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La direzione delle relazioni politiche UE-Russia
L'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 ha segnato l'inizio di una nuova e difficile fase delle
relazioni bilaterali. Esse si fondano sui cinque principi concordati dai ministri degli Esteri dell'UE nel 2016, oltre
alla comunicazione congiunta del giugno 2021. Durante la tornata di settembre, il Parlamento europeo
dovrebbe tenere una discussione sulle relazioni politiche UE-Russia e votare un progetto di raccomandazione al
Consiglio, alla Commissione e all'alto rappresentante. Pur riconoscendo che l'approccio dell'UE ha contenuto il
rischio di un'aggressione russa, il progetto di raccomandazione chiede una revisione della politica dell'UE,
compreso un maggiore sostegno ai diritti umani.

Contesto
Nel 1994 l'UE e la Russia hanno firmato un accordo di partenariato e di cooperazione (ancora in vigore).
Tuttavia, le relazioni si sono deteriorate, in particolare a partire dal 2000, con Vladimir Putin al potere, e una
politica estera russa sempre più aggressiva, come testimoniato dalla guerra contro la Georgia del 2008. Il
2014 ha segnato un punto di svolta, a seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e
l'invio di truppe e armi nell'Ucraina orientale. Dal 2014 non si sono registrati progressi per porre fine al
conflitto in Donbas , dove la Russia continua a sostenere i separatisti. Nell'aprile 2021 movimenti militari su
larga scala delle forze russe vicine all'Ucraina hanno messo in luce la minaccia di ulteriori aggressioni. Sono
emersi nuovi punti di disaccordo con l'Occidente. L'intervento militare della Russia in Siria ha generato costi
umani ingenti; in Bielorussia, l'appoggio russo aiuta il regime di Lukashenko a resistere alle richieste di
cambiamento. Nel tentativo di compromettere i processi democratici dell'UE, i troll del Cremlino
diffondono disinformazione sui social media e gli attacchi informatici prendono di mira i partiti politici e le
istituzioni come il Bundestag tedesco. Nell'agosto 2020, gli agenti del servizio federale russo di sicurezza
hanno cercato di uccidere il militante impegnato nella lotta contro la corruzione e l'attivista
dell'opposizione Alexey Navalny ricorrendo a un'arma chimica proibita. Dopo il suo ritorno in Russia dalla
Germania, Navalny è stato incarcerato; in una repressione senza precedenti prima delle elezioni del
settembre 2021, le autorità si sono mosse per chiudere le organizzazioni "estremiste" di Navalny e per
etichettare i principali organi di informazione indipendenti come agenti stranieri.

Contesto — Posizione dell'Unione europea
L'UE ha risposto all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina con pesanti sanzioni economiche,
oltre a quelle imposte successivamente per le armi chimiche, gli attacchi informatici e le violazioni dei diritti
umani in Cecenia. Nel 2016 i ministri degli esteri dell'UE hanno convenuto di fondare le relazioni UE-Russia
su cinque principi, vale a dire: insistere sulla piena attuazione degli accordi di Minsk quale condizione per
qualsiasi cambiamento sostanziale nelle relazioni, strette relazioni con i paesi del partenariato orientale,
resilienza europea di fronte alle minacce russe, collaborazione selettiva con la Russia su questioni globali,
sostegno alla società civile russa e ai contatti interpersonali. I leader europei si dividono tra chi vorrebbe
vedere un maggior impegno, e chi caldeggia sanzioni più severe. Nonostante gli appelli al cambiamento
da ambo le parti, la strategia dell'UE per la Russia del giugno 2021 conferma questo approccio generale alle
relazioni, volto a contrastare, arginare e dialogare in maniera combinata.

Posizione del Parlamento europeo
Il 14 luglio 2021 la commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo (AFET) ha approvato una
relazione d'iniziativa con un progetto di raccomandazione a norma dell'articolo 118. Essa chiede una
revisione della politica dell'UE nei confronti della Russia, sulla base di sei principi: scoraggiare le minacce
russe alla sicurezza nel vicinato orientale; contrastare le minacce ibride russe nell'UE e nel suo vicinato;
l'impegno con la società civile russa, come pure il dialogo selettivo e la cooperazione con il Cremlino, a
condizione che quest'ultimo ponga fine alla sua aggressione nei confronti del proprio popolo e dei paesi
vicini; sostenere la democrazia, attraverso sanzioni, indagini internazionali e restrizioni ai finanziamenti russi
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corrotti; incentivi alla trasformazione democratica della Russia, quali il libero scambio, la liberalizzazione dei
visti e un partenariato strategico rinnovato; e una maggiore integrazione con i paesi del partenariato
orientale.

Relazione di iniziativa: 2021/2042(INI); commissione competente per il merito: AFET; relatore: Andrius Kubilius (PPE,
Lituania).
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