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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0499/2012 presentata da Aleksandr Minin, cittadino lituano, 
sull'attivista lituano per i diritti umani Ales Byalyatski e sulla sua precedente 
petizione del 2005

1. Sintesi della petizione

Il firmatario richiama l'attenzione del Parlamento europeo sul caso di Ales Byalyatski, capo 
dell'organizzazione per i diritti umani Viasna, condannato da un tribunale bielorusso, al 
termine di un processo che il firmatario ritiene politico, a una pena di quattro anni e mezzo di 
reclusione per evasione fiscale. Secondo il firmatario, Ales Byalyatski sarebbe vittima di un 
complotto tra le autorità bielorusse e una società lituana. Il firmatario fa inoltre riferimento 
alla sua petizione 0760/2005, dichiarata inammissibile poiché la questione non rientrava 
nell'ambito delle attività dell'Unione europea, dato che riguardava una causa in Lituania.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Le istituzioni dell'Unione conoscono bene il caso di Ales Bialitski menzionato dal firmatario, 
e quello di tutti gli altri prigionieri politici in Bielorussia. L'Alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, e il commissario per 
l'Allargamento e la politica di vicinato, Štefan Füle, hanno reiteratamente sollecitato le 
autorità bielorusse a rilasciare tutti i detenuti politici e a riabilitarli completamente. La 
delegazione dell'Unione e le ambasciate degli Stati membri hanno monitorato i processi 
eseguiti nei confronti dei prigionieri politici in Bielorussia e si sono tenute regolarmente in 
contatto con le famiglie e i loro legali.
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Le ultime conclusioni del Consiglio Affari esteri del 15 ottobre 2012 hanno ribadito la 
richiesta dell'immediato rilascio e la riabilitazione di tutti i prigionieri politici ancora detenuti. 

Ales Bialiatski era uno dei finalisti candidati per l'assegnazione del premio Sakharov per la 
libertà di pensiero 2012 del Parlamento europeo. 

Presidente di "Viasna", un'organizzazione attiva nel campo dei diritti umani, e vicepresidente 
della Federazione internazionale per i diritti umani (FIDH), Ales Bialiatski è stato arrestato il 
4 agosto 2011 con l'accusa di evasione fiscale nel quadro del codice penale della Repubblica 
di Bielorussia ('occultamento di reddito su larga scala'). Nel corso del processo, l'attivista ha 
ribadito che il denaro trasferito da diverse fondazioni sui suoi conti bancari esteri era destinato 
a finanziarie le attività di Viasna e quindi non poteva essere considerato quale suo reddito 
imponibile. Il 24 novembre 2011 il tribunale di Minsk ha condannato Ales Bialiatski a quattro 
anni e mezzo di carcere, alla confisca delle proprietà, tra cui i locali usati come uffici di 
Viasna, e al pagamento di un'ammenda. Nel gennaio 2012 l'intero importo dell'ammenda è 
stato trasferito sul conto bancario del tribunale. Il 24 gennaio 2012 il tribunale di Minsk ha 
confermato la sentenza. 

Da diverse relazioni emerge che lo stato di salute di Ales Bialiatski è preoccupante e che 
l'amministrazione carceraria sta esercitando pressione affinché il detenuto firmi una richiesta 
di grazia al presidente per ottenere il rilascio. 

La Commissione è a conoscenza che la denuncia del firmatario in merito alla causa in 
Lituania è attualmente all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo. La 
Commissione non ha alcuna competenza in materia. 

Conclusione
La Commissione continuerà a seguire con molta attenzione la situazione di tutti i prigionieri 
politici in Bielorussia, tra cui Ales Bialiatski, e a sollecitare reiteratamente le autorità 
bielorusse affinché li rilascino e riabilitino immediatamente." 


