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TRE VICINI DEL PARTENARIATO ORIENTALE:
UCRAINA, MOLDOVA E BIELORUSSIA

La politica di partenariato orientale dell'UE, istituita nel 2009, include sei Stati
dell'ex Unione sovietica: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e
Ucraina. Il partenariato è stato istituito per promuovere l'impegno riformista in
questi paesi in ambito politico, sociale ed economico, allo scopo di accrescere
la democratizzazione e il buon governo, la sicurezza energetica, la protezione
dell'ambiente e lo sviluppo economico e sociale. Tranne la Bielorussia, tutti i membri
del partenariato partecipano all'Assemblea parlamentare Euronest.

UCRAINA

I drammatici eventi verificatisi in Ucraina dal novembre 2013 sono iniziati con una
manifestazione a favore dell'UE e contro la decisione dell'allora presidente Victor
Yanukovich di non firmare l'accordo di associazione con l'Unione europea, che era stato
siglato nel marzo 2012. Tale movimento ha infine condotto a un cambio di governo e
alle elezioni politiche dell'ottobre 2014, che hanno portato al potere partiti favorevoli
all'Unione europea e alle riforme.
A seguito del movimento Euromaidan, la Russia ha illegalmente annesso la Crimea
nel marzo 2014 e la parte orientale dell'Ucraina è precipitata in un conflitto armato
alimentato dai separatisti filorussi. Secondo le stime delle Nazioni Unite, dall'inizio del
conflitto al febbraio 2020 i morti in Ucraina sono stati più di 13 000 (fra cui almeno
3 500 civili). Tra di essi rientrano i 298 passeggeri del volo MH17, operato da Malaysian
Airlines, precipitato il 17 luglio 2014 in un'area controllata dai separatisti. Secondo
l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), dal 2017 il
numero delle vittime civili tende a diminuire.
Nonostante gli accordi di Minsk, mediati nel 2015, e l'istituzione di formati di negoziato
quali il gruppo di contatto tripartito (OSCE, Russia e Ucraina) e il formato Normandia
(Russia, Ucraina, Germania e Francia), ripetuti rigurgiti di violenza hanno messo in
discussione la sostenibilità della tregua. L'UE ha subordinato la revoca delle proprie
sanzioni economiche contro la Russia al pieno rispetto degli accordi di Minsk da parte
di Mosca. Tali sanzioni sono state periodicamente rinnovate e sono tuttora in vigore.
L'11 giugno 2017 è entrata in vigore l'esenzione dal visto per i cittadini ucraini in
possesso di passaporti biometrici che si recano nell'UE per soggiorni di massimo 90
giorni, in quanto il paese ha soddisfatto i criteri del piano d'azione sulla liberalizzazione
dei visti. Questo regime di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata mira ad

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/29thReportUkraine_EN.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/f/b/469734.pdf


Note sintetiche sull'Unione europea - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/it

agevolare i contatti interpersonali e a rafforzare i legami commerciali, sociali e culturali
tra l'UE e l'Ucraina.
L'accordo di associazione è entrato in vigore il 1º settembre 2017, ma era già
parzialmente e provvisoriamente applicato sin dal 1º novembre 2014. La zona di libero
scambio globale e approfondita (DCFTA), uno dei pilastri dell'accordo, è divenuta
pienamente operativa il 1º gennaio 2016.
L'accordo di associazione offre nuove opportunità economiche sia all'UE che
all'Ucraina. L'Unione europea ha consolidato la sua posizione di primo partner
commerciale dell'Ucraina. Nel 2019 il volume degli scambi bilaterali ha raggiunto i
43,3 miliardi di EUR e gli scambi con l'UE hanno rappresentato più del 40 % degli
scambi totali dell'Ucraina.
Nelle elezioni presidenziali dell'aprile 2019 il presidente Poroshenko è stato sconfitto
dal neofita della politica Volodymyr Zelensky. Il presidente Zelensky ha sciolto il
parlamento e indetto elezioni anticipate nel luglio 2019. In occasione di tali elezioni
politiche il suo partito, "Servo del Popolo", ha ottenuto una vittoria schiacciante
conquistando la maggioranza assoluta (254 dei 424 seggi disponibili). Di conseguenza,
i parlamentari di Servo del Popolo hanno ottenuto sia la presidenza del parlamento,
con Dmytro Razumkov, che la carica di primo ministro, con Oleksyi Honcharuk. Nel
marzo 2020, pur disponendo di una solida maggioranza parlamentare, il presidente
Zelensky ha avviato un importante rimpasto di governo e Denys Shmyhal è subentrato
nella carica di primo ministro. Nel 2021 ha fatto seguito una serie di ulteriori rimpasti
di governo dovuta alla pandemia di COVID-19 e alla volontà del presidente Zelensky
di attuare riforme con un ritmo costante. Nel 2021 il presidente Zelensky ha altresì
rafforzato il ruolo del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell'Ucraina,
iniziando a fare sempre più affidamento su tale istituzione per l'adozione di decisioni
chiave e iniziative strategiche. I legislatori ucraini hanno inoltre sostituito il presidente
del parlamento Razumkov in seguito alla controversia relativa all'approvazione del
cosiddetto "disegno di legge sulla lotta all'oligarchia", poi promulgato dal Presidente
all'inizio di novembre 2021.
Oltre al sostegno politico, dal 2014 l'UE e le sue istituzioni finanziarie hanno mobilitato
più di 15 miliardi di EUR in sovvenzioni e prestiti per sostenere il processo di riforma in
Ucraina. Vi rientrano i trasferimenti dell'UE a titolo dello strumento europeo di vicinato
(1 365 miliardi di EUR), del servizio degli strumenti di politica estera (116 milioni di
EUR) e della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della
sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina, 116 milioni di EUR), nonché cospicui prestiti
della Banca europea per gli investimenti e investimenti della Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo (per oltre 4 miliardi di EUR in ciascuno dei due casi),
unitamente al piano per gli investimenti esterni dell'UE, un'iniziativa chiave dell'UE volta
a mitigare i rischi finanziari utilizzando il Fondo di garanzia dell'UE (1,5 miliardi di EUR)
e combinando le sovvenzioni UE con prestiti erogati dalle istituzioni finanziarie dell'UE
tramite la piattaforma d'investimento per il vicinato.
Nel quadro di un programma di riforme stabilito congiuntamente, l'UE sta
monitorando da vicino i progressi compiuti in una serie di settori prioritari: lotta
alla corruzione, riforma dell'apparato giudiziario, riforma costituzionale ed elettorale,
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miglioramento del contesto imprenditoriale, efficienza energetica e riforma della
pubblica amministrazione. La terza e ultima tranche dell'assistenza macrofinanziaria
(AMF), pari a 600 milioni di EUR, è stata annullata il 18 gennaio 2018 in quanto l'Ucraina
non aveva rispettato le condizioni stabilite. Tuttavia, nel luglio 2018 l'UE ha approvato
un nuovo programma di assistenza macrofinanziaria del valore di 1 miliardo di EUR.
La prima tranche del pacchetto (500 milioni di EUR) è stata erogata nel novembre
2018, dopo che l'Ucraina ha soddisfatto gli impegni politici concordati con l'UE. Il 10
giugno 2020 l'UE ha erogato la seconda tranche di 500 milioni di EUR a titolo del
quarto programma di AMF. Con questa tranche il valore totale dei trasferimenti effettuati
dall'UE a favore dell'Ucraina dal 2014 a titolo dell'AMF ha raggiunto i 3,8 miliardi di
EUR (su 4,4 miliardi di EUR impegnati). Si tratta dell'importo più elevato mai assegnato
a un unico paese partner a titolo di questa forma di assistenza. Inoltre, l'UE ha anche
messo a disposizione dell'Ucraina prestiti di AMF sino a 1,2 miliardi di EUR per aiutare il
paese a contenere le ripercussioni economiche della pandemia di COVID-19. La prima
tranche è stata erogata il 9 dicembre 2020, mentre la seconda e ultima tranche è stata
erogata il 25 ottobre 2021, concludendo così con successo il programma.
Nell'autunno 2014 la Commissione ha creato un apposito gruppo di sostegno per
l'Ucraina, che conta al suo interno esperti delle istituzioni dell'Unione e degli Stati
membri e che svolge un ruolo di coordinamento e consulenza per le autorità ucraine
nei settori chiave delle riforme.
La missione EUAM Ucraina, avviata nel paese nel dicembre 2014, coordina il sostegno
internazionale al settore della sicurezza civile e, oltre alle attività operative, fornisce
consulenza strategica, incluse misure di formazione, alle autorità ucraine su come
sviluppare servizi di sicurezza sostenibili, affidabili ed efficienti che rafforzino lo Stato
di diritto.
A. La posizione del Parlamento europeo
Durante l'ottava legislatura (2014-2019), il Parlamento europeo ha approvato 19
risoluzioni relative all'Ucraina, tra cui una sull'attuazione dell'accordo di associazione
con l'Ucraina nel 2018. L'11 febbraio 2021 il Parlamento europeo ha approvato
un'importante risoluzione sull'attuazione dell'accordo di associazione, prestando
particolare attenzione al processo di riforma in atto e all'architettura anticorruzione.
Nel 2018 il Parlamento europeo ha inoltre assegnato il Premio Sacharov per la libertà
di pensiero al regista ucraino Oleg Sentsov, condannato a venti anni di reclusione in
Russia per aver protestato contro l'occupazione illegale della Crimea da parte della
Russia. Sentsov è stato scarcerato nel settembre 2019 e nel novembre dello stesso
anno ha potuto ritirare il Premio Sacharov a Strasburgo.
B. Cooperazione interparlamentare
Nell'ambito delle sue attività di sostegno alla democrazia in Ucraina, il Parlamento
europeo sta altresì attuando un ampio programma di sviluppo delle capacità a beneficio
del parlamento ucraino (Verchovna Rada). Tali attività si basano sulle raccomandazioni
formulate nell'ambito della missione di valutazione delle esigenze svolta dall'ex
Presidente del Parlamento europeo Pat Cox tra il settembre 2016 e il febbraio 2017.
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Al Parlamento europeo fa capo anche la gestione di un processo di mediazione, il
Dialogo Jean Monnet, che riunisce il Presidente della Verchovna Rada e i leader delle
fazioni politiche al fine di seguire l'attuazione di tali raccomandazioni.
Il quadro giuridico che disciplina il sostegno del Parlamento europeo e lo sviluppo delle
capacità è rappresentato dal memorandum d'intesa firmato con la Verchovna Rada il
3 luglio 2015 e rinnovato per la nuova legislatura, nonché dall'accordo di cooperazione
amministrativa firmato dai segretari generali delle due assemblee nel marzo 2016.
La decima riunione della commissione parlamentare di associazione UE-Ucraina ha
avuto luogo nel dicembre 2019 a Strasburgo, mentre il 7 dicembre 2020 e il 10
novembre 2021 si sono svolte riunioni a distanza in videoconferenza. La commissione
ha regolarmente ribadito il suo saldo sostegno a favore della sovranità e integrità
territoriale dell'Ucraina all'interno dei confini riconosciuti a livello internazionale e fatto
il punto sulle riforme in corso e sul programma legislativo, nonché sull'attuazione
dell'accordo di associazione. La commissione ha altresì sottolineato che per il successo
dell'intero processo di riforma è fondamentale contrastare in maniera efficace la
corruzione, oltre a portare avanti una riforma ambiziosa e credibile della giustizia.
C. Osservazione elettorale
Il Parlamento europeo ha inviato missioni di osservazione per le elezioni presidenziali,
politiche e amministrative tra il 2014 e il 2015 e per le elezioni presidenziali e politiche
nel 2019.
Le ultime elezioni della Duma russa si sono svolte dal 17 al 19 settembre 2021, anche
in tutto il territorio della Crimea. Nella sua dichiarazione del 20 settembre 2021, il
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e
la politica di sicurezza ha espresso il rammarico dell'UE per l'assenza di una missione
di osservazione elettorale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani
dell'OSCE (OSCE/ODIHR), ha preso atto delle segnalazioni di gravi violazioni elettorali
fatte da fonti indipendenti e affidabili e ha ribadito la profonda preoccupazione dell'UE
per la continua riduzione dello spazio per l'opposizione, la società civile e le voci
indipendenti in tutta la Russia. Nella dichiarazione l'AR/VP ha inoltre sottolineato che
l'UE non riconosce le cosiddette elezioni tenutesi nella penisola di Crimea occupata
e ha osservato che la decisione della Federazione russa di coinvolgere nelle elezioni
i residenti dei territori delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk non controllate del
governo è contraria allo spirito e agli obiettivi degli accordi di Minsk.

MOLDOVA

Il 27 giugno 2014 l'UE e la Moldova hanno firmato un accordo di associazione che
comprende una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA), entrato in
vigore nel luglio 2016. L'accordo, che ha rinsaldato i legami politici ed economici della
Moldova con l'UE, ha definito un piano di riforma in ambiti vitali per il buon governo
e lo sviluppo economico e ha rafforzato la cooperazione in diversi settori. Firmando
l'accordo, la Moldova si è impegnata a riformare le politiche nazionali sulla base della
legislazione e delle prassi dell'UE. La tabella di marcia per l'attuazione dell'accordo
di associazione è stata definita nell'agenda di associazione riveduta 2017-2019, che
contiene 13 priorità chiave e che la Commissione ha recentemente valutato nell'ottobre
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2021. Attualmente è in fase di completamento una nuova agenda di associazione
2021-2027. Il paese beneficia di un considerevole sostegno da parte dell'UE per
l'attuazione di questo ambizioso programma. L'UE è di gran lunga il principale partner
commerciale della Moldova, in quanto rappresenta il 56 % degli scambi totali, ed è
inoltre il maggiore investitore nel paese.
Dall'entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per soggiorni di breve durata
nell'aprile 2014, più di 2,5 milioni di cittadini moldovi con passaporto biometrico si
sono recati nello spazio Schengen senza visto, il che ha favorito il turismo, le relazioni
commerciali e i contatti interpersonali.
Il deterioramento delle norme democratiche in Moldova osservato negli ultimi anni
(in particolare, la riforma elettorale del luglio 2017 approvata andando contro le
raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR e della Commissione di Venezia, l'invalidazione
ingiustificata delle elezioni municipali di Chişinău nel giugno 2018, l'assenza di
progressi nell'azione penale a carico dei responsabili della frode bancaria da 1 miliardo
di USD del 2014 e l'aumento del numero di segnalazioni di violazioni dei diritti umani) ha
portato l'UE a sospendere l'erogazione della sua assistenza macrofinanziaria nel 2018.
L'UE ha successivamente deciso di ripristinare il suo sostegno al bilancio e, alla luce
del rinnovato impegno della Moldova a riformare il sistema giudiziario e rispettare lo
Stato di diritto, nel 2019 ha erogato una prima tranche di 30 milioni di EUR a titolo
dell'assistenza macrofinanziaria (AMF). Tuttavia, l'erogazione di una seconda tranche
di AMF rimane subordinata a rigorosi criteri di condizionalità.
L'UE e la Moldova hanno tenuto la quinta sessione del consiglio di associazione il 30
settembre 2019. All'epoca Maia Sandu, ora presidente della Moldova, era in carica
come primo ministro. I partecipanti hanno sottolineato che si trattava un'opportunità
storica per l'UE e la Moldova di rinnovare la loro relazione e impegnarsi a favore di
cambiamenti strutturali effettivi che favorissero la stabilità e la crescita. Il consiglio di
associazione ha preso atto degli sforzi di armonizzazione compiuti dalla Moldova (più di
25 000 norme tecniche dell'UE sono già state recepite nella legislazione e nelle norme
nazionali) e ha chiesto ulteriori sforzi nell'ambito della riforma del sistema giudiziario,
del regime di esenzione dal visto nonché della lotta alla corruzione e al riciclaggio di
denaro. Il consiglio ha altresì affrontato il tema dei progressi compiuti nell'ambito della
DCFTA, concentrandosi sulla cooperazione settoriale, anche nel campo dell'energia.
Inoltre, le parti hanno discusso dell'associazione politica, comprese la cooperazione e
la convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza comune.
Il 2 giugno 2021 la Commissione ha pubblicato il piano dell'UE per la ripresa economica
della Moldova, che stanzia 600 milioni di EUR per sostenere la ripresa socioeconomica
del paese in seguito alla pandemia di COVID-19, promuovere la transizione verde e
digitale e liberare il potenziale economico non sfruttato del paese.
Il partito europeista di Azione e Solidarietà (PAS) della presidente Maia Sandu ha
ottenuto una vittoria clamorosa alle elezioni politiche anticipate dell'11 luglio 2021,
mettendo fine a diversi mesi di instabilità politica e costituzionale. Di conseguenza, il
6 agosto il parlamento dominato dal PAS ha confermato Natalia Gavrilița come primo
ministro e approvato il suo ambizioso programma volto a far uscire il paese dell'ex
Unione sovietica da una prolungata crisi economica e politica. Il suo programma mira
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inoltre ad avvicinare la Moldova all'UE (la principale priorità in materia di politica estera),
dando piena attuazione all'accordo di associazione UE-Moldova.
A seguito di tali sviluppi positivi, nel corso della visita del primo ministro Gavriliţa
a Bruxelles il 27 e 28 settembre, la Commissione ha annunciato l'erogazione della
seconda tranche di MFA dell'UE per un importo pari a 50 milioni di EUR all'inizio di
ottobre, nonché l'erogazione immediata di una sovvenzione di 36,4 milioni di EUR al
fine di continuare a sostenere la Moldova negli sforzi di riforma della polizia e nella
lotta alla COVID-19.
La sesta sessione del consiglio di associazione UE-Moldova si è svolta il 28 ottobre
2021.
La regione separatista della Transnistria, che ha proclamato unilateralmente
l'indipendenza nel 1990, rimane una delle maggiori sfide per la Moldova. L'UE partecipa
in veste di osservatore al processo di negoziato nel formato "5+2" per la risoluzione del
conflitto transnistriano e continua a sostenere una soluzione globale e pacifica basata
sulla sovranità e sull'integrità territoriale della Moldova, con uno status speciale per la
Transnistria. Inoltre, affiorano ripetutamente tensioni politiche tra Chișinău e Comrat,
la capitale della regione autonoma della Gagauzia.
A. La posizione del Parlamento europeo
Il 4 luglio 2017 il Parlamento europeo ha espresso una posizione favorevole sulla
proposta della Commissione di concedere alla Moldova un importo massimo di 100
milioni di EUR a titolo di AMF. Purtroppo la terza e ultima tranche non ha potuto essere
erogata in quanto la Moldova non aveva soddisfatto tutte le condizioni concordate entro
la scadenza del luglio 2020. Nel 2020 è stato concordato un nuovo pacchetto di AMF
di emergenza per la Moldova.
Nella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sull'applicazione dell'accordo di
associazione tra l'UE e la Moldova, il Parlamento europeo ha espresso profonda
preoccupazione per l'arretramento sul fronte degli standard democratici registrato in
Moldova e per la situazione di "uno Stato in preda agli interessi" degli oligarchi. Tuttavia,
nella sua risoluzione del 20 ottobre 2020 sullo stesso argomento, ha riconosciuto
i progressi compiuti dal paese, invitando nel contempo nuovamente le autorità a
proseguire gli sforzi anticorruzione e a garantire l'indipendenza e l'imparzialità della
magistratura. Nella risoluzione, inoltre, le elezioni presidenziali del novembre 2020
sono state definite un banco di prova per la democrazia e lo Stato di diritto nel paese.
Il Parlamento europeo non è stato in grado di osservare tali elezioni a causa delle
restrizioni connesse alla COVID-19.
B. Cooperazione interparlamentare
L'accordo di associazione UE-Moldova ha istituito, all'articolo 440, un Comitato
parlamentare di associazione. La prima riunione del Comitato si è tenuta il 16 ottobre
2014. La nona riunione si è tenuta a distanza il 22 marzo 2021. Nella dichiarazione e
nelle raccomandazioni finali il Comitato ha riconosciuto la sofferenza umana causata
dalla pandemia di COVID-19 e ha chiesto una rapida distribuzione di vaccini all'intera
popolazione nel 2021. Ha accolto con favore il sostegno al bilancio settoriale e
macroeconomico fornito dall'UE, auspicando un rilancio dell'economia che dedichi
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particolare attenzione ai giovani. Il Comitato ha inoltre chiesto l'adozione di una nuova
agenda di associazione. Ha altresì espresso preoccupazione in merito alla lentezza dei
procedimenti giudiziari relativi alla massiccia frode bancaria del 2014 e ha ricordato che
la prospettiva europea della Moldova deve basarsi innanzitutto sull'adesione ai valori e
ai principi su cui si fonda l'Unione. Il Comitato ha inoltre chiesto di attenuare l'estrema
polarizzazione politica che caratterizza la Moldova.
C. Osservazione elettorale
Il Parlamento europeo è stato invitato a osservare tutte le recenti elezioni in Moldova.
Nel febbraio 2019 il Parlamento europeo ha osservato le elezioni politiche e dichiarato
che la consultazione elettorale si è svolta senza incidenti di rilievo e che, in linea
generale, è stata ben gestita. Tuttavia, sono state espresse preoccupazioni per
le segnalazioni riguardanti cittadini pagati per votare per determinati partiti e per
l'organizzazione di trasferimenti di elettori in bus dalla Transnistria. A causa della
pandemia, il Parlamento europeo non ha potuto inviare una missione di osservazione
elettorale in occasione delle elezioni presidenziali del novembre 2020, ma i risultati
della missione (ridotta) OSCE/ODIHR hanno riconosciuto che gli elettori hanno avuto
la possibilità di scegliere tra alternative politiche e che le libertà fondamentali di riunione
ed espressione sono state rispettate, malgrado campagne negative e divisive e la
polarizzazione della copertura mediatica.
Poiché in quel periodo la situazione epidemiologica in Moldova era stabile, il
Parlamento europeo ha inviato una delegazione alla missione internazionale di
osservazione elettorale condotta dall'OSCE/ODIHR, che ha monitorato le elezioni
politiche dell'11 luglio 2021. Gli osservatori hanno rilevato che, in linea generale, le
elezioni sono state ben gestite, libere e competitive, malgrado alcune carenze che
dovranno essere sanate in vista delle prossime elezioni. Il parlamento neo-eletto e
il nuovo governo hanno ricevuto dai cittadini moldovi un forte mandato di realizzare
riforme ambiziose e avvicinare il paese all'UE.

BIELORUSSIA

Negli ultimi decenni, le relazioni dell'UE con la Bielorussia sono state talvolta difficili a
causa delle continue violazioni dei diritti umani e civili nel paese. Tra il 2014 e il 2020,
tuttavia, la Bielorussia è sembrata mostrare un atteggiamento di maggiore apertura nei
confronti dell'Unione e della politica del partenariato orientale. Le sue relazioni con i
paesi occidentali sono per certi versi migliorate e il paese ha svolto un ruolo importante
ospitando i negoziati mediati dall'UE sulla crisi in Ucraina. Come risposta, l'UE si è
impegnata ad attuare una politica di "impegno critico" nei confronti della Bielorussia,
enunciata nelle conclusioni del Consiglio del 15 febbraio 2016, in base alla quale i
passi concreti compiuti dalla Bielorussia per rispettare le libertà fondamentali, lo Stato
di diritto, i diritti umani – compresa la libertà di parola, di espressione e dei media – e i
diritti dei lavoratori continueranno a costituire i criteri essenziali per la definizione della
futura politica dell'UE nei confronti della Bielorussia.
Il 25 febbraio 2016 il Consiglio ha deciso di non prorogare le misure restrittive,
già sospese nell'ottobre 2015, nei confronti di 170 persone e di tre imprese. Ha
tuttavia prorogato le altre misure già in vigore, inclusi l'embargo sulle armi nonché
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il congelamento dei beni e il divieto di viaggio nei confronti di quattro persone il cui
inserimento in elenco è connesso alle sparizioni irrisolte di due politici dell'opposizione,
un uomo d'affari e un giornalista. Il Consiglio ha prorogato le misure restrittive vigenti
fino al 28 febbraio 2020.
Il dialogo UE-Bielorussia in materia di diritti umani è stato riavviato nel 2016 su iniziativa
della Bielorussia, e il sesto ciclo ha avuto luogo nel giugno 2017. Al fine di creare un
forum per il dialogo politico tra esperti di alto livello, nel 2016 è stato istituito il gruppo di
coordinamento UE-Bielorussia, il cui obiettivo principale è indirizzare la cooperazione
tra l'UE e la Bielorussia e seguire da vicino l'ulteriore evoluzione delle relazioni.
Nel dicembre 2019 il gruppo si è riunito per l'ottava volta; la delegazione dell'UE in
Bielorussia ha confermato di essere favorevole all'ulteriore sviluppo delle relazioni
UE-Bielorussia, a beneficio dei cittadini bielorussi e al fine di rafforzare la resilienza
della società bielorussa e di sostenere la sovranità e l'indipendenza della Bielorussia,
ma ha anche ribadito la necessità di una riforma globale della legislazione elettorale,
espresso una serie di timori in relazione alle libertà fondamentali, in particolare la libertà
dei media, la libertà di espressione e la libertà di riunione, e ricordato la sua ferma
opposizione alla pena di morte.
La Bielorussia ha partecipato in modo proattivo ai formati bilaterali e multilaterali del
partenariato orientale. I negoziati relativi a un partenariato per la mobilità si sono
conclusi nel 2017 e il 1º luglio 2020 sono entrati in vigore accordi di facilitazione del
visto e di riammissione volti a promuovere i contatti interpersonali. Le due parti stanno
negoziando le priorità del partenariato che costituiranno la cornice in cui si iscriverà la
cooperazione tra l'Unione e la Bielorussia negli anni a venire.
Purtroppo, malgrado il piano d'azione in materia di diritti umani adottato per il periodo
2016-2019, la Bielorussi non ha rispettato gli impegni assunti quanto ai diritti umani.
Rimane l'unico paese del continente europeo che ancora applica la pena di morte, il
che la esclude de jure dal Consiglio d'Europa. Si parla periodicamente di discutere di
una moratoria sulla pena di morte, in vista della sua eventuale abolizione, ma tutto ciò
sembra essere solo un paravento poiché non sono stati ancora raggiunti risultati.
L'Unione europea ha condannato duramente la violenta repressione che si è abbattuta
sui manifestanti pacifici nel febbraio e marzo del 2017. Le elezioni politiche anticipate
del 18 novembre 2019 sono state viziate da una serie di scorrettezze e carenze che
hanno avuto l'effetto di privare l'opposizione di qualsiasi rappresentanza in Parlamento.
Secondo la comunità internazionale, le elezioni presidenziali del 9 agosto 2020 non
sono state né libere né eque; le elezioni sono state precedute dalla persecuzione
sistematica dei membri dell'opposizione, seguita da una brutale repressione nei
confronti di manifestanti pacifici, rappresentanti dell'opposizione e giornalisti che ha
assunto proporzioni senza precedenti nella storia del paese. Ciò ha portato l'Unione
europea a imporre quattro serie di sanzioni (l'ultima nel giugno 2021) nei confronti di
88 persone e sette entità responsabili o complici delle frodi elettorali e della violenta
repressione, e a dichiararsi pronta ad adottare ulteriori misure restrittive nei confronti
di entità e alti funzionari del regime, incluso Aljaksandar Lukašènka, che non è
più riconosciuto come legittimo presidente della Bielorussia. L'UE ha inoltre ridotto
la cooperazione bilaterale con le autorità bielorusse a livello centrale, aumentato il
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sostegno alla popolazione e alla società civile bielorusse e ricalibrato di conseguenza
la sua assistenza finanziaria bilaterale.
Per rappresaglia, il regime bielorusso ha formalmente sospeso la sua partecipazione
alla politica del partenariato orientale nonché a strutture esistenti, quali il dialogo UE-
Bielorussia in materia di diritti umani e il gruppo di coordinamento UE-Bielorussia.
A. La posizione del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo ha approvato una serie di risoluzioni che criticano la Bielorussia
a causa dei suoi prigionieri politici, delle limitazioni imposte alla libertà dei mezzi di
informazione e alla società civile, del mancato rispetto dei diritti umani, compreso il
mantenimento in vigore della pena di morte, e delle irregolarità nelle elezioni politiche.
Nella sua risoluzione del 19 aprile 2018 il Parlamento europeo ha appoggiato l'impegno
critico dell'UE nei confronti della Bielorussia, a condizione che sia tuttavia subordinato
all'adozione di misure concrete a favore della democratizzazione e del rispetto delle
libertà fondamentali e dei diritti umani. Il Parlamento europeo ha esortato in particolare
il paese ad aderire alla moratoria globale sulla pena di morte quale primo passo verso la
sua definitiva abolizione. Nella sua risoluzione del 4 ottobre 2018 il Parlamento europeo
ha condannato nuovamente le vessazioni e gli arresti che colpiscono i giornalisti e
i mezzi d'informazione indipendenti, rinnovando l'appello a un maggiore rispetto dei
principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
In risposta ai brogli commessi nelle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020 e
alla successiva brutale repressione nei confronti di membri dell'opposizione, media
indipendenti e manifestanti pacifici, il 17 settembre 2020 e il 26 novembre 2020 il
Parlamento europeo ha approvato risoluzioni sulla situazione in Bielorussia. In tali
risoluzioni i deputati hanno rilevato che le elezioni si sono svolte in palese violazione
di tutte le norme riconosciute a livello internazionale e che la maggioranza dei cittadini
bielorussi considera la candidata dell'opposizione unita, Sviatlana Tsikhanouskaya,
la vera presidente eletta della Bielorussia. I deputati hanno chiesto l'imposizione
immediata di sanzioni, da parte dell'UE, nei confronti dei funzionari responsabili dei
brogli e della repressione, incluso l'ex presidente Aljaksandar Lukašènka, esprimendo
il loro sostegno al Consiglio di coordinamento istituito da Sviatlana Tsikhanouskaya
quale rappresentante provvisorio del popolo che invoca un cambiamento democratico.
I deputati hanno ribadito tali posizioni di principio nella raccomandazione del 21 ottobre
2021 sulle relazioni con la Bielorussia.
Inoltre, il presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con
la Bielorussia (D-BY) e il relatore permanente sulla Bielorussia hanno rilasciato una
serie di dichiarazioni comuni in cui hanno deplorato il continuo peggioramento della
situazione dei diritti umani nel paese e criticato il protrarsi dell'usurpazione del potere
da parte di Lukašènka. Nel dicembre 2020 il Parlamento europeo ha condotto una
missione d'informazione sulla Bielorussia al fine di valutare le esigenze delle forze
democratiche bielorusse e il modo in cui il Parlamento europeo potrebbe sostenerle,
a livello sia amministrativo che politico. Tale missione ha coinciso simbolicamente
con la settimana del Premio Sacharov 2020, che è stato assegnato all'opposizione
democratica in Bielorussia. Di conseguenza, il Parlamento europeo ha avviato una
piattaforma per la lotta all'impunità per le violazioni dei diritti umani in Bielorussia
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sotto l'egida della sua sottocommissione per i diritti dell'uomo e in collaborazione con
la sua commissione per gli affari esteri e la D-BY. Inoltre, il gruppo per il sostegno
alla democrazia e il coordinamento elettorale ha proposto un'ampia gamma di attività
di sostegno alla democrazia specifiche per gli attivisti democratici bielorussi. Nella
sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla repressione sistematica in Bielorussia e le
relative conseguenze per la sicurezza europea a seguito di sequestri di persona su
un aereo civile dell'UE intercettato dalle autorità bielorusse, il Parlamento europeo ha
altresì denunciato le diffuse violazioni dei diritti umani in Bielorussia e l'oltraggiosa
strumentalizzazione della migrazione illegale da parte del regime di Aljaksandar
Lukašènka al fine di destabilizzare l'UE.
B. Cooperazione interparlamentare
Il Parlamento europeo non intrattiene relazioni ufficiali con il Parlamento bielorusso a
causa della ripetuta incapacità del paese di tenere elezioni libere ed eque e di rispettare
le norme internazionali in materia di democrazia e Stato di diritto, come dimostrano
le nuove ondate di proteste e la repressione generalizzata a seguito dei brogli nelle
elezioni politiche del 18 novembre 2019 e nelle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020.
Allo stesso modo, i deputati del Parlamento bielorusso non sono ancora stati invitati a
partecipare all'Assemblea parlamentare Euronest poiché il rispetto delle norme OSCE
in materia di elezioni è una condizione imprescindibile per l'ammissione.
Ciò detto, il Parlamento europeo mantiene un dialogo attivo e stretto con i
rappresentanti delle forze politiche del paese, le organizzazioni non governative
indipendenti e gli attori della società civile, che dalle ultime elezioni presidenziali sono
rappresentati nel Consiglio di coordinamento. La delegazione per le relazioni con la
Bielorussia si riunisce periodicamente a Bruxelles e a Strasburgo – e a distanza per
la durata della pandemia di COVID-19 – per discutere dell'evoluzione delle relazioni
UE-Bielorussia e per valutare la situazione politica ed economica nel paese, nonché
gli ultimi sviluppi in materia di democrazia, violazioni dei diritti umani e Stato di diritto.
La delegazione si è inoltre recata in visita a Minsk nel giugno 2015 e nel luglio 2017, e
il suo ufficio di presidenza vi si è recato nell'ottobre 2018 e nel febbraio 2020.
C. Osservazione elettorale
La Bielorussia non invita il Parlamento europeo a osservare le elezioni dal 2001. Come
è consuetudine in simili casi, il Parlamento europeo si basa sulla valutazione effettuata
nel paese dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dall'Assemblea
parlamentare dell'OSCE/ODIHR. Purtroppo, neppure questi osservatori internazionali
sono stati invitati a osservare le elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, sebbene il
regime bielorusso si fosse precedentemente impegnato a invitarli.

Florian Carmona / Levente Csaszi
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