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Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A8-0073/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato delle relazioni politiche tra l'Unione 
europea e la Russia

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

A. considerando che sono numerosi i settori in cui l'UE e la Russia hanno interessi simili e 
possono cooperare, ad esempio riguardo a un modello di ordine globale multilaterale e 
un regime commerciale disciplinati da regole, la conservazione e il rafforzamento del 
regime di controllo degli armamenti e di non proliferazione nucleare, la protezione 
dell'ambiente e dell'Artico, la risposta alle sfide del cambiamento climatico e 
l'attuazione dell'accordo di Parigi, le sfide dell'economia, dell'istruzione e della società 
derivanti dal progresso tecnologico, la digitalizzazione nei processi di produzione e di 
comunicazione; che sia l'UE e gli Stati membri, da un lato, che la Federazione russa, 
dall'altro, si sono impegnati a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;

B. considerando che gli attuali contrasti tra l'UE e la Russia non sono nell'interesse di 
nessuno dei due partner né dei loro cittadini né delle loro economie; che la nuova 
divisione del continente europeo sta mettendo a rischio la sicurezza tanto dell'UE 
quanto della Russia; che è necessario compiere urgentemente sforzi concreti per 
superare questa contrapposizione;

C. considerando che la corsa agli armamenti e il confronto militare tra NATO, UE e Russia 
hanno assunto proporzioni che ricordano l'epoca della contrapposizione tra il blocco 
NATO e quello del Patto di Varsavia; che la fine del trattato INF può fare dell'UE un 
teatro di confronto nucleare tra la Russia e gli USA; che è assolutamente necessario 
intraprendere congiuntamente sforzi intensi per avviare un processo di rafforzamento 
della fiducia che consenta l'allentamento della tensione militare, la limitazione degli 
armamenti e il disarmo;

D. considerando che i responsabili politici e i media hanno creato stereotipi che presentano 
l'altra parte come nemica e che l'escalation della retorica ha un impatto nefasto sulla 
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società dell'UE e su quella della Russia; che la rottura del dialogo politico, compreso 
quello interparlamentare, ha dato luogo a profonde incomprensioni e diffidenze 
reciproche;

E. considerando che la Federazione russa, in quanto membro a pieno titolo del Consiglio 
d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), si 
è impegnata a osservare i principi della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto 
dei diritti umani; che sono più di mille le sentenze della Corte europea dei diritti 
dell'uomo che la Russia non ha attuato; che l'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa ha deciso di sospendere taluni diritti dei membri della delegazione 
parlamentare russa, compreso il diritto di voto; che tale decisione si è rivelata 
controproducente, in quanto limita le possibilità di dialogo sui diritti umani e le libertà 
fondamentali con le controparti russe; che tali sanzioni dovrebbero pertanto essere 
revocate;

F. considerando che i conflitti, i disaccordi e le critiche reciproche tra la Russia e l'UE 
devono essere discussi apertamente e senza precondizioni, pregiudizi e minacce, ad 
esempio il confronto militare alla frontiera tra l'UE e la Russia e nella regione del Mar 
Baltico, i sistemi di difesa missilistica statunitensi in Europa, il rispetto del trattato INF, 
la valutazione contrastante degli sviluppi nel vicinato comune, la fine della guerra in 
Siria, la riconciliazione e la ricostruzione del paese, la situazione dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto, e l'interferenza nelle 
discussioni politiche delle società di entrambe le parti;

G. considerando che sarebbe opportuno aprire immediatamente canali di comunicazione 
strutturati e orientati ai risultati, al fine di sviluppare le condizioni per un nuovo accordo 
quadro che garantisca un dialogo e una cooperazione regolari; che detto quadro deve 
essere basato sui principi del diritto internazionale, sul rispetto dei diritti umani, della 
democrazia e dello Stato di diritto, sul rispetto reciproco nonché sulla volontà politica di 
risolvere i conflitti e di cooperare in modo costruttivo nei settori di interesse comune;

1. è profondamente preoccupato in relazione al fatto che la Russia e l'UE stanno 
apertamente posizionandosi come avversari incapaci di superare le differenze mediante 
il dialogo politico e i negoziati, e non disposti a farlo; esprime preoccupazione dinanzi 
all'acuirsi delle tensioni politiche e militari che stanno mettendo a repentaglio la pace e 
la sicurezza nel continente europeo;

2. rileva che, in considerazione delle crisi complesse che caratterizzano le relazioni tra 
l'UE, alcuni dei suoi Stati membri e la Russia, nonché della profonda diffidenza 
reciproca, nessuna delle parti ritiene possibile e auspicabile stabilire un partenariato 
strategico; sottolinea, tuttavia, la necessità di un nuovo quadro giuridico per lo sviluppo 
delle relazioni; ritiene che un siffatto quadro dovrebbe mirare a costruire un assetto di 
pace europeo che garantisca la sicurezza di tutti, compresi gli Stati del vicinato comune, 
superi gli stereotipi ostili, faciliti lo sviluppo dei contatti della società civile e promuova 
la cooperazione commerciale ed economica;

3. ritiene essenziale che l'UE integri la sua valutazione critica dello sviluppo della Russia 
con un'analisi autocritica delle proprie politiche; sottolinea la necessità di sostituire 
l'insistenza formale su un fronte unito tra gli Stati membri nei confronti della Russia con 
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una discussione aperta sui risultati delle politiche dell'UE e su nuovi modi per affrontare 
le sfide;

4. respinge con fermezza una politica dell'UE nei confronti della Russia che segua la 
logica della deterrenza, un concetto che nel secolo scorso ha dimostrato di poter portare 
il mondo sull'orlo di un conflitto nucleare;

5. esprime profonda preoccupazione quanto alla guerra di propaganda nelle relazioni tra la 
Russia, gli Stati membri dell'UE, l'Ucraina e altri, e chiede che si ponga 
immediatamente fine a questa situazione; ricorda a tutte le parti che la libertà di 
espressione e la libertà e il pluralismo dei media sono valori fondamentali in una 
democrazia, e chiede di porre termine alle restrizioni della libertà di espressione e dei 
media; rileva con preoccupazione che la contraddizione tra le esperienze maturate dai 
cittadini e dalle imprese nei loro rapporti con la Russia e ciò che apprendono attraverso i 
media pubblici e privati dell'UE e dei suoi Stati membri ha suscitato nei cittadini una 
profonda sfiducia nei confronti dell'informazione che i media diffondono sulla Russia;

6. ritiene che la politica di sanzioni sia fallita e che vi dovrebbe essere posto termine, e che 
il proseguimento di una politica di isolamento della Russia stia nuocendo alla stabilità e 
alla sicurezza dell'Europa, agli interessi dei cittadini dell'UE e alle economie di 
entrambe le parti;

7. esorta a sviluppare le relazioni tra l'UE e la Russia sulla base del rispetto reciproco, 
dell'osservanza della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e degli 
impegni internazionali di entrambi i partner, del riconoscimento e della considerazione 
degli interessi talvolta opposti dell'altro partner, del rispetto dei partner terzi, del rispetto 
dello Stato di diritto, delle libertà fondamentali e dei diritti umani, e della non ingerenza 
nelle discussioni politiche interne delle società di entrambe le parti;

8. respinge fermamente la presenza della NATO negli Stati membri dell'UE confinanti con 
la Russia e chiede il suo ritiro immediato; esprime forte preoccupazione dinanzi 
all'approfondimento della cooperazione della NATO con l'Ucraina e la Georgia, e 
respinge ulteriori allargamenti di tale organizzazione; rileva con profonda 
preoccupazione che, in seguito alla decisione di ritirarsi dal trattato sui missili balistici 
(ABM) nel giugno 2002, gli Stati Uniti hanno dispiegato nuovi sistemi di difesa 
antibalistica nell'Europa orientale;

9. esprime profonda preoccupazione dinanzi all'intenzione degli Stati Uniti di recedere dal 
trattato INF e di sospendere gli obblighi nel quadro del medesimo; ricorda che una 
siffatta azione comporterà gravi rischi per la sicurezza e la pace in Europa e nel mondo, 
farà crescere la competizione militare e porterà a un deterioramento delle relazioni tra 
gli Stati dotati di armi nucleari; invita gli Stati Uniti e la Russia a rinnovare gli sforzi 
per risolvere i problemi di conformità utilizzando il meccanismo di verifica del trattato e 
i negoziati; chiede con urgenza a entrambe le parti di preservare e rafforzare il trattato 
INF attraverso una piena e rigorosa osservanza dello stesso;

10. invita l'UE e la Russia ad avviare un dibattito su un sistema di sicurezza cooperativo in 
Europa, che tenga conto degli interessi di tutti e consenta un disarmo globale; si 
rammarica che l'UE e i suoi Stati membri non abbiano considerato seriamente le 
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proposte della Russia in vista di un sistema di sicurezza e di uno spazio economico 
comuni, rifiutando persino di avviare un dialogo al riguardo;

11. chiede, come primo passo, la ripresa di un dialogo strutturato e orientato ai risultati 
nonché iniziative miranti a rafforzare la fiducia al fine di superare la diffidenza 
reciproca e gli equivoci; insiste sull'immediata revoca delle sanzioni reciproche nei 
confronti dei parlamentari di entrambe le parti al fine di riprendere il dialogo 
interparlamentare; sottolinea che tale dialogo rappresenta uno strumento importante per 
creare una comprensione reciproca degli interessi, delle preoccupazioni, delle 
valutazioni e degli approcci dell'altra parte;

12. si rammarica profondamente del fatto che le autorità russe non abbiano risposto alle 
critiche mosse sia all'interno della Federazione russa che sulla scena internazionale in 
merito alla legge sugli "agenti stranieri", ma abbiano invece adottato una nuova 
legislazione che limita le possibilità della società civile di agire e di esercitare le proprie 
libertà democratiche; è profondamente preoccupato in relazione all'impunità delle 
violazioni dei diritti umani; ricorda che la Russia, in quanto membro del Consiglio 
d'Europa, dell'OSCE e delle Nazioni Unite, si è impegnata a rispettare i principi della 
democrazia e i diritti umani; esorta le autorità russe a rispettare e a garantire i diritti di 
tutti i cittadini russi e quelli dei paesi vicini;

13. ritiene che, invece di accusare costantemente la Russia di essere all'origine degli 
attacchi informatici e della disinformazione negli Stati membri dell'UE, si dovrebbe 
avviare con essa un dialogo su tali questioni; chiede di porre fine con urgenza a tutte le 
operazioni dei servizi segreti in Europa che accentuano ulteriormente le tensioni nelle 
relazioni tra la Russia e l'UE e i suoi Stati membri;

14. constata che le tensioni tra l'UE, alcuni dei suoi Stati membri e la Russia affondano le 
loro radici negli sviluppi contrastanti e negli interessi divergenti nel vicinato comune, e 
nelle valutazioni contrastanti di entrambe le parti relativamente a tali sviluppi; ribadisce 
che si può trovare una soluzione ai conflitti irrisolti riguardanti Moldavia, Georgia, 
Nagorno-Karabakh, Azerbaigian, Armenia e Ucraina solo per il tramite di negoziati 
politici con tutti i partner interessati;

15. chiede un dialogo ad alto livello tra l'UE, l'Unione economica euroasiatica (UEE) e i 
paesi con accordi di associazione/accordi di libero scambio (ALS) globale e 
approfondito, con lo scopo di sviluppare la cooperazione tra i partner interessati; 
ribadisce la necessità di approfondire le consultazioni tra l'UE e la Russia sul terrorismo 
informatico e la criminalità organizzata; chiede, in tale contesto, di avviare un dialogo 
ad alto livello UE-UEE-Cina-Asia centrale sull'iniziativa "One Belt, One Road" e la 
connettività;

16. ritiene che sia importante ricercare soluzioni costruttive al problema, irrisolto da 
decenni, delle minoranze di lingua russa che vivono nell'UE;

17. esprime profonda preoccupazione dinanzi alla fase di stallo cui è giunto il processo di 
Minsk e alla mancanza di volontà politica, in Russia e in Ucraina, nel trovare una 
soluzione; esorta le parti negoziali a riprendere il processo di negoziazione con nuove 
iniziative; ribadisce il suo sostegno a un ruolo rafforzato dell'OSCE nella risoluzione del 
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conflitto; rileva che l'attuazione degli accordi di Minsk da parte di tutti i soggetti in 
causa rimane una priorità nelle relazioni tra l'UE, la Russia e l'Ucraina;

18. esprime profonda preoccupazione dinanzi al costante inasprirsi del conflitto tra Ucraina 
e Russia, alla luce dell'instabile situazione della sicurezza nel Mar d'Azov; invita la 
Federazione russa a garantire a tutte le navi il diritto di attraversare lo stretto di Kerch e 
di accedere al Mar d'Azov, nonché ad assicurare il libero accesso ai porti ucraini; 
respinge la prevista missione della NATO per la libertà di navigazione nel Mar Nero, 
che non farebbe che aumentare le tensioni;

19. pone l'accento sul fatto che le sfide globali richiedono che l'UE e la Russia cooperino in 
modo costruttivo, in particolare per risolvere i conflitti internazionali, preservare il 
piano d'azione congiunto globale (PACG), attuare l'accordo di Parigi sul clima e tutti i 
successivi accordi, e, per quanto attiene alla tutela ambientale, proteggere l'Artico, gli 
oceani e la libertà di navigazione, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di 
energia e di materie prime, e promuovere la non proliferazione di armi di distruzione di 
massa, il disarmo nucleare, il raggiungimento degli SDG delle Nazioni Unite e la lotta 
contro il terrorismo e la criminalità organizzata;

20. mete in evidenza che vi sono molti settori di cooperazione pratica tra i diversi attori 
economici, della società civile e altri attori dell'UE e della Russia, e chiede nuove 
iniziative per rilanciare tale cooperazione:

a. sottolinea che la Russia e l'UE continueranno ed essere partner economici chiave; 
auspica la ripresa dei lavori relativi al progetto "Partenariato per la 
modernizzazione";

b. evidenzia che la conclusione di accordi a lungo termine, vantaggiosi per tutte le 
parti, nel settore energetico tra l'UE, i suoi Stati membri e la Russia è 
nell'interesse di tutti gli attori coinvolti; sottolinea che ciò non riguarda solo il 
commercio di materie prime, ma anche la promozione del risparmio energetico, 
dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile, nonché la lotta contro la 
povertà energetica;

c. sottolinea che il gasdotto Nord Stream II non è in contrasto con l'obiettivo di 
diversificare l'approvvigionamento di gas in Europa, ma è un progetto che 
comprende numerosi gasdotti transcontinentali che garantiranno la sicurezza 
dell'approvvigionamento dell'UE e dei suoi Stati membri e che, a differenza delle 
importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti, sono in grado di 
prevenire la povertà energetica mediante forniture di gas a prezzi accessibili;

d. chiede nuove iniziative per rafforzare la cooperazione diretta tra le piccole e 
medie imprese e le istituzioni scientifiche e culturali degli Stati membri dell'UE e 
della Russia;

e. chiede più contatti interpersonali, ponendo l'accento sui giovani, su un dialogo e 
su una cooperazione più intensi tra esperti, ricercatori, organizzazioni della società 
civile e autorità locali dell'UE e della Russia, nonché maggiori scambi di studenti, 
tirocinanti in formazione professionale e giovani, segnatamente nel quadro di 
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Erasmus+; sostiene a questo proposito l'aumento dei finanziamenti per il nuovo 
programma Erasmus+ 2021-2027;

f. chiede la ripresa dei negoziati UE-Russia sulla liberalizzazione dei visti;

g. sottolinea che è importante continuare a sostenere politicamente e 
finanziariamente i contatti tra organizzazioni della società civile nell'UE, nei suoi 
Stati membri e in Russia, in particolare tra i giovani; ritiene che sia importante 
promuovere anche l'apprendimento della lingua russa nell'UE, al fine di agevolare 
i contatti tra i cittadini di entrambe le parti; invita la Commissione a proseguire e a 
potenziare programmi di scambio idonei a tale scopo e a fornire sovvenzioni;

21. critica il fatto che per decenni gli Stati membri dell'UE non abbiano fatto nulla per 
prevenire il riciclaggio di denaro da parte di un'oligarchia russa in Europa e la 
corruzione che la coinvolge; chiede con urgenza un controllo più efficace delle 
transazioni finanziarie e sforzi più intensi per combattere il riciclaggio di denaro e la 
corruzione;

22. denuncia con forza la mancanza di azioni serie contro i gruppi neofascisti e neonazisti 
in Europa, che ha permesso il verificarsi dell'attuale ondata di xenofobia; è 
profondamente preoccupato in relazione ai contatti e alla cooperazione, tollerati dalla 
dirigenza russa, tra i partiti neofascisti, razzisti e di estrema destra dell'UE e i gruppi 
nazionalisti russi; ritiene che ciò rappresenti una minaccia per la democrazia e il sistema 
di valori che sottende lo Stato di diritto, sia nell'UE che in Russia; invita a tale proposito 
le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a prendere provvedimenti contro la minaccia 
rappresentata dall'emergere di un'"internazionale nazionalista";

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Or. en


