine dei giornali cittadini, distrettuali e
regionali. Segnaliamo le direzioni che enfatizzano la geografia della
cooperazione interregionale e che sono menzionate nella Strategia
Nazionale di Sviluppo Sociale ed Economico Sostenibile della
Repubblica di Bielorussia per il periodo fino al 203024: espansione
della cooperazione globale con le regioni dell'Unione Europea e
specialmente nel quadro dell'iniziativa del partenariato orientale,
23 Zalessky, B. Riflessione nei media delle peculiarità della cooperazione
transfrontaliera delle regioni bielorusse / B. Zalessky // Journalism-2018: state,
problems and prospects : proceedings of the 20th International Scientific and Practical
Conference, Minsk, 15-16 February. 2018 / a cura di V.M. Samusevich (caporedattore)
[iins.] - Minsk : BDU, 2018. - ɋ. 291.
24 Strategia nazionale per lo sviluppo socio-economico sostenibile della Repubblica di
Bielorussia fino al 2030. - Ministero dell'Economia della Repubblica di Bielorussia. Minsk, 2017. - ɋ. 137.
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così come con le regioni della "cintura di buon vicinato" - Polonia,
Lituania, Lettonia; approfondimento della cooperazione con le
regioni dei paesi partecipanti al mega progetto One Belt, One Road
Ma forse lo sviluppo più reale dell'integrazione economica su larga
scala è stato osservato finora con le regioni dell'Unione economica
eurasiatica (Russia, Kazakistan, Armenia, Kirghizistan) e soprattutto
con le entità federali russe all'interno dello Stato dell'Unione.
Per quanto riguarda l'Unione Economica Eurasiatica, fin
dall'inizio della sua esistenza in termini di sviluppo delle misure di
integrazione, si è creduto che il livello di cooperazione regionale sia
un indicatore della rilevanza e dell'efficacia delle misure normative
sovranazionali, poiché storicamente esiste una base economica per
l'attuazione delle misure di integrazione per stimolare lo sviluppo
regionale e la cooperazione interregionale, così come il potenziale
per espandere la cooperazione in vari campi e aree dell'economia a
livello delle regioni degli stati membri della EAEU. Di conseguenza,
"la considerazione degli aspetti regionali permette di attuare più
efficacemente le misure per stimolare nuove aree di commercio
reciproco, costruire catene di produzione settoriali, formare corridoi
di trasporto e pianificare l'ubicazione degli impianti infrastrutturali,
e in futuro assicurare lo sviluppo sociale e migliorare gli standard di
vita". 25
Se parliamo del formato bilaterale della cooperazione
interregionale nel quadro dell'Unione economica eurasiatica, il
leader indiscusso e l'impulso per lo sviluppo dell'intera integrazione
eurasiatica è l'interazione tra le regioni bielorusse e russe nel quadro
dello Stato dell'Unione. Basti dire che a metà del 2018, le regioni
25 Principali direzioni dello sviluppo economico dell'EAEU fino al 2030. Commissione economica eurasiatica. - Ɇ., 2015. - ɋ. 42.
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bielorusse mantenevano "relazioni commerciali ed economiche
dirette con 80 regioni della Federazione Russa, di cui 70 erano
basate su accordi di cooperazione a lungo termine"26, e tra i primi
dieci principali partner commerciali c'erano Mosca e San
Pietroburgo, le repubbliche del Tatarstan e del Bashkortostan, Perm
Krai, e le regioni di Bryansk, Kaluga, Mosca, Smolensk e Tyumen.
Il

crescente potenziale di cooperazione interregionale

bielorusso-russa è stato particolarmente evidente nei risultati del
quinto Forum delle regioni di Bielorussia e Russia, che si è tenuto a
Mogilev nell'ottobre 2018 e ha coperto aree tematiche chiave come:
politica agricola, unificazione e armonizzazione della legislazione,
economia digitale, politica giovanile, attività internazionali e
sicurezza economica. Va notato che oggi è in gran parte su
istigazione dei media bielorussi e russi che il Forum delle Regioni è
definito come "un progetto chiave per la cooperazione regionale tra
la Bielorussia e la Russia, una piattaforma efficace per un dialogo di
partenariato

sull'integrazione

economica

e

la

cooperazione

interregionale.27 E questa non è un'affermazione infondata. Basti
dire che al suddetto forum di Mogilev sono stati firmati contratti per
più di mezzo miliardo di dollari.
È da notare che 76 documenti sono stati aggiunti al quadro
giuridico della cooperazione interregionale Bielorussia-Russia nel
quadro del quinto forum. In particolare, Mogilev Oblast Rada ha

26 Myasnikovich, M. Lavoro per il risultato / M. Myasnikovich // Direzioni prioritarie
della cooperazione regionale come fattore chiave della costruzione dell'unione:
progetto di informazione-integrazione / co-compilato, intervistato: K. Gusev, B.
Zalessky. - Minsk: Biznesofset, 2018. - ɋ. 5.
27 Myasnikovich, M. Il Forum delle Regioni è diventato una piattaforma efficace per il
dialogo sull'integrazione e la cooperazione interregionale / M. Myasnikovich // [risorsa
elettronica]. - 2018. - URL: http://www. sovrep. gov. by/ru/interview-ru/view/forumregionov-stal-effektivnoj-ploschadkoj-dlja-dialoga-po-voprosam-integratsii-imezhregionalnogo-256/.
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firmato accordi sulla cooperazione e lo sviluppo di relazioni
reciproche con le assemblee legislative di Kaluga Oblast e
Krasnodar Krai. Il Consiglio dell'Oblast di Grodno coopererà con la
Duma

dell'Oblast

di

Kaliningrad

in

ambito

commerciale,

economico, scientifico, tecnico e culturale. Simili sfere di
cooperazione sono state definite dal Soviet dell'Oblast di Gomel e
dall'Assemblea legislativa dell'Oblast di Nizhny Novgorod, così
come dal Comitato esecutivo dell'Oblast di Mogilev e dal governo
dell'Oblast di Novosibirsk. Ma non stiamo parlando solo
dell'integrazione a livello regionale o provinciale, ma anche del fatto
che "in questo processo sono coinvolte anche le piccole città, che
cooperano abbastanza attivamente, e non solo nel campo delle
relazioni umanitarie, ma anche costruendo legami economici"28.
Come risultato, risulta che la cooperazione delle regioni bielorusse
con la maggioranza assoluta dei soggetti della Federazione Russa è
già stata stabilita a livello interregionale. Ma quanto di questo si
riflette nella stampa regionale della Bielorussia? La questione è
attuale, con un sacco di potenziale non realizzato.
La copertura della cooperazione tra le regioni della
Bielorussia e i suoi partner in Kazakistan, un altro paese membro
dell'Unione Economica Eurasiatica, con cui è stato firmato nel
novembre 2017 il trattato di cooperazione sociale ed economica fino
al 2026, volto a realizzare una fase qualitativamente nuova nelle
relazioni bilaterali, anche a livello regionale, dovrebbe diventare
molto diversificata nella stampa regionale bielorussa. È pertinente
ricordare qui che già nel 2000, la Bielorussia e il Kazakistan hanno
28 Matveev, V. Più di 70 accordi regionali firmati al V Forum delle Regioni di
Bielorussia e Russia / V. Matveev // [risorsa elettronica]. - 2018. - URL: https://www.
belta.
by/politics/view/bolee-70-regionalnyh-soglashenij-podpisano-na-v-forumeregionov-belarusi-i-rossii-321404-2018/.
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firmato un accordo di cooperazione nel campo della stampa e
dell'informazione, che è stato completato nel 2017 con una
disposizione che attribuisce "particolare importanza all'espansione
della cooperazione tra i media tra i due stati"29 e che è entrato in
vigore nell'ottobre 2018.
La gamma tematica delle pubblicazioni nella stampa regionale
a questo proposito potrebbe essere molto ampia. Questo include il
funzionamento degli impianti di assemblaggio congiunto in
Kazakistan con la partecipazione della parte bielorussa, di cui
c'erano otto alla fine del 2018, tra cui la produzione di BelAZ, MTZ,
Gomselmash, MAZ e Bobruiskagromash per la produzione di
attrezzature minerarie, minerarie, speciali municipali e antincendio,
trattori, mietitrici, motori, presse e attrezzature mediche. Questo
include la realizzazione del Parco industriale e tecnologico kazakobelorusso di macchine agricole e municipali a Kokshetau, nella
regione di Akmola, la cui prima fase è stata lanciata nel 2016.
Questo include anche la realizzazione in Kazakistan di diverse
decine di progetti scientifici e tecnici congiunti con un ampio uso di
tecnologie, innovazioni e sviluppi scientifici bielorussi. A questo
proposito, ricordiamo che la Bielorussia e il Kazakistan dovrebbero
raggiungere un volume di scambi di almeno un miliardo di dollari
nel 2020. Minsk e Astana credono che "per raggiungere questo
obiettivo, vale la pena impegnare il potenziale della cooperazione
interregionale. 30
29 Accordo tra il governo della Repubblica del Kazakistan e il governo della
Repubblica di Bielorussia sulla cooperazione nel campo dei mass media [risorsa
elettronica].
2018.
–
URL:
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=I01700071&p1=1
30 Bielorussia interessata a creare nuove joint venture con il Kazakistan Myasnikovich
[risorsa
elettronica].
2018.
URL:
https://www.belta.by/economics/view/belarus-zainteresovana-v-sozdanii-novyhsovmestnyh-predprijatij-s-kazahstanom-mjasnikovich-323707-2018/
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I

temi

della

cooperazione

interregionale

Bielorussia-

Kazakistan possono essere particolarmente rilevanti per la stampa
delle regioni di Gomel, Grodno e Mogilev. In particolare, le regioni
di Grodno e Akmola hanno adottato un memorandum di
cooperazione in agricoltura nel 2014. Il comitato esecutivo
dell'Oblast di Gomel ha firmato un accordo di cooperazione con il
Pavlodar Oblast Akimat nel novembre 2016. La regione di Mogilev
ha firmato accordi simili con le regioni del Kazakistan meridionale
(2003) e del Kazakistan orientale (2009). La bielorussa Mogilev e la
kazaka Semey hanno anche un accordo di cooperazione. L'efficacia
della cooperazione interregionale tra la regione di Mogilev e i
partner kazaki è evidenziata dalle seguenti cifre. Nei tre trimestri del
2018, "il fatturato del commercio estero tra le entità economiche
della regione e il Kazakistan è aumentato del 57% a 82,8 milioni di
dollari, con un aumento delle esportazioni verso il Kazakistan del
52,4%."31 In larga misura, tali cifre di peso sono state la ragione
dell'apertura del consolato onorario della Repubblica del Kazakistan
a Mogilev nel novembre 2018, che contribuirà a dare nuovo impulso
allo

sviluppo

della cooperazione

interregionale

Bielorussia-

Kazakistan. Ma che riflesso hanno tutti questi documenti e risultati
nella stampa regionale? "Lungi dal riflettersi sempre adeguatamente
nella sfera dei media. E questo ha poi l'effetto di ridurre l'interesse
dei partner e la continuazione della cooperazione in generale".32

31 Kuliagin, S. Consolato onorario della Repubblica del Kazakistan aperto a Mogilev /
S.
Kuliagin
//
[risorsa
elettronica].
2018.
URL:
https://belta.by/politics/view/pochetnoe-konsulstvo-respubliki-kazahstan-otkryli-vmogileve-325498-2018/
32 Zalessky, B. Relazioni internazionali e media. La politica estera multivettoriale in
una crisi globale di fiducia / B. Zaleski. - Palmarium Academic Publishing, 2018. - ɋ.
57.
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Costruire l'intensità dell'interazione interregionale è una
componente importante per rafforzare il commercio bilaterale, la
cooperazione economica e culturale con un altro stato membro
dell'Unione economica eurasiatica, l'Armenia. Basti dire che "oggi
21 accordi di gemellaggio sono stati firmati tra città e regioni della
Bielorussia e dell'Armenia.33 Per esempio, già nel 2008 le regioni di
Borisov, Nesvizh, Soligorsk, Slutsk e Myadel hanno firmato accordi
di gemellaggio sulla cooperazione con città armene come Kapan,
Goris, Agarak, Sisian e Meghri, rispettivamente, nel quadro della
cooperazione tra la regione di Minsk e Syunik marz. Inoltre, "nel
maggio 2011 la lista dei partner regionali bielorussi e armeni è stata
estesa al distretto di Osipovichi e alla città di Sevan, nel giugno 2012
alla regione di Vitebsk e al Lori Marz, alle città di Orsha e Spitak,
Vitebsk e Vanadzor, e nell'ottobre 2012 al distretto di Lepel e alle
città di Tashir, al distretto di Braslav e Stepanavan.34
Dato che il commercio bielorusso-armeno è cresciuto negli
ultimi anni, che le parti hanno bisogno di raggiungere un livello più
alto di cooperazione e creare produzioni comuni per mantenere
questa tendenza positiva, e che la Bielorussia è pronta a partecipare
alla ristrutturazione del parco veicoli passeggeri dell'Armenia e al
programma di rinnovamento degli ascensori, i parlamentari dei due
paesi

intendono

aggiornare

l'agenda

della

cooperazione

interregionale bielorusso-armena nel 2019. In particolare, dicono che
"il lavoro sull'accordo di gemellaggio tra Minsk e Yerevan sarà

33 Commercio e relazioni economiche [Risorsa elettronica]. - 2018. - URL:
http://armenia. mfa. gov. by/ru/bilateral_relations/trade_economic/.
34 Zalesskii, B.L. Il giornalismo internazionale bielorusso: peculiarità, tendenze,
prospettive: libro di testo / B.L. Zalesskii. - Minsk: Università statale bielorussa, 2014.
- ɋ. 221.
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accelerato. Ora è stato preso in considerazione dalla parte armena"35.
Facendo riferimento all'analisi dell'attuazione degli accordi esistenti,
la stampa regionale di Bielorussia e Armenia potrebbe procedere dal
fatto che la cooperazione interregionale bielorusso-armena in
generale promuove l'intensificazione delle attività commerciali
comuni, il ripristino dei legami produttivi perduti, i contatti
umanitari e umani, assicura la promozione di progetti economici
bilaterali e la creazione di prodotti comuni competitivi che sono
richiesti sia nei mercati nazionali che nei paesi terzi.
Infine, nel luglio 2018, la Bielorussia ha firmato un accordo di
cooperazione nel campo dell'informazione con un altro paese
appartenente all'Unione economica eurasiatica, il Kirghizistan, per
favorire uno scambio regolare di materiale informativo sulla vita
politica, economica, sociale e culturale dei due stati e per sviluppare
la cooperazione tra le redazioni. Allo stesso tempo, "la parte kirghisa
ha anche proposto una nuova direzione per la cooperazione nel
campo dell'informazione. In particolare, si parla di cooperazione a
livello di giornalismo regionale.36 Il fatto che il portafoglio tematico
delle pubblicazioni nella stampa regionale della Bielorussia e del
Kirghizistan possa essere molto vario a questo proposito è
confermato da molti fatti, basati sull'affermazione che "le relazioni
kirghiso-bielorusse si sviluppano dinamicamente su una vasta

35 La Bielorussia è pronta a partecipare al rinnovo del parco veicoli passeggeri
dell'Armenia
[risorsa
elettronica].
2019.
URL:
https://www.belta.by/economics/view/belarus-gotova-uchastvovat-v-obnovlenii-parkapassazhirskoj-tehniki-armenii-334782-2019/
36 Bielorussia e Kirghizistan firmano un accordo di cooperazione nel campo
dell'informazione [risorsa elettronica]. - 2018. - URL: https://www. belta.
by/society/view/belarus-i-kyrgyzstan-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-sfereinformatsii-309989-2018/.
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gamma di questioni, comprese le sfere politiche e diplomatiche,
economiche, culturali e umanitarie"37.
Per esempio, nel 2017, le esportazioni bielorusse verso questo
paese dell'Asia centrale hanno superato 300 articoli: dai prodotti
lattiero-caseari e i camion ai pannelli di particelle, i mobili e la carta
da parati. Più di 50 uffici di rappresentanza di entità della rete di
distribuzione delle materie prime e distributori di aziende bielorusse
operano qui. Nel novembre 2016, ha aperto un impianto di
assemblaggio per i trattori MTZ e un centro di assistenza per le
macchine agricole presso l'Avtomash-Radiant di Bishkek. Allo
stesso tempo, Niva-Holding (Soligorsk) ha registrato presso il
Ministero della Giustizia del Kirghizistan un'impresa bielorussa,
Niva-Shakhtospetsstroy LLC, che prevede di produrre attrezzature
per l'industria mineraria e l'ingegneria idraulica da componenti
prodotti alla Niva-Holding.38 I piani includono la creazione di un
impianto di assemblaggio per le mietitrici di grano bielorusse sul
suolo kirghiso, che è menzionato nel memorandum di cooperazione
firmato tra il Ministero dell'agricoltura, dell'industria alimentare e
della bonifica del Kirghizistan, Gomselmash OJSC e il rivenditore
bielorusso Avtomash-Radiant LLC.
Inoltre,

all'ottava

riunione

della

Commissione

intergovernativa kirghisa-bielorussa per il commercio e la
cooperazione economica, tenutasi a Bishkek nell'ottobre 2018, la

37 Matveev, V. I ministri degli esteri di Bielorussia e Kirghizistan hanno confermato la
loro intenzione di intensificare la cooperazione bilaterale / V. Matveev // [risorsa
elettronica]. - 2018. - URL: https://www.belta.by/politics/view/glavy-mid-belarusi-ikyrgyzstana-podtverdili-namerenie-aktivizirovat-dvustoronnee-sotrudnichestvo324657-2018/
38 Intervista dell'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di
Bielorussia nella Repubblica del Kirghizistan A. Strachko alla rivista di informazione e
analisi Market Conjuncture (n. 1, 2018) [risorsa elettronica]. - 2018. - URL: http://mfa.
gov. by/press/smi/bacbab7757176991. html.
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parte bielorussa ha offerto ai suoi partner kirghisi di realizzare un
progetto comune per la creazione di un impianto di lavorazione del
latte, per il quale il Ministero dell'agricoltura, dell'industria
alimentare

e

della

bonifica

della

Repubblica

kirghisa

ha

immediatamente espresso il suo interesse. L'idea è quella di creare
un impianto nel territorio del paese dell'Asia centrale per produrre
latte, gelati, prodotti a base di latte coltivato (kefir, yogurt, panna
acida, ricotta, formaggi molli) utilizzando materie prime bielorusse e
tecnologia specificamente sviluppata in Bielorussia. E "a lungo
termine ci sono piani per introdurre i prodotti di questa azienda nel
mercato cinese".39 Inoltre, sviluppando coerentemente i legami
economici regionali con i partner in Kirghizistan, la parte bielorussa
ha consegnato 15 filobus a pianale ribassato prodotti da
Belkommunmash OJSC alla capitale kirghisa nell'agosto 2018, dove
verrà anche fornita una formazione ai conducenti dell'autorità
filoviaria di Bishkek. Un dettaglio interessante: questa "attrezzatura
è stata acquistata nell'ambito del progetto "Sviluppo del trasporto
pubblico a Bishkek", finanziato dalla Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo.40
L'accordo di cooperazione tra il Centro nazionale bielorusso
per il marketing e lo studio dei prezzi e la società fieristica BI Expo
Ltd. di Bishkek, che mira a incoraggiare gli esportatori bielorussi a
partecipare attivamente a mostre e fiere internazionali che si tengono
ogni anno in Kirghizistan, ha lo scopo di espandere la cooperazione

39 La Bielorussia offre al Kirghizistan un progetto comune per creare un impianto di
lavorazione
del
latte
[risorsa
elettronica].
2018.
-URL:
https://www.belta.by/economics/view/belarus-predlagaet-kyrgyzstanu-sovmestnyjproekt-po-sozdaniju-molokopererabatyvajuschego-predprijatija-322349-2018/
40 Bishkek ha ricevuto 37 filobus prodotti in Bielorussia e Russia [risorsa elettronica]. 2018. - URL: https://www. belta. by/economics/view/v-bishkek-postavili-37trollejbusov-belorusskogo-i-rossijskogo-proizvodstva-313496-2018/.
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tra Bielorussia e Kirghizistan nelle attività di mostre e fiere. Nel
2018, un'esposizione di produttori bielorussi è già stata presentata al
FoodExpo

Kyrgyzstan,

la

fiera

internazionale

dell'industria

alimentare, che è il più importante evento del settore in quel paese.
JV JSC Spartak, JSC Agrokombinat Skidelski, JSC Oshmyanskiy
Meat

Combine,

SE

Brestmyasomolprom

Concern

Holding

Management Company, Smorgon Dairy Products - una filiale di JSC
Lida Dairy and Canning Plant, JSC Pinskiy Meat Combine hanno
mostrato i loro prodotti nella capitale kirghiza. Oltre agli esportatori
bielorussi, al forum hanno partecipato aziende di Bulgaria, Francia,
Indonesia, Italia, Kazakistan, Russia, Turchia, Uzbekistan e Sri
Lanka. Circa tremila e mezzo di persone hanno partecipato a questo
forum d'affari, il 95% dei quali erano professionisti dell'industria
alimentare.
Forse anche a causa di questa mostra, "il fatturato
commerciale tra la Bielorussia e il Kirghizistan nel gennaio-ottobre
2018 è stato pari a 98,49 milioni di dollari, il grosso del quale è stato
rappresentato dalle esportazioni bielorusse (90,96 milioni di
dollari)41", perché le posizioni più importanti nelle forniture
bielorusse al mercato kirghiso sono latte e crema condensata secca,
burro, formaggio e zucchero di ricotta. Va notato che nell'aprile
2019, l'esposizione delle imprese bielorusse sarà nuovamente
presentata al FoodExpo Kyrgyzstan-2019 all'interno di sezioni
tematiche come prodotti alimentari, attrezzature per l'industria
alimentare, beni e servizi per le attrezzature di ristorazione, prodotti
di imballaggio, industria halal.

41 La Bielorussia partecipa al Food Expo Kyrgyzstan a Bishkek [risorsa elettronica]. 2019. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-primet-uchastie-vvystavke-foodexpo-kyrgyzstan-v-bishkeke-333552-2019/
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Nell'aprile 2018, le imprese esportatrici bielorusse hanno
anche partecipato alla mostra internazionale specializzata MedExpo
a Bishkek. Essi comprendevano Belsept ALC, Gomselmash OJSC, il
Centro Scientifico e Pratico Repubblicano di Neurologia e
Neurochirurgia del Ministero della Salute della Bielorussia, Exon
OJSC, e Arvitmedical LLC. I rappresentanti delle industrie mediche
e farmaceutiche bielorusse sono stati portati in Kirghizistan dal fatto
che nel 2017 è stato lanciato in questo paese il programma statale
sulla modernizzazione del sistema sanitario, in relazione al quale è
stato previsto di "acquistare 42qui entro la fine del 2018 attrezzature
mediche moderne e medicinali di qualità per un valore di 7 milioni
di dollari". Ecco perché la presentazione di prodotti medici e
farmaceutici era molto opportuna.
Per riassumere. In questo studio, abbiamo presentato i fatti del
rapido sviluppo e dell'aumento del volume della cooperazione
interregionale tra la Bielorussia e i partner dei paesi membri
dell'Unione economica eurasiatica: Russia, Kazakistan, Armenia e
Kirghizistan da soli. Se aggiungiamo ad essi le tendenze simili
osservate nelle regioni della Comunità degli Stati Indipendenti,
l'Unione Europea, l'"arco lontano", la Cintura Economica della Via
della Seta, tutti dimostrano in modo convincente l'ovvio: anche
nell'ambiente dei media professionali, un concetto così poco
familiare come il "giornalismo regionale internazionale" dovrebbe
guadagnare i suoi contorni reali nella pratica dei media dello spazio
di informazione e comunicazione delle regioni bielorusse il più

42 La Bielorussia partecipa a MedExpo e FoodExpo in Kirghizistan [risorsa
elettronica]. - 2018. - URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-primetuchastie-v-vystavkah-medexpo-i-foodexpo-v-kyrgyzstane-297380-2018/
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presto possibile, in modo che i suoi rappresentanti possano
impegnarsi con competenza nella43

43 Zalessky, B. Bielorussia - Russia: aspetti dell'integrazione. Cronaca di Union
Building / B. Zalessky. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. - ɋ. 96.
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Un focus sulla cooperazione internazionale
All'inizio di ottobre 2019 si è tenuta a Erevan una riunione del
Consiglio economico supremo eurasiatico, dove i leader dei cinque
stati membri dell'Unione economica eurasiatica (EAEU) hanno
discusso di interazione economica, politica finanziaria, energia,
nonché di aree chiave per le attività internazionali e lo sviluppo della
cooperazione con paesi terzi. Notando la seria intensificazione
dell'impegno

dell'associazione

internazionali

come

la

di

Comunità

integrazione
degli

Stati

con

formati

Indipendenti,

l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e l'Associazione
delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, il presidente Lukashenka ha
sottolineato che "per espandere l'agenda internazionale dell'Unione
Economica Eurasiatica dobbiamo prestare particolare attenzione ai
paesi dell'arco lontano, dove i nostri beni e servizi non sono ancora
riconoscibili.44
Al momento della riunione del Supremo Consiglio Economico
Eurasiatico a Yerevan, l'EEU aveva già una zona di libero scambio
con il Vietnam. L'accordo sulla sua creazione è stato firmato dalle
parti nel maggio 2015, e il documento è entrato in vigore nell'ottobre
2016. Per adattare le economie nazionali dei paesi dell'UEE al
regime di libero scambio con il Vietnam, sono stati stabiliti periodi
di transizione da cinque a dieci anni per alcuni beni, durante i quali
le aliquote dei dazi doganali all'importazione sarebbero state
gradualmente ridotte. Solo a partire dal 2017, l'Unione economica
eurasiatica "ha azzerato i tassi di dazio all'importazione per il

44 Partecipazione alla riunione del Consiglio economico supremo eurasiatico [risorsa
elettronica]. - 2019. - URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/uchastie-vzasedanii-vysshego-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soveta-22132/
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Vietnam per il 43% del numero totale di linee tariffarie della tariffa
doganale comune (CCT EEU). Entro 10 anni, l'entrata senza dazi
delle merci nel mercato comune dell'Unione per gli esportatori
vietnamiti sarà ampliata per coprire il 90% delle linee tariffarie
dell'UEE"45.
E nel giugno 2019, le due parti hanno iniziato a discutere i
modi per espandere il commercio e la cooperazione economica, dato
che l'accordo sulla zona di libero scambio ha rapidamente
dimostrato la sua efficacia. "Già nel primo anno completo
dell'accordo - il 2017 - c'è stato un aumento del 36% (5,6 miliardi di
dollari) del fatturato commerciale. Nel frattempo, le esportazioni
dell'Unione verso il Vietnam sono aumentate del 40% (da 1,6
miliardi di dollari a 2,3 miliardi di dollari) e le importazioni di beni
dal Vietnam sono aumentate del 35% (da 2,7 miliardi di dollari a 3,7
miliardi di dollari)"46. Nel 2018, la tendenza esistente è continuata.
Forse anche per questo motivo, l'economia vietnamita è cresciuta di
oltre il sette per cento nel 2018, il più alto dal 2008, il surplus
commerciale ha superato i sette miliardi di dollari e la quantità di
investimenti esteri attratti è stata di 19 miliardi di dollari. Allo stesso
tempo, come sottolineano i ricercatori vietnamiti, "non è solo la
Russia che approfitta dell'accordo: sempre più joint venture vengono
lanciate in Vietnam anche dalla Bielorussia.47 In particolare, un
progetto per la produzione di camion di Minsk Automobile Plant è
in corso nella provincia di Hung Yen nel quadro della joint venture

45 EAEU Free Trade Zone Vietnam [risorsa elettronica]. - 2018. - URL:
https://www.economy.gov.by/ru/zst-vietnam-ru/
46 L'EEU e il Vietnam discutono le opportunità per espandere il commercio e la
cooperazione
economica
[risorsa
elettronica].
2019.
URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/13-06-2019-4.aspx
47 Nguyen, K.T. Benefici della zona di libero scambio Vietnam-UE / K.T. Nguyen //
[risorsa elettronica]. - 2019. - URL: http://eurasian-studies.org/archives/11237
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MAZ Asia. E nella stessa provincia, si sta lavorando per creare una
joint venture per produrre prodotti lattiero-caseari da materie prime
bielorusse. Questo è il motivo per cui la parte vietnamita ha detto nei
colloqui di giugno (2019) con la Commissione economica
eurasiatica che vorrebbe massimizzare le relazioni con l'UEE e
considerare tutte le opportunità per intensificare la cooperazione,
anche nei settori dei servizi finanziari e turistici.
A quanto pare, l'esempio positivo dello sviluppo delle
relazioni tra l'EAEU e il Vietnam ha giocato non poco nel fatto che
un accordo sulla creazione di una zona di libero scambio tra
l'Unione economica eurasiatica e Singapore è stato firmato a Erevan
il 1° ottobre 2019 nel quadro del Consiglio economico supremo
eurasiatico. Questo documento prevede che Singapore conceda
l'accesso senza dazi per tutte le merci provenienti dai paesi
dell'EAEU - Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e
Armenia. Impegni simili - sull'accesso in franchigia per le merci di
Singapore - sono stati presi da questa associazione d'integrazione.
Inoltre, l'accordo firmato ha fissato gli obblighi delle parti di
rispettare: gli standard internazionali per le procedure di licenza; i
divieti e le restrizioni quantitative; la regolamentazione tecnica degli
standard sanitari e fitosanitari; i trasferimenti e i pagamenti per la
fornitura di prodotti; le tasse associate alle procedure alla frontiera;
l'applicazione di misure antidumping, di compensazione e di
protezione speciale. Formula anche "una riserva significativa per
migliorare la qualità e sviluppare la cooperazione in settori come il
commercio elettronico, l'ecologia, la lotta contro le pratiche
anticoncorrenziali, la trasparenza negli appalti pubblici, la
protezione dei diritti di proprietà intellettuale, che è particolarmente
rilevante quando si discutono questioni di trasferimento di
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tecnologia"48. È interessante notare che l'accordo è durato più di due
anni. Nel firmarlo, la parte di Singapore ha sottolineato le
prospettive del mercato eurasiatico - "è un grande mercato
all'incrocio tra Europa e Asia. Ha un enorme potenziale di crescita
economica, soprattutto nei settori della logistica e del digitale. Tutte
queste sono aree di interesse per Singapore"49, quindi la creazione di
una zona di libero scambio "promuoverà lo sviluppo dell'industria
negli stati membri dell'EAEU, gli investimenti, stabilendo contatti
tra le persone, i rappresentanti delle imprese"50.
Nella seconda metà di ottobre 2019, Mosca ha ospitato una
riunione del Consiglio intergovernativo eurasiatico, in cui i capi di
governo di tutti e cinque gli Stati membri dell'Unione economica
eurasiatica (UEE) si sono concentrati sullo sviluppo di aree settoriali
di

interazione,

nonché

sul

rafforzamento

della

posizione

dell'organizzazione nell'arena internazionale, sottolineando che "la
cooperazione internazionale ha un posto speciale nello sviluppo
dell'integrazione eurasiatica"51. Infatti, solo nell'ottobre 2019, questa
struttura d'integrazione eurasiatica ha fatto una serie di passi concreti
per sviluppare l'interazione con gli Stati situati sia in Europa che in
Asia.

48 Pivovar, E. In EEC detto dettagli di accordo sulla zona di libero scambio con
Singapore / E. Pivovar // [risorsa elettronica]. - 2019. - URL:
https://www.belta.by/economics/view/v-eek-rasskazali-podrobnosti-soglashenija-ozone-svobodnoj-torgovli-s-singapurom-364247-2019/
49 Il primo ministro di Singapore nota il grande potenziale di crescita dell'Unione
economica
eurasiatica
[risorsa
elettronica].
2019.
URL:
https://www.belta.by/special/economics/view/premjer-ministr-singapura-otmechaetbolshoj-potentsial-rosta-v-evrazijskom-ekonomicheskom-sojuze-364128-2019/
50 L'EAEU e Singapore firmano un accordo di area di libero scambio [risorsa
elettronica]. - 2019. - URL: https://www.belta.by/special/economics/view/eaes-isingapur-podpisali-soglashenie-o-sozdanii-zony-svobodnoj-torgovli-364131-2019/
51 Riunione del Consiglio intergovernativo eurasiatico [risorsa elettronica]. - 2019. URL: http://www.government.by/ru/content/9076
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In

particolare,

la

stessa

riunione

del

Consiglio

intergovernativo eurasiatico ha visto la firma dell'accordo su una
zona di libero scambio tra l'UEE e la Serbia, che, secondo le parti,
dovrebbe dare nuovo impulso all'espansione del commercio e della
cooperazione economica tra i suoi membri. Bielorussia, Russia e
Kazakistan avevano già accordi bilaterali di libero scambio con la
Serbia prima della firma del documento. Tuttavia, i nuovi accordi
con la parte serba, in primo luogo, "aprono un mercato
fondamentalmente nuovo per l'Armenia e il Kirghizistan - con
accesso immediato senza dazi per la stragrande maggioranza delle
loro esportazioni - e, in secondo luogo, creano nuove opportunità di
esportazione per i produttori bielorussi, kazaki e russi.52 Così
facendo, le parti dell'accordo ricevono benefici economici non solo a
breve termine sotto forma di risparmi immediati sui dazi doganali
sulle esportazioni esistenti, ma anche a medio termine in termini di
realizzazione di opportunità di esportazione mentre si espande il
regime di libero scambio. Inoltre, il documento garantisce la
stabilità, la prevedibilità e la trasparenza delle relazioni commerciali,
così come il rispetto degli standard internazionali per quanto
riguarda le procedure di licenza, i divieti e le restrizioni quantitative,
i

regolamenti

tecnici,

le

misure

sanitarie

e

fitosanitarie,

l'applicazione di misure antidumping, compensative e protettive
speciali, e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
Un

altro

esempio

dell'espansione

della

cooperazione

internazionale dell'EAEU riguarda l'Iran, con il quale un accordo
temporaneo che porta alla creazione di una zona di libero scambio è
stato firmato il 17 maggio 2018 ed è entrato in vigore il 27 ottobre
52 L'UEE e la Serbia firmano un accordo di libero scambio [risorsa elettronica]. - 2019.
- URL: https://www.belta.by/economics/view/eaes-i-serbija-podpisali-soglashenie-osvobodnoj-torgovle-367118-2019/
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2019. Questo documento "prevede una copertura limitata dei
prodotti, ma include quasi tutti i prodotti principali, che
rappresentano il 55% delle esportazioni totali dell'EAEU - gruppi di
prodotti agricoli e industriali. <...> La copertura delle importazioni
preferenziali è del 49% delle forniture totali dell'Iran alla EAEU.53
Più specificamente, l'elenco delle merci per le quali gli esportatori
dei paesi dell'UEE, tra cui la Bielorussia, hanno ricevuto una
copertura preferenziale include carne e prodotti petroliferi, alcuni
tipi di dolciumi e cioccolato, attrezzature elettroniche e meccaniche,
nonché metalli e cosmetici. Importante, le parti dovranno ora
garantire il trattamento della nazione più favorita per tutti i beni
scambiati tra l'EEU e l'Iran. E tutte le spese relative alle importazioni
di merci non devono più superare il costo dei servizi di
sdoganamento. E le misure tariffarie ingiustificate e restrittive del
commercio non dovrebbero più essere applicate ai beni elencati
nell'accordo. Inoltre, accogliendo con favore qualsiasi cooperazione
con l'EAEU nel settore bancario, finanziario e degli investimenti, la
parte iraniana ha suggerito di creare un gruppo di lavoro per lo
sviluppo di progetti economici comuni, il cui potenziale potrebbe
essere molto ampio. Per esempio, "i porti iraniani nel Mar Caspio,
nell'Oceano Indiano e nel Golfo Persico, le ferrovie e le strade del
paese e un ambiente sicuro permettono il transito di merci attraverso
l'Iran verso i paesi vicini. 54

53 Pivovar, E. Accordo temporaneo sulla zona di libero scambio tra l'Unione europea e
l'Iran è entrato in vigore / E. Pivovar // [risorsa elettronica]. - 2019. - URL:
https://www.belta.by/economics/view/vremennoe-soglashenie-o-zone-svobodnojtorgovli-mezhdu-eaes-i-iranom-vstupilo-v-silu-367284-2019/
54 Teheran propone di creare un gruppo di lavoro sui progetti economici tra l'Iran e
l'EAEU
[risorsa
elettronica].
2019.
URL:
https://www.belta.by/politics/view/tegeran-predlagaet-sozdat-rabochuju-gruppu-poekonomicheskim-proektam-irana-i-eaes-364137-2019/
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Infine, il giorno della riunione del Consiglio intergovernativo
eurasiatico - il 25 ottobre 2019 - è entrato in vigore l'accordo di
cooperazione commerciale ed economica tra l'EAEU e la Cina,
firmato il 17 maggio 2018. Questo documento non è un accordo di
libero scambio, poiché le sue disposizioni non prevedono la
riduzione o l'eliminazione dei dazi all'importazione. L'obiettivo
dell'accordo è diverso: "aumentare la trasparenza dei sistemi
normativi, semplificare le procedure commerciali e sviluppare
legami di cooperazione"55. In particolare, stabilisce un livello molto
più alto di trasparenza nei sistemi di misure sanitarie e fitosanitarie e
di regolamentazione tecnica delle parti. Nella sfera delle procedure
doganali l'accordo include un accordo sullo svincolo delle merci
senza ritardi inutili. Ci sono anche garanzie significative per gli
esportatori bielorussi, russi, kazaki, kirghisi e armeni per quanto
riguarda la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà
intellettuale. Per la Bielorussia, che è attualmente nel processo di
adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio, il documento
è anche importante in quanto stabilisce "garanzie legali di
conformità con i principi chiave dell'OMC"56 nelle sue relazioni con
la Cina.
Secondo le strategie di sviluppo degli stati membri
dell'EAEU, l'industria e il complesso agro-industriale sono prioritari
per la cooperazione con la Cina. Con questo in mente, le parti hanno
identificato tre aree più importanti per la cooperazione: 1) creazione
55 I capi di governo dei paesi dell'UEE hanno adottato una dichiarazione congiunta con
la Cina in occasione dell'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione commerciale ed
economica tra l'UEE e la RPC [risorsa elettronica]. - 2019. - URL:
http://www.government.by/ru/content/9074
56 L'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra l'UEEA e la Cina è entrato
in
vigore
[risorsa
elettronica].
2019.
URL:
https://www.belta.by/economics/view/soglashenie-o-torgovo-ekonomicheskomsotrudnichestve-eaes-i-kitaja-vstupilo-v-silu-367082-2019/
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di un unico spazio digitale; 2) localizzazione delle tecnologie; e 3)
cooperazione efficace nella scienza, tecnologia e innovazione.
Affinché tutte queste direzioni siano attuate con successo, si sta
creando

una

mappa

dell'industrializzazione

nell'EAEU,

che

"delineerà le aree in cui sarà più opportuno attrarre investimenti
stranieri e tecnologia.57 Allo stesso tempo, la creazione di
piattaforme e soluzioni digitali comuni eliminerà le barriere al
movimento di beni, servizi, capitali e dati. E tra le competenze
chiave che formeranno la base di questa industria del futuro ci sono
il trasporto elettrico, la produzione additiva e le tecnologie senza
equipaggio.
Per quanto riguarda la seconda area di cooperazione
dell'EAEU con la Cina, un importante compito strategico è quello di
assicurare il passaggio dalla localizzazione della produzione alla
localizzazione delle competenze, dove il punto di partenza dovrebbe
essere la previsione dei vantaggi competitivi unici dell'EAEU sulla
scena mondiale, che possono essere realizzati attraverso la creazione
di parchi tecnologici, cluster e piattaforme tecnologiche. Va notato
che i primi passi in questa direzione sono già stati fatti. Per esempio,
la Bielorussia, insieme alla Cina, ha già realizzato un progetto per
creare il parco industriale Velikiy Kamen, che ha ricevuto lo status
di zona economica speciale territoriale nel 2019, dotando i residenti
del parco industriale dei massimi vantaggi doganali possibili in
questa associazione di integrazione nello spazio post-sovietico e
dove gli investimenti in progetti ammontano già a più di un miliardo
di dollari.
57 Pivovar, E. CEE ha identificato tre aree principali di cooperazione industriale tra
l'UEEA e la Cina / E. Pivovar // [risorsa elettronica]. - 2019. - URL:
https://www.belta.by/economics/view/eek-opredelila-tri-osnovnyh-napravlenijapromyshlennogo-sotrudnichestva-eaes-s-kitaem-365900-2019/
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In Russia, il parco industriale Haier ha aperto a Naberezhnye
Chelny nell'agosto 2019, con il sostegno cinese, così come una
"fabbrica intelligente" per la produzione di lavatrici, dove saranno
prodotti anche apparecchi di refrigerazione, congelamento e cucina e
televisori con tecnologia intelligente. In Kazakistan, sotto un
contratto con la China National Chemical Engineering Company, la
Kazakhstan Petrochemical Industries, sta costruendo un complesso
integrato gas-chimico per produrre mezzo milione di tonnellate di
polipropilene all'anno, e stabilirà un impianto per produrre materiali
poliammidici dal grano usando la tecnologia cinese. Parlando del
rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnica, dovremmo
sottolineare l'interesse dell'EAEU a interagire con la Cina nel settore
agricolo, nell'introduzione di tecnologie e innovazioni agricole
avanzate, così come nell'efficienza energetica e nella produttività
degli impianti di lavorazione.
Un altro aspetto importante del tema in esame è che il 1°
gennaio 2020, la Repubblica di Bielorussia presiederà l'Unione
economica eurasiatica, e il 1° febbraio dello stesso anno il
rappresentante bielorusso presiederà la Commissione economica
eurasiatica. La parte bielorussa intende utilizzare questi formati di
attività "per dare un nuovo impulso ai processi di integrazione e alla
formazione di politiche comuni da parte degli stati membri".58 In
particolare, per garantire che i produttori degli stati membri
dell'UEE ottengano le condizioni più favorevoli quando esportano i
loro prodotti nei mercati esteri, e che i consumatori ottengano beni
sicuri, di alta qualità e poco costosi, l'unione prevede di "accelerare
58 Grishkevich, A. Bielorussia come presidente nella EAEU cercherà di creare una vera
e propria unione economica - MAE / A. Grishkevich // [risorsa elettronica]. - 2019. https://www.belta.by/economics/view/belarus-kak-predsedatel-v-eaes-budetURL:
dobivatsja-sozdanija-polnoformatnogo-ekonomicheskogo-sojuza-mid-366038-2019/
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la firma di un accordo sulla procedura e le condizioni per la
rimozione delle barriere tecniche nel commercio reciproco con i
paesi terzi, che stabilirà un meccanismo efficace per garantire la
circolazione senza barriere delle merci nell'UEE e nei paesi terzi.59
Infatti, già nell'autunno 2019, l'UEE ha iniziato un nuovo ciclo di
formazione di una lista di paesi prioritari con i quali l'associazione di
integrazione concluderà accordi di zona di libero scambio. In
particolare, le procedure in questo senso sono in via di definizione
con Israele, "all'inizio dei prossimi negoziati [2020] con l'India. C'è
anche una lista di 12 stati con cui vorremmo lavorare entro circa 2-3
anni. Questa lista può essere completata da altri paesi.60
L'Indonesia, una delle economie chiave della regione AsiaPacifico, è tra i paesi con cui l'EAEU sta per concludere un accordo
di libero scambio in futuro. Nell'ottobre 2019, la Commissione
economica eurasiatica ha firmato un memorandum di cooperazione
con il governo di questo paese. Il documento dovrebbe aiutare a
costruire un'infrastruttura efficace per sviluppare il commercio e la
cooperazione economica. Su questa base, le parti hanno già istituito
un gruppo di lavoro, la cui prima riunione si terrà nel primo
trimestre del 2020 a Mosca e che si concentrerà "sulle questioni di
competenza sovranazionale della CEE, come la facilitazione del
commercio, le regolamentazioni doganali e tecniche, lo sviluppo dei

59 Pivovar, E. La CEE propone di accelerare la firma di un accordo sulla procedura di
eliminazione delle barriere tecniche con i paesi terzi / E. Pivovar // [risorsa elettronica].
- 2019. - URL: https://www.belta.by/economics/view/eek-predlagaet-uskoritpodpisanie-soglashenija-o-porjadke-ustranenija-tehbarjerov-s-tretjimi-stranami364105-2019/
60 La Bielorussia conta sulla crescita delle esportazioni grazie all'EAEU e agli accordi
di libero scambio con paesi terzi [risorsa elettronica]. - 2019. - URL:
https://www.belta.by/economics/view/belarus-rasschityvaet-na-rost-eksportablagodarja-soglashenijam-eaes-o-zst-s-tretjimi-stranami-365828-2019/
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mercati finanziari.61 Si noti anche che la Commissione economica
eurasiatica interagisce già con i governi di paesi come Perù,
Mongolia, Cambogia, Marocco, Giordania, Isole Faroe, Cuba,
Thailandia, Bangladesh e Moldavia sotto forma di memorandum, e
con il governo della Grecia sotto forma di dichiarazione.
Questa lista include anche un paese sudamericano come il
Cile, con il quale il P5 eurasiatico ha notevolmente ampliato la sua
cooperazione negli ultimi anni. In particolare, nel 2018, il fatturato
commerciale tra le parti è cresciuto di quasi un terzo, a 1,2 miliardi
di dollari. "Allo stesso tempo, le esportazioni del SEAE verso il Cile
sono aumentate del 54,8% e le importazioni del 28,7%"62. Un
accordo di libero scambio tra l'EAEU e il Cile potrebbe aprire grandi
opportunità per la Bielorussia, perché al momento il fatturato
commerciale Bielorussia-Cile è solo una decina di milioni di dollari,
il 90% dei quali proviene da questo paese sudamericano. La ragione
di questo fenomeno risiede "nell'esistenza di alcuni problemi con i
dazi, che sono ancora significativamente più alti per le merci
bielorusse che per altri prodotti stranieri che entrano in Cile.63
Un altro paese con cui i negoziati per la creazione di una zona
di libero scambio sono già entrati in una fase attiva è l'Egitto.
Questo stato africano sarà il primo a ospitare un'infrastruttura
industriale comune con l'UEE, la cui creazione "diventerà una
61 Pivovar, E. CEE e Indonesia hanno firmato un memorandum di cooperazione / E.
Pivovar
//
[risorsa
elettronica].
2019.
URL:
https://www.belta.by/special/economics/view/eek-i-indonezija-podpisalimemorandum-o-sotrudnichestve-366253-2019/
62 Pivovar, E. Cile mostra interesse per la creazione di una zona di libero scambio con
la EAEU / E. Pivovar // [risorsa elettronica]. - 2019. - URL:
https://www.belta.by/economics/view/chili-projavljaet-interes-k-sozdaniju-zonysvobodnoj-torgovli-s-eaes-365298-2019/
63 Grishkevich, A. Cile interessato alla cooperazione a lungo termine con la Bielorussia
- Benitez / A. Grishkevich // [risorsa elettronica]. - 2019. - URL:
https://www.belta.by/special/politics/view/chili-zainteresovana-v-dolgosrochnomsotrudnichestve-s-belarusjju-benites-365275-2019/
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finestra per la promozione dei nostri prodotti industriali in Africa e
Medio Oriente" per i paesi dell'associazione d'integrazione64. A
quanto pare, un memorandum d'intesa firmato tra la Commissione
economica eurasiatica e la Commissione dell'Unione africana il 24
ottobre 2019, secondo il quale "le parti intendono interagire in
infrastrutture e agricoltura, commercio, investimenti e sviluppo
aziendale, integrazione economica regionale e altre aree di reciproco
interesse"65, completerà in modo significativo il vettore di impegno
africano della EAEU. Nell'ambito di questo documento, un piano di
cooperazione sarà sviluppato con un focus sulle attività per le
comunità commerciali delle parti. Nel linguaggio dei numeri, le
prospettive di questa interazione sembrano molto impressionanti.
Dopo tutto, l'Unione africana è un'organizzazione internazionale
intergovernativa che unisce 55 stati del continente nero con una
popolazione di circa un miliardo di persone. Il commercio
dell'EAEU con loro è cresciuto quasi 2,7 volte dal 2010,
raggiungendo 21,7 miliardi di dollari nel 2018. Allo stesso tempo,
solo cinque paesi africani - Algeria, Egitto, Marocco, Nigeria e
Tunisia - rappresentano più dell'80% delle esportazioni dei Cinque
eurasiatici. Quindi il potenziale per lo sviluppo del partenariato qui è
davvero notevole.

64 Pivovar, E. I paesi dell'UEE intendono creare un'infrastruttura industriale comune in
Egitto / E. Pivovar // [risorsa elettronica]. - 2019. - URL:
https://www.belta.by/special/economics/view/strany-eaes-namereny-sozdatsovmestnuju-promyshlennuju-infrastrukturu-v-egipte-364924-2019/
65 L'ECE e la Commissione dell'Unione africana firmano un memorandum d'intesa
[risorsa
elettronica].
2019.
URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24-10-2019-5.aspx
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Concentrarsi sulle priorità a lungo termine
La Repubblica del Kazakistan, che detiene la presidenza
dell'Unione Economica Eurasiatica (EAEU) nel 2021, ha delineato
cinque aree chiave per le sue attività nell'anno della sua presidenza,
guidate dalle priorità di sviluppo a lungo termine di questa
organizzazione internazionale:
1) Dare un nuovo impulso alla cooperazione industriale sotto
forma di joint venture nei settori industriale, agroindustriale e dei
servizi;
2) Eliminare le rimanenti barriere al commercio reciproco tra i
paesi che partecipano a questa formazione di integrazione a livello
centrale, regionale e comunale;
3)

sfruttare

il

potenziale

delle

arterie

di

trasporto

transfrontaliere e degli hub logistici per costruire la fiducia in tutto il
continente eurasiatico;
4) fare della digitalizzazione globale una forza motrice per lo
sviluppo delle economie degli Stati membri dell'Unione, dando un
impulso

qualitativo

alla

digitalizzazione

nell'industria,

nell'agricoltura e nei trasporti;
5) Espandere l'accesso ai mercati esteri, "sviluppare
attivamente le relazioni commerciali ed economiche con i paesi terzi
e le associazioni di integrazione"66.
L'attuazione efficace e completa delle linee guida di sviluppo
strategico per l'integrazione economica eurasiatica fino al 2025,
adottate dai capi degli stati membri dell'EAEU alla riunione del
66 Appello del presidente della Repubblica del Kazakistan Kassym-Jomart Kemelevich
Tokayev ai capi degli stati membri dell'Unione economica eurasiatica [risorsa
elettronica]. - 2021. - URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/1801-2021-1.aspx
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Consiglio economico supremo eurasiatico nel dicembre 2020 e
pubblicate

nel

gennaio

2021,

dovrebbe

contribuire

al

raggiungimento di questi obiettivi. Questo documento contiene 330
misure e meccanismi per sviluppare la cooperazione, raggruppati in
11 blocchi sistemici, la cui attuazione dovrebbe portare al
raggiungimento di tali risultati entro il 2025, come
1) Completamento di un mercato comune di beni, servizi,
capitali e lavoro;
(2) Migliorare l'efficienza della regolamentazione del mercato
comune dell'EAEU;
3) Trasferimento a un livello qualitativamente superiore di
regolamentazione e amministrazione doganale;
4) garantire la qualità e la sicurezza delle merci;
5) formazione dello spazio digitale dell'EAEU;
6) Stabilire meccanismi di promozione mirata dello sviluppo
economico;
7) Costruire un sistema per la gestione di progetti di
cooperazione congiunta e lo sviluppo di settori ad alto rendimento;
8) Stimolare il progresso scientifico e tecnologico;
9) Aumentare l'efficacia delle istituzioni dell'EAEU;
(10) Avviare meccanismi di cooperazione in materia di
istruzione, salute, turismo e sport;
11) l'emergere dell'EAEU come uno dei centri di sviluppo più
significativi del mondo moderno.
Al fine di attuare queste direzioni strategiche, "sarà necessario
concludere 13 trattati internazionali, adottare più di 60 atti giuridici
normativi, e fare circa 25 modifiche e aggiunte al trattato dell'UEE e
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alla legislazione nazionale"67. Si presume che tutte queste misure
contribuiranno ad aumentare le esportazioni degli stati dell'EAEU
verso i paesi terzi di un quarto entro il 2025. Questo può essere
raggiunto se si segue la strada della creazione di aziende eurasiatiche
congiunte che si completano a vicenda e producono prodotti
competitivi. Al momento, "ci sono 17,5 mila joint venture nell'UEE
con i partner dell'unione, tra cui 2,4 mila in Bielorussia. L'UEE è
interessata a realizzare progetti di investimento con un costo totale
stimato di circa 200 miliardi di dollari.68
Un altro segmento importante dell'integrazione eurasiatica è la
realizzazione di progetti digitali, poiché il processo di integrazione
della tecnologia digitale in tutti gli aspetti delle attività è ormai una
condizione chiave per il progresso. La Repubblica di Bielorussia
giocherà un ruolo non trascurabile in questo nell'EAEU, dove è già
stata creata una base infrastrutturale sufficiente per la trasformazione
digitale e dove il più grande cluster IT dell'Europa orientale - l'High
Tech Park - funziona da tempo. "Nel 2020, le sue esportazioni hanno
superato i 2,5 miliardi di dollari - che è più del 20% delle
esportazioni totali di servizi della Bielorussia.69
Al Forum digitale di Almaty del febbraio 2021, la parte
bielorussa ha nominato il progetto "Viaggiare senza COVID" della
Banca eurasiatica di sviluppo come uno dei progetti digitali
67 Pivovar, E. Pubblicato la strategia di sviluppo dell'integrazione economica
eurasiatica fino al 2025 / E. Pivovar // [risorsa elettronica]. - 2021. - URL:
https://www.belta.by/economics/view/opublikovana-strategija-razvitija-evrazijskojekonomicheskoj-integratsii-do-2025-goda-423997-2021/
68 Pivovar, E. Myasnikovich considera necessario sviluppare la cooperazione
industriale nelle industrie ad alta tecnologia nella EAEU / E. Pivovar // [risorsa
elettronica]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/mjasnikovichschitaet-neobhodimym-razvivat-v-eaes-promkooperatsiju-v-vysokotehnologichnyhotrasljah-427278-2021
69 Le esportazioni di HTP supereranno i 2,5 miliardi di dollari nel 2020 - Golovchenko
[risorsa elettronica]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/eksport-pvtv-2020-godu-prevysil-25-mlrd-golovchenko-427222-2021/
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congiunti nel territorio dell'UEE che è stato effettivamente realizzato
a beneficio della popolazione. Allo stesso tempo, l'attenzione dei
partecipanti al forum è stata richiamata sul fatto che i restanti
progetti dell'agenda digitale dell'EAEU sono in stallo. Pochi risultati
tangibili, anche economici, sono stati raggiunti in tre anni. Questo è
il motivo per cui l'attuazione dell'agenda digitale nell'Unione non ha
ancora portato allo sviluppo di segmenti nazionali. A questo
proposito, è ora molto importante fissare compiti specifici,
identificare gli esecutori, sviluppare regole chiare di architettura
dell'informazione e sincronizzare il ritmo di lavoro sia negli stessi
stati membri dell'EAEU che a livello di integrazione, in modo che la
digitalizzazione porti l'economia reale, prima di tutto, a un nuovo
livello. In effetti, questo è l'approccio adottato dal Kazakistan, che
detiene la presidenza dell'UEE nel 2021. Basti dire che un progetto
avviato dal Kazakistan per creare centri di distribuzione all'ingrosso
è ora tra le priorità dell'unione, così come il lancio su larga scala
dell'ecosistema digitale del corridoio di trasporto proposto dalla
Bielorussia insieme ai suoi partner dell'unione. Inoltre, uno dei
progetti comuni potrebbe essere una città intelligente, dato che tutte
le grandi città dell'UEE hanno gli stessi compiti di gestione
dell'illuminazione, dei flussi di traffico, della fornitura di energia,
acqua e calore. Secondo la parte bielorussa, "tutti questi compiti
possono

essere

multifunzionali",

risolti
70

con

l'aiuto

di

piattaforme

digitali

ma questo richiederà un sacco di lavoro

coordinato per produrre un potente effetto sinergico.

70 La Bielorussia si distingue per l'attuazione accelerata dei progetti digitali nell'UEE Golovchenko
[risorsa
elettronica].
2021.
URL:
https://www.belta.by/economics/view/belarus-vystupaet-za-uskorenie-realizatsiitsifrovyh-proektov-v-eaes-golovchenko
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Un'altra

area

importante

dello

sviluppo

dell'Unione

Economica Eurasiatica nei prossimi cinque anni dovrebbe essere
l'intensificazione della cooperazione economica con i paesi stranieri
e le organizzazioni internazionali, che permetterà un lavoro
coordinato sui processi di integrazione nello spazio eurasiatico,
compresa l'interazione economica "nel quadro dell'idea della Grande
Associazione Eurasiatica"71. Va ricordato che l'idea proposta dalla
parte russa nel 2015 di formare un Grande Partenariato Eurasiatico è
una rete di dialoghi tra gli attori chiave dell'Eurasia, non solo tra le
grandi economie nazionali, ma anche associazioni economiche
regionali collegate tra loro da un sistema flessibile di norme
giuridiche

internazionali,

trasporti

e

logistica,

energia,

telecomunicazioni e infrastrutture finanziarie, progetti e istituzioni
comuni. Questo concetto ambizioso, che è già stato chiamato il
progetto d'integrazione più ambizioso di questo secolo, implica
l'attuazione di una serie di principi fondamentali che lo distinguono
da altri piani d'integrazione eurasiatica.
Soprattutto, non pretende di competere con altre strutture di
integrazione regionale, ma solo di svilupparle per un futuro
meccanismo economico eurasiatico comune. Il Grande Partenariato
Eurasiatico "non rappresenta l'unificazione dell'est eurasiatico contro
l'ovest europeo"72. La realizzazione di questo progetto, i cui
partecipanti sono già caratterizzati da diversi modelli di sviluppo
sociale, politico ed economico, non dovrebbe imporre un unico
insieme di valori a nessuno, ma solo creare le condizioni più
confortevoli per tutti i partecipanti, non dividendoli in leader e
71 Direzioni strategiche per lo sviluppo dell'integrazione economica eurasiatica fino al
2025. - Ɇ., 2020. - C. 9.
72 Kortunov, A. Otto principi di Grande partenariato eurasiatico / A. Kortunov //
[risorsa elettronica]. - 2020. - URL: https://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/vosem-printsipov-bolshogo-evraziyskogo-partnerstva/
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outsider, e fornendo una varietà di forme flessibili di coinvolgimento
dei singoli paesi nel partenariato. Il Grande Partenariato Eurasiatico
dovrebbe influenzare non solo l'economia, ma anche altre aree di
interazione - scienza, educazione, cultura, campo umanitario, e, in
parallelo, contribuire a rafforzare la sicurezza alimentare, energetica
e continentale, per affrontare problemi globali come il cambiamento
climatico, la lotta contro le pandemie e la migrazione. Un'altra
caratteristica distintiva di questo progetto dovrebbe essere il
principio dell'attuazione dal basso verso l'alto, dove accordi specifici
tra associazioni di integrazione regionale e singoli paesi ne
costituiranno la base. In particolare, il previsto abbinamento
dell'Unione economica eurasiatica con l'iniziativa cinese "One Belt,
One Road" si inserisce molto armoniosamente in questo schema. E
non è l'unico.
Così, già al vertice dell'Asia orientale nel novembre 2020, è
stato dichiarato che l'ulteriore sviluppo di vari progetti di
integrazione nella regione Asia-Pacifico avrebbe solo contribuito a
rafforzare la cooperazione economica. A questo proposito, tali
"associazioni regionali e sub-regionali, come l'Associazione delle
Nazioni del Sud-Est Asiatico, l'Unione Economica Eurasiatica e
l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai possono lavorare
insieme nell'interesse dell'intera regione e completarsi a vicenda in
modo armonioso ed efficace"73.
Da parte sua, il Kazakistan, che detiene la presidenza
dell'UEE nel 2021, pur dichiarando il suo approccio all'espansione
coerente dell'accesso ai mercati esteri e allo sviluppo attivo delle
relazioni commerciali ed economiche con i paesi terzi e le
73 L'Asia crea la più grande zona di libero scambio del mondo [risorsa elettronica]. 2020. - URL: https://interaffairs.ru/news/show/28129
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associazioni di integrazione, ha concentrato la sua attenzione non
solo sul lavoro sistematico per stabilire un dialogo paritario,
reciprocamente vantaggioso e pragmatico dell'UEE con l'Unione
Europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico
(ASEAN), ma anche sul fatto che "una strategia efficace di
interazione con nuovi 74sindacati è da sviluppare
Infatti, a metà novembre 2020, un accordo è stato firmato al
vertice dell'ASEAN per formare il blocco potenzialmente più grande
al mondo, simile a una zona di libero scambio, tra i dieci paesi
dell'associazione (Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia,
Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam) e cinque
economie asiatiche leader - Australia, Cina, Nuova Zelanda, Corea
del Sud e Giappone. Questo accordo "ha riunito paesi con un
prodotto lordo combinato che si avvicina ai 26 trilioni di dollari (un
terzo del PIL mondiale). (un terzo del PIL mondiale), <...> e una
popolazione di più di 2,2 miliardi di persone"75. È chiaro che lo
sviluppo di un'interazione reciprocamente vantaggiosa con un
partner così importante sulla scena mondiale può diventare un
potente impulso per l'EAEU a diventare uno dei centri di sviluppo
più significativi del mondo moderno.
Uno dei partner più promettenti dell'unione potrebbe anche
essere

presto

il

sottosistema

d'integrazione

economica

centroamericana, che è stato formato nell'ottobre 1993. I membri
includono Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama e

74 Appello del presidente della Repubblica del Kazakistan Kassym-Jomart Kemelevich
Tokayev ai capi degli stati membri dell'Unione economica eurasiatica [risorsa
elettronica]. - 2021. - URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/1801-2021-1.aspx
75 Erokhin, V.L. Comprehensive Regional Economic Partnership: revisione dei
principali indicatori dell'alleanza commerciale / V.L. Erokhin // Marketing and
Logistics. - 2020. - ʋ6. - ɋ. 25.
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El Salvador. Nel febbraio 2021, la Commissione economica
eurasiatica e il Segretariato per l'integrazione economica in America
centrale (SIECA), che è l'organo tecnico e amministrativo del
sottosistema, hanno firmato un memorandum d'intesa tra le due
organizzazioni per intensificare la cooperazione commerciale ed
economica tra le parti in settori quali il commercio reciproco, la
regolamentazione tecnica e la standardizzazione, l'industria e
l'agroalimentare, la macroeconomia, per condividere esperienze,
sviluppare raccomandazioni e sviluppare un approccio comune. La
EAEC ritiene che "i paesi centroamericani hanno un grande
potenziale per aumentare la cooperazione". La firma del
memorandum è un primo passo per intensificare la cooperazione
commerciale e d'investimento e, a lungo termine, per integrarsi nelle
catene globali del valore <...>. Dal 2015, il fatturato del commercio
reciproco è cresciuto del 22,6%"76. Le parti formeranno presto un
gruppo di lavoro congiunto per mettere in pratica le disposizioni del
memorandum.
Un altro paese delle Americhe con il quale l'UEE
intensificherà significativamente la cooperazione nel 2021 è Cuba,
con la quale è stato concluso un memorandum d'intesa nel 2018 e
alla quale è stato concesso lo status di osservatore con l'UEE nel
dicembre 2020 in una riunione del Supremo Consiglio Economico
Eurasiatico. Molti fatti suggeriscono che il livello di sviluppo del
commercio e della cooperazione economica tra le parti del
memorandum ha un serio potenziale di crescita. In particolare, "alla
fine del 2019, il fatturato commerciale tra l'UEE e Cuba era di 214,7
76 Pivovar, E. CEE e il Segretariato per l'integrazione economica in America centrale
hanno firmato un memorandum / E. Pivovar // [risorsa elettronica]. - 2021. - URL:
https://www.belta.by/economics/view/eek-i-sekretariat-po-ekonomicheskoj-integratsiiv-tsentralnoj-amerike-podpisali-memorandum-430366-2021.
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milioni di dollari, tra cui le esportazioni di 197,1 milioni di dollari e
le importazioni di 17,6 milioni di dollari. Nel 2018, è stato registrato
un livello record di fatturato commerciale tra l'UEE e Cuba dal 2010
- 417,5 milioni di dollari."77
Continuando il tema del formato bilaterale della cooperazione
internazionale dell'UEE, dobbiamo notare che, nel perseguire gli
obiettivi

fissati

dalle

direzioni

strategiche

dell'integrazione

economica eurasiatica fino al 2025, la Commissione economica
eurasiatica sta svolgendo il lavoro necessario per concludere accordi
per stabilire zone di libero scambio anche con un certo numero di
altri paesi. In Asia, tra gli stati interessati a sviluppare una
cooperazione a tutti gli effetti con l'EAEU c'è l'Iran, con il quale è
stato firmato un accordo provvisorio che porta alla creazione di una
zona di libero scambio nel maggio 2018 ed è entrato in vigore
nell'ottobre 2019. Nel dicembre 2020, i capi degli stati membri
dell'EAEU hanno deciso di iniziare i negoziati per un accordo di
zona di libero scambio con l'Iran entro ottobre 2022. Già nel
febbraio 2021, i partecipanti a questi negoziati hanno focalizzato la
loro attenzione sui progetti di trasporto e logistica che potrebbero
"avere un impatto positivo sia sulla crescita del fatturato
commerciale tra i paesi dell'EAEU e l'Iran, sia sull'aumento del
livello di connettività dei trasporti dell'intera grande regione
eurasiatica.78

77 Pivovar, E. Cuba nominato rappresentante nella Commissione economica eurasiatica
/
E.
Pivovar
//
[risorsa
elettronica].
2021.
URL:
https://www.belta.by/politics/view/kuba-naznachila-predstavitelja-v-evrazijskojekonomicheskoj-komissii-427078-2021/
78 Il presidente del consiglio della CEE Mikhail Myasnikovich ha tenuto una riunione
con Mohammad Beher Galifab, presidente del Majlis del Consiglio islamico dell'Iran
[risorsa
elettronica].
2021.
URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-02-2021-01.aspx
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Nel 2021, l'UEE intende stabilire una cooperazione tra gli
ambienti economici e rafforzare significativamente i legami
commerciali ed economici con un paese dell'Asia meridionale come
il Bangladesh. Un memorandum di cooperazione con il Bangladesh
è stato firmato nel 2019. Il fatto che l'economia del Bangladesh "ha
mostrato una crescita sostanziale negli ultimi dieci anni, con una
crescita media del PIL dell'8% all'anno e anche durante la pandemia
una crescita del 5,6%" testimonia il potenziale piuttosto alto per lo
sviluppo di partnership79. E ora è importante identificare dove le
parti hanno un interesse reciproco, dove si può ottenere una
diversificazione del commercio. Inoltre, sono già iniziati gli studi
sulle prospettive di formare zone di libero scambio con l'Indonesia e
la Mongolia. E nella prima metà del 2021, il processo di
negoziazione "con la più grande economia dell'Africa, l'Egitto, così
come con l'India, riprenderà.80
Si prevede inoltre che l'EAEU intensifichi le sue attività in
tutto lo spazio post-sovietico, come dimostra la firma nel febbraio
2021 del piano d'azione per il 2021-2022 per attuare il memorandum
sull'approfondimento della cooperazione tra la Commissione
economica eurasiatica e il Comitato esecutivo della Comunità degli
Stati indipendenti, che prevede la realizzazione di progetti ed eventi
congiunti,

anche

con

la

partecipazione

delle

comunità

imprenditoriali. Come promemoria, il memorandum firmato nel
2018 prevede la cooperazione tra l'EAEU e la CSI "nei settori della

79 Opportunità di intensificare il commercio e la cooperazione economica tra il
Bangladesh e l'EAEU discussa alla CEE [risorsa elettronica]. - 2021. - URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-01-2021-3.aspx
80 Pivovar, E. EEU intende creare zone di libero scambio con Egitto, India, Indonesia e
Mongolia / E. Pivovar // [risorsa elettronica]. - 2021. - URL:
https://www.belta.by/economics/view/eaes-nameren-sozdat-zony-svobodnoj-torgovli-segiptom-indiej-indoneziej-i-mongoliej-426578-2021/
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regolamentazione doganale, della tracciabilità e della marcatura
delle merci con mezzi di identificazione, degli appalti pubblici, della
protezione dei consumatori, dell'economia digitale, della politica e
dell'amministrazione fiscale, del commercio estero, della politica
della concorrenza e della regolamentazione antimonopolistica,
nonché delle misure di quarantena sanitaria, veterinaria e
fitosanitaria.81 A livello bilaterale, la proposta dell'Uzbekistan di
costruire insieme la ferrovia transafghana è di grande interesse per
l'UEE. Questo si spiega con il fatto che "nel 2020, il volume del
transito ferroviario attraverso gli stati dell'Unione in direzione
dell'Asia verso l'Europa e ritorno è aumentato di più del 60%, e
l'efficienza del trasporto è notevolmente migliorata. Questo dimostra
le prospettive di questa direzione e la necessità di sforzi
concertati"82. In altre parole, contribuendo a plasmare il concetto di
connettività dei trasporti nella Grande Eurasia, la realizzazione di
questo progetto permetterà sia agli stati membri dell'EAEU che
all'Uzbekistan di aumentare sia la competitività delle loro imprese
che l'efficienza del commercio, oltre a creare nuovi posti di lavoro.
Questo è il conseguente focus sulle priorità a lungo termine
nell'Unione economica eurasiatica.

81 Il comitato esecutivo della CEE e della CSI firma il piano di cooperazione per il
2021-2022
[risorsa
elettronica].
2021.
URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/05-02-2021-07.aspx
82 Pivovar, E. L'EAEU prenderà in considerazione l'iniziativa dell'Uzbekistan per
costruire la ferrovia transafghana / E. Pivovar // [risorsa elettronica]. - 2021. - URL:
https://www.belta.by/economics/view/eaes-rassmotrit-initsiativu-uzbekistana-ostroitelstve-transafganskoj-zheleznoj-dorogi-431104-2021/
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Costruire su ciò che è già in atto
meccanismi di cooperazione
Il quadro strategico per l'integrazione economica eurasiatica
fino al 2025, approvato nel dicembre 2020, elenca tra gli obiettivi
principali l'ulteriore formazione del quadro contrattuale e giuridico
dell'Unione economica eurasiatica (EAEU) con i paesi terzi e le loro
associazioni di integrazione per creare regimi commerciali
preferenziali per lo sviluppo e l'approfondimento globale della
cooperazione

commerciale

ed

economica.

In

effetti,

l'intensificazione della cooperazione economica con i paesi stranieri
e le organizzazioni internazionali nei prossimi cinque anni dovrebbe
diventare una delle aree più importanti dell'UEE, che "permetterà un
lavoro coordinato sui processi di integrazione nello spazio
eurasiatico".83
Nel dicembre 2021, una riunione del Consiglio economico
supremo eurasiatico ha approvato le direzioni principali delle attività
internazionali dell'UEE per il 2022, che riguardano lo sviluppo dei
meccanismi di cooperazione già stabiliti con i paesi terzi, le
associazioni

di

integrazione

regionale

e

le

organizzazioni

internazionali, nonché l'identificazione di partner potenzialmente
promettenti. In particolare, "la cooperazione con la Comunità degli
Stati Indipendenti (CSI), l'Unione Europea (UE), l'Organizzazione
per la Cooperazione di Shanghai (SCO), l'Associazione delle
Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), il forum della Cooperazione
Economica Asia-Pacifico (APEC)... sarà una priorità per l'EAEU nel

83 Zalessky, B.L. L'integrazione eurasiatica nel contesto del grande partenariato sul
continente / B.L. Zalessky // Materialy XVII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej
konferencji "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2021", Volume 1. Przemysl:
Nauka i studia. - C.24.
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2022.84 Allo stesso tempo, le attività internazionali di questa
associazione si concentreranno sulla risoluzione dei compiti urgenti
dell'integrazione economica eurasiatica come lo sviluppo delle
esportazioni, le infrastrutture di trasporto e di energia, la
cooperazione industriale, l'introduzione di nuove tecnologie, così
come la creazione di condizioni per l'ingresso congiunto delle
imprese degli stati membri nei mercati dei paesi terzi, tra cui il SudEst asiatico, il Medio Oriente, la regione indopacifica, il Nord
Africa, il continente latinoamericano.
Nel 2022, la presidenza dell'UEE passa al Kirghizistan, che
intende concentrarsi principalmente sul raggiungimento degli
obiettivi stabiliti nelle direzioni strategiche dell'integrazione
economica eurasiatica fino al 2025. Una priorità indiscutibile in
questo senso è la cooperazione internazionale, che è "importante
sviluppare sia il formato di dialogo della cooperazione sia le
relazioni commerciali ed economiche con i paesi terzi, firmando
accordi commerciali per entrare in nuovi mercati promettenti..."85 in
modo che i produttori dei paesi di questa formazione di integrazione,
compresa la Bielorussia, "ricevano le condizioni più favorevoli
quando esportano i loro prodotti nei mercati esteri e i consumatori
ricevano beni sicuri, di alta qualità e poco costosi.86

84 L'UEE ha approvato le direzioni principali delle attività internazionali per il 2022
[risorsa elettronica]. - 2021. - URL: https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-utverdiliosnovnye-napravleniya-mezhdunarodnoj-deyatelnosti-na-2022-god/
85 Discorso del presidente Sadyr Japarov ai capi degli Stati membri dell'UEE in
occasione della presidenza kirghisa dell'Unione nel 2022 [risorsa elettronica]. - 2022. URL:
https://eec.eaeunion.org/news/obrashhenie-prezidenta-sadyra-zhaparova-kglavam-gosudarstv-%E2%80%93-chlenov-eaes-po-sluchayu-predsedatelstvovaniyakyrgyzstana-v-organakh-soyuza-v-2022-godu/
86 Zalessky, B.L. Vettori di integrazione eurasiatica - Indonesia, Cile, Egitto / B.L.
Zalessky // Materialy XV Mezinarodni vedecko-prakticka konference "Vedecky
prumysl evropskeho kontinentu - 2019". Volume 6: Praha. Casa editrice "Educazione e
Scienza". - ɋ. 11.
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Come promemoria, all'inizio del 2022, l'EAEU aveva già
concluso accordi preferenziali sulle zone di libero scambio (FTA)
con Vietnam, Serbia, Singapore e un accordo intermedio con l'Iran.
È anche entrato in vigore un accordo di cooperazione commerciale
ed economica con la Repubblica Popolare Cinese. Per quanto
riguarda la ricerca di potenziali partner, "i negoziati per un accordo
di libero scambio con Egitto e Israele sono in una fase attiva, si sta
lavorando per preparare il primo ciclo di negoziati con l'India, e
sono iniziati i negoziati per preparare un vero e proprio accordo di
libero scambio con Mongolia e Indonesia.87 E continua l'intenso
lavoro di identificazione e negoziazione di nuovi partner.
Così, nel dicembre 2021, in seguito al Secondo Forum
dell'Unione Economica Eurasiatica (EAEU)-America Latina e
Caraibi (LACB): Rimuovere le barriere e costruire ponti per la
cooperazione commerciale, la Commissione Economica Eurasiatica
(CEE) ha firmato una dichiarazione congiunta con il Segretariato
Permanente del Sistema Economico Latinoamericano, in cui le parti
hanno confermato il loro impegno a sviluppare e rafforzare la
cooperazione a tutto campo, sottolineando l'importanza strategica
delle relazioni tra le due regioni. Si noti che per l'EAEU, la regione
dell'America Latina e dei Caraibi è strategicamente importante. Ciò
è evidenziato dal fatto che la dinamica del commercio tra le parti "ha
raggiunto un picco nel 2018 di 17,6 miliardi di dollari. 17,6
MILIARDI DI DOLLARI. I prodotti agricoli, frutta e noci, semi
oleosi e frutta, carne e pesce rimangono le principali importazioni. I
paesi dell'EAEU a loro volta esportano fertilizzanti, metalli ferrosi,
87 Gorelik, Y. Senza blocchi industriali e riduzione dell'attività di esportazione / Y.
Gorelik
//
[risorsa
elettronica].
2021.
URL:
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combustibili minerali, cereali e altre merci verso la LACB"88.
Recentemente c'è stato un aumento della cooperazione in settori
come la farmaceutica, l'ingegneria meccanica e i servizi di
informazione e comunicazione. La bioingegneria, la tecnologia
verde e i servizi, compresi il turismo e l'educazione, potrebbero
essere nuove aree di cooperazione. Tra le ragioni principali del
livello ancora insufficiente della cooperazione commerciale ed
economica, la dichiarazione congiunta ha notato il basso livello di
consapevolezza dei soggetti delle relazioni economiche sulle
esigenze e le opportunità di business nell'UEE e nella LEC, <...>
mancanza di accordi commerciali ed economici moderni tra i paesi e
le associazioni di integrazione dell'UEE e della LEC.89 Come
risultato, è stato raggiunto un accordo per passare da un accordo su
aree generali di cooperazione a negoziati sostanziali che
coinvolgono i rappresentanti delle imprese interessate. Le possibili
aree di cooperazione includevano l'economia verde e postcommodity, i metodi economici per combattere il cambiamento
climatico, garantire una crescita sostenibile e inclusiva, ed espandere
la partecipazione delle piccole e medie imprese nel commercio
estero.
Il piano d'azione congiunta 2025 dell'UEE con Cuba, firmato
nel dicembre 2021, che copre 34 aree di cooperazione, sembra
essere una sorta di complemento allo sviluppo delle relazioni con

88 I paesi dell'EAEU e dell'America Latina mirano a raggiungere le prestazioni
commerciali pre-crisi nel 2021 [risorsa elettronica]. - 2021. - URL:
https://eec.eaeunion.org/news/eaes-i-strany-latinskoj-ameriki-namereny-vyjti-nadokrizisnye-pokazateli-torgovli-po-itogam-2021-goda/
89 L'ECE e il Segretariato Permanente del Sistema Economico Latinoamericano hanno
annunciato il passaggio a negoziati sostanziali sul commercio e la cooperazione
economica [risorsa elettronica]. - 2021. - URL: https://eec.eaeunion.org/news/eek-ipostoyannyj-sekretariat-latinoamerikanskoj-ekonomicheskoj-sistemy-zayavili-operehode-k-predmetnym-peregovoram-o-torgovo-ekonomicheskom-sotrudnichestve/.

56

l'ALCB. Per Cuba, il documento è importante nel contesto
dell'attuazione del piano nazionale di sviluppo economico e sociale
del paese fino al 2030 e la strategia economica e sociale per
stimolare l'economia e superare la crisi globale causata dalla
pandemia COVID-19. Allo stesso tempo, "la parte cubana ha
mostrato un particolare interesse a rafforzare il dialogo settoriale, in
particolare nei settori della regolamentazione tecnica e della
regolamentazione della circolazione dei medicinali nell'UEE"90.
Tra le altre organizzazioni internazionali con le quali l'UEE
prevede di intensificare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa
nel prossimo futuro, c'è l'Organizzazione internazionale dello
zucchero (ISO), che riunisce attualmente 87 stati e promuove la
cooperazione internazionale in termini di produzione, consumo e
circolazione dello zucchero. Nel dicembre 2021, la CEE e l'ISO
hanno firmato un memorandum d'intesa (MoU), che definisce le
principali aree e attività di cooperazione tra le due organizzazioni
per "esplorare gli orizzonti della cooperazione pratica <...> per
sviluppare misure efficaci per sviluppare un mercato comune dello
zucchero e dei prodotti derivati dallo zucchero"91.
Per quanto riguarda lo sviluppo della cooperazione dell'EAEU
con i partner dei diversi continenti, alla fine del 2021 le sue strutture
erano particolarmente attive nell'interazione con paesi asiatici come
la Cina, l'Iran, la Mongolia e il Bangladesh. Così, nel dicembre
2021, alla seconda riunione della Commissione congiunta per

90 L'UEE e Cuba hanno firmato un piano di azioni congiunte fino al 2025 [risorsa
elettronica]. - 2021. - URL: https://eec.eaeunion.org/news/eaes-i-kuba-podpisali-plansovmestnyh-dejstvij-do-2025-goda-/
91 L'ECE e l'Organizzazione internazionale dello zucchero hanno firmato un
memorandum
d'intesa
[risorsa
elettronica].
2021.
URL:
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-mezhdunarodnaya-organizatsiya-po-saharupodpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii/
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l'attuazione

dell'accordo

sul

commercio

e

la

cooperazione

economica tra l'EAEU e la Cina, è stato notato che il volume del
commercio reciproco nel 2021 avrebbe superato il livello prepandemico e raggiunto un record di 165 miliardi di dollari,
dimostrando l'alta intensità e la reciproca complementarità delle
relazioni commerciali. Discutendo i progressi della tabella di marcia
per l'attuazione dell'accordo EAEU-Cina, entrato in vigore nel 2019,
le parti hanno evidenziato lo sviluppo dei corridoi di trasporto
digitale come la sezione principale di questo documento, poiché "la
digitalizzazione del trasporto ferroviario può avere un effetto
cumulativo"92. I temi del commercio verde e degli investimenti verdi
non sono stati tralasciati, dove la parte cinese ha proposto di
rafforzare la cooperazione tra la RPC e l'EAEU sull'agenda climatica
globale, così come le prospettive di cooperazione in tre aree che
"riguardano le dogane intelligenti, le frontiere doganali intelligenti e
l'interconnettività intelligente"93. Allo stesso tempo, la parte cinese
ha espresso la sua volontà di condividere la sua esperienza
nell'implementazione del concetto delle "tre sfere intelligenti", che si
basa sul modo tecnologico moderno con l'applicazione di nuovi
metodi, sistemi e attrezzature, allo scopo di un controllo e una
gestione doganale intelligente.
Per quanto riguarda l'Iran, un accordo temporaneo di libero
scambio con esso è entrato in vigore nell'ottobre 2019. Grazie a
questo documento, "l'elenco delle merci per le quali gli esportatori

92 Andrey Slepnev: "La cooperazione EAEC-Cina sta guadagnando slancio; completa
organicamente le relazioni bilaterali dei nostri stati" [risorsa elettronica]. - 2021. URL: https://eec.eaeunion.org/news/andrey-slepnev-sotrudnichestvo-eaes-knr-nabiraetoboroty-ono-organichno-dopolnyaet-dvustoronnie-otnosheniya-nashih-gosudarstv/
93 Single Window e Smart Customs discussi da CEE e Cina [risorsa elettronica]. https://eec.eaeunion.org/news/formirovanie-%C2%ABedinogo2021.
URL:
okna%C2%BB-i-intellektualnuyu-tamozhnyu-obsudili-predstaviteli-eek-i-kitaya/
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dei paesi dell'UEE, compresa la Bielorussia, hanno ricevuto le
preferenze comprende prodotti a base di carne e olio, alcuni tipi di
dolciumi e cioccolato, attrezzature elettroniche e meccaniche, così
come metalli e cosmetici.94 Nel dicembre 2021, l'accordo
temporaneo è stato esteso fino al 2025. Gli ultimi due anni hanno
dimostrato che la cooperazione tra le parti si sta sviluppando ad un
ritmo eccezionale. Così, nella prima metà del 2021 "le esportazioni
degli stati membri dell'unione sono aumentate di quasi il 47% a 1,35
miliardi di dollari e le importazioni sono aumentate del 34% a 825
milioni di dollari"95, il che dimostra le grandi prospettive di questa
cooperazione.
Un altro promettente partner dell'EAEU in Asia è la
Mongolia, con cui è stato firmato un memorandum di cooperazione
nel 2015. Nel dicembre 2021, si è tenuta la quarta riunione del
gruppo di lavoro congiunto sulla cooperazione tra la CEE e il
governo mongolo, in cui si è notato che nel 2020 il volume del
commercio reciproco tra le parti era di un miliardo e mezzo di
dollari. E "nei nove mesi di quest'anno [2021] il fatturato
commerciale tra i paesi dell'EAEU e la Mongolia è aumentato del
23%, allo stesso tempo il potenziale del commercio reciproco non è
chiaramente sfruttato completamente"96. Per mantenere questa
tendenza positiva, si è deciso di aggiornare il piano di attività

94 Zalessky, B.L. Vettori dell'integrazione eurasiatica - Serbia, Iran, Cina / B.L.
Zalessky // Materialy XV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji
"Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami - 2019", Volume 6. Przemysl:
Nauka i studia. - C. 20.
95 Pivovar, E. Validità dell'accordo temporaneo di libero scambio tra EEU e Iran esteso
fino al 2025 / E. Pivovar // [risorsa elettronica]. - 2021. - URL:
https://www.belta.by/society/view/dejstvie-vremennogo-soglashenija-o-svobodnojtorgovle-mezhdu-eaes-i-iranom-prodleno-do-2025-goda-474217-2021
96 La CEE e il governo della Mongolia discutono i piani di cooperazione fino al 2025
[risorsa elettronica]. - 2021. - URL: https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-pravitelstvomongolii-obsuzhdayut-plany-vzaimodejstviya-do-2025-goda/
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congiunte per attuare il suddetto memorandum fino al 2025. Come
riserva chiave per lo sviluppo delle relazioni commerciali ed
economiche, le parti hanno identificato l'intensificazione dei contatti
tra i circoli d'affari e le associazioni di imprese. A tal fine, la parte
mongola ha proposto di tenere un forum d'affari a Ulaanbaatar nel
2022.
Sempre nel dicembre 2021, ha avuto luogo la prima riunione
del gruppo di lavoro congiunto del governo ECE-Bangladesh
sull'attuazione del memorandum di cooperazione, firmato nel
maggio 2019. È stato notato che il volume del commercio tra le due
parti è aumentato di sei volte negli ultimi dieci anni. Nel 2020, ha
continuato a crescere di un altro 11% fino a più di due miliardi e
mezzo di dollari. E "nel gennaio-settembre di quest'anno [2021], il
fatturato commerciale tra l'EAEU e il Bangladesh è aumentato di
una volta e mezza, fino a 2,2 miliardi di dollari. 2,2 MILIARDI DI
DOLLARI"97. Le parti stanno ora cercando di aumentare questa
cifra a tre miliardi di dollari come obiettivo realistico. Ci sono
riserve per questo: prodotti agricoli, macchinari, attrezzature,
veicoli, beni farmaceutici, e altri tipi di prodotti con una quota
relativamente alta di valore aggiunto.
Tra le organizzazioni internazionali con le quali l'EAEU
prevede di sviluppare attivamente la cooperazione nel 2022 - va
menzionata anche l'Unione Europea (UE). In particolare, stiamo
parlando dello sviluppo del dialogo tra la Commissione economica
eurasiatica (CEE) e la Commissione europea (CE), compresa
l'interazione con gli organi specializzati dell'UE, "nei settori della
97 I paesi dell'UEE e il Bangladesh hanno il potenziale per aumentare il fatturato
commerciale [risorsa elettronica]. - 2021. - URL: https://eec.eaeunion.org/news/stranyeaes-i-bangladesh-imeyut-potentsial-dlya-dostizheniya-tovarooborota-v-3-mlrddollarov-ssha/
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regolamentazione tecnica, dell'applicazione delle misure sanitarie e
veterinarie, della circolazione delle medicine e dei dispositivi
medici, della concorrenza, di alcuni aspetti della politica
commerciale, così come in altri settori di attività dell'Unione".98
La rilevanza del vettore europeo della cooperazione
internazionale dell'UEE è già spiegata dal fatto che "l'Unione
Europea continua ad essere il principale partner commerciale ed
economico dell'Unione Economica Eurasiatica, rappresentando il
35,5% delle importazioni dell'UEE.99 Gli stati membri dell'UE sono i
principali acquirenti delle merci esportate da Russia, Bielorussia,
Kazakistan, Kirghizistan e Armenia. Nel 2021, il commercio tra loro
è aumentato di un altro 40 per cento circa, "presumibilmente per un
importo di 330 miliardi di dollari". USA"100. E questo è tutt'altro che
il limite, se si risolve una serie di questioni pressanti nel commercio
tra le parti. Molti di questi sono stati discussi nel dicembre 2021
durante l'ottavo round di dialogo tecnico tra la CEE e la CE, in cui le
parti hanno affrontato le difficoltà che le imprese incontrano nelle
loro operazioni. In particolare, hanno parlato della registrazione
delle medicine e dei dispositivi medici nei paesi dell'UEE, così come
del funzionamento del regolamento tecnico "Sulla sicurezza dei
prodotti alcolici". Sono stati discussi i temi della regolamentazione
tecnica nel campo del trasporto ferroviario nei paesi dell'UE, il
commercio elettronico, lo sviluppo del meccanismo della "finestra
98 . Direzioni strategiche per lo sviluppo dell'integrazione economica eurasiatica fino al
2025. - Ɇ., 2020. - ɋ. 53-54.
99 Sergey Glazyev: "La strategia-2025 risponde agli interessi degli affari eurasiatici ed
europei" [risorsa elettronica]. - 2021. - URL: https://eec.eaeunion.org/news/sergejglazev-%C2%ABstrategiya-2025-otvechaet-interesam-kak-evrazijskogo-tak-ievropejskogo-biznesa%C2%BB/
100 La direzione del blocco commerciale della Commissione economica eurasiatica ha
incontrato l'Associazione delle imprese europee [risorsa elettronica]. - 2021. - URL:
https://eec.eaeunion.org/news/sostoyalas-vstrecha-rukovodstva-torgovogo-blokaevraziyskoy-ekonomicheskoy-komissii-s-associaciey-evropeyskogo-biznesa/
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unica" come strumento per semplificare le procedure commerciali.
Un dettaglio importante: essendo state convinte dell'utilità del
dialogo tecnico, "entrambe le parti prevedono <...> di continuare
l'interazione in questo formato nel 2022, così come di considerare la
possibilità di tenere webinar specializzati su argomenti di
attualità"101.
Lo stesso incontro del 2021 dicembre con l'Associazione delle
imprese europee ha discusso in termini pratici le questioni relative
agli accordi di libero scambio, le risposte al cambiamento climatico,
l'etichettatura, il commercio elettronico, le regole per l'importazione
di alcuni tipi di merci e la determinazione dei valori doganali. Alla
CEE si è anche tenuta una riunione con dirigenti e rappresentanti
della Camera di commercio russo-tedesca, della Camera di
commercio e industria franco-russa, dell'Associazione degli
industriali italiani in Russia, del gruppo di lavoro sullo spazio
economico comune da Lisbona a Vladivostok per discutere un'ampia
gamma di questioni rilevanti per le comunità d'affari europee, tra cui
"la proprietà intellettuale, la tassazione, la migrazione della
manodopera, la regolamentazione della circolazione dei farmaci".
Tra i singoli stati membri dell'UE con cui l'EAEU intende
intensificare seriamente l'interazione nel prossimo futuro c'è il
Portogallo. Nel novembre 2021, il 4° Forum d'innovazione russoportoghese "Nuove opportunità e sfide nell'innovazione" ha
affrontato la promozione di prodotti ad alta tecnologia, così come la
promozione della diversificazione del commercio e delle relazioni
economiche tra i paesi dell'EAEU e di lingua portoghese. È stato
101 La CEE e la Commissione europea tengono consultazioni su questioni di attualità
delle operazioni commerciali [risorsa elettronica]. - 2021. - URL:
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-evrokomissiya-proveli-konsultacii-po-aktualnymvoprosam-raboty-biznesa/
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sottolineato che "la comunità imprenditoriale del Portogallo e dei
paesi di lingua portoghese sta costruendo le sue strategie
commerciali, tenendo conto del fattore dell'integrazione economica
eurasiatica e delle opportunità ad essa associate"102. Come risultato, i
partecipanti al forum hanno potuto considerare progetti di
cooperazione

promettenti

in

settori

come

le

tecnologie

dell'informazione e della comunicazione, la bioenergia, l'agricoltura,
la sanità, le infrastrutture di trasporto e la cooperazione
interregionale. Il business tedesco, i cui rappresentanti hanno
partecipato al seminario tenuto dalla CEE nel settembre 2021, è
anche tra i partner più promettenti dell'UEE nella dimensione
europea. Lo scambio di opinioni si è concentrato su aree di
cooperazione come "l'agenda digitale, l'economia verde e la
cooperazione doganale"103. Uno dei risultati di questo evento è stata
l'opinione consolidata dei partecipanti che è importante continuare il
dialogo tra l'EAEU e il business tedesco in vari formati al fine di
promuovere il commercio reciproco e facilitare le attività
economiche estere delle entità commerciali, così come creare un
meccanismo di dialogo per la risoluzione delle questioni
controverse.
È chiaro che tutte queste misure volte a espandere i mercati
esteri e a diversificare le esportazioni dei paesi membri dell'EAEU
sono estremamente importanti per la Bielorussia, che sta prendendo
una parte molto attiva in tutto il lavoro sistematico per creare zone di
102 Gohar Barseghian: "Il business portoghese cattura nuove opportunità nel mercato
dell'Unione
Europea".
[risorsa
elettronica].
2021.
URL:
https://eec.eaeunion.org/news/goar-barsegyan-%C2%ABportugalskij-biznes-fiksiruetnovye-vozmozhnosti-na-rynke-eaes%C2%BB/
103 La CEE ha tenuto un seminario per le imprese tedesche sulla regolamentazione
dell'attività economica straniera nell'UEE [risorsa elettronica]. - 2021. - URL:
https://eec.eaeunion.org/news/eek-provela-seminar-dlya-germanskogo-biznesa-povoprosam-regulirovaniya-vneshneekonomicheskoj-deyatelnosti-v-eaes-/
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libero scambio con paesi terzi e interagire con le organizzazioni
internazionali.
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