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Sostegno alla democrazia in Bielorussia 
Le elezioni presidenziali svoltesi in Bielorussia nell'agosto 2020 state condotte in flagrante violazione di tutte le 
norme riconosciute a livello internazionale, dei principi democratici e dei valori europei. L'Unione europea è a 
fianco dei milioni di bielorussi che hanno deciso di opporsi al regime di Aliaksandr Lukashenko. Il Parlamento 
europeo dovrebbe votare su una proposta di raccomandazione sulle relazioni con la Bielorussia durante la 
tornata di ottobre II. 

Contesto 
Nonostante gli exit poll indipendenti assegnassero la vittoria a Sviatlana Tsikhanouskaya, la commissione 
elettorale centrale bielorussa ha annunciato che le elezioni presidenziali del 9 agosto erano state vinte da 
Aliaksandr Lukashenko con l'80,1 % dei voti. I risultati elettorali apertamente falsificati hanno innescato 
diffuse proteste pacifiche che le milizie statali hanno brutalmente represso. I leader dell'opposizione, 
compresi i membri del Consiglio di coordinamento di Tsikhanouskaya, sono stati costretti all'esilio o 
arrestati. L'"inaugurazione" segreta del nuovo mandato presidenziale di Lukashenko, in presenza di 
centinaia di militari, ha mostrato la debolezza del regime e la mancanza di contatto con la società. Alla luce 
della situazione attuale, l'UE sta riesaminando le sue relazioni con la Bielorussia.  

Posizione dell’Unione europea  
L'UE ha espresso solidarietà ai cittadini bielorussi. Il Consiglio europeo del 19 agosto ha concluso che l'UE 
non riconosce i risultati elettorali. Condanna la violenza contro i manifestanti e chiede l'immediato rilascio 
delle persone detenute e un dialogo nazionale inclusivo. Ha chiesto al governo bielorusso di proteggere i 
rappresentanti della società civile dall'arresto e dalla violenza arbitrari. Ha affermato che i progressi delle 
relazioni bilaterali degli ultimi anni sono a rischio e si è dichiarata pronta ad imporre sanzioni ai responsabili 
di violenze, repressioni e falsificazione dei risultati elettorali. Il 24 settembre l'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione (AR/VP) ha 
dichiarato che il mandato rivendicato da Lukashenko è privo di qualsiasi legittimità democratica. Il Consiglio 
europeo del 1º ottobre ha autorizzato le sanzioni nei confronti di 40 persone (Lukashenko non è incluso tra 
queste) e ha incoraggiato la Commissione a preparare un piano globale di sostegno economico per la 
Bielorussia democratica. Il Consiglio nelle sue conclusioni del 12 ottobre ha ribadito le dichiarazioni 
dell'AR/VP e ha espresso la disponibilità ad ampliare l'ambito di applicazione delle sanzioni esistenti, che 
potrebbero riguardare anche Lukashenko. L'UE ridurrà la cooperazione bilaterale con le autorità bielorusse 
e aumenterà la sua cooperazione con il settore non governativo. Nelle conclusioni si afferma che l'UE è 
pronta a intensificare in modo sostanziale il proprio impegno in caso di miglioramento della situazione.  

Posizione del Parlamento europeo  
Il 21 settembre Svetlana Tsikhanouskaya ha incontrato il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, 
nonché la commissione per gli affari esteri (AFET) e la sottocommissione per i diritti dell'uomo (DROI). I suoi 
interlocutori hanno elogiato il coraggio del popolo bielorusso ed espresso il loro sostegno. La risoluzione 
del Parlamento del 17 settembre ha condannato le frodi elettorali e le violenze contro i manifestanti. Ha 
riconosciuto che il Consiglio di coordinamento rappresenta temporaneamente il popolo che chiede un 
cambiamento democratico in Bielorussia e ha sostenuto la rapida approvazione delle sanzioni dell'UE, 
anche nei confronti di Lukashenko. Il 21 settembre la commissione AFET ha approvato una relazione 
contenente un progetto di raccomandazione sulle relazioni con la Bielorussia. Sostiene la linea d'azione 
generale dell'UE, raccomanda di non riconoscere Lukashenko come legittimo presidente della Bielorussia 
e lo invita a dimettersi pacificamente. Chiede che una revisione globale della politica dell'UE nei confronti 
della Bielorussia verta in particolare sul sostegno dell'UE alla società civile e al popolo bielorusso, mentre i 
negoziati sulle priorità del partenariato UE-Bielorussia dovrebbero essere sospesi fino allo svolgimento di 
elezioni presidenziali libere ed eque. 
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