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PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente le 
relazioni con la Bielorussia
(2020/2081(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2, 3 e 8 e il titolo V, in particolare gli articoli 21, 22, 36 e 37, del trattato 
sull'Unione europea (TUE), e la parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE),

– viste le conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia del 15 febbraio 2016,

– visto l'avvio del partenariato orientale a Praga, il 7 maggio 2009, quale impegno 
comune dell'UE e dei suoi sei partner dell’Europa orientale: Armenia, Azerbaigian, 
Bielorussia, Georgia, repubblica di Moldova e Ucraina,

– viste le dichiarazioni congiunte dei vertici sul partenariato orientale del 2009 a Praga, 
del 2011 a Varsavia, del 2013 a Vilnius, del 2015 a Riga e del 2017 a Bruxelles,

– visto l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione 
europea e la Repubblica di Bielorussia, che entrerà in vigore il 1 luglio 20201,

– visto l’accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla 
facilitazione del rilascio dei visti2che entrerà in vigore il 1 luglio 2020,

– viste la strategia globale dell'UE e la politica europea di vicinato rivista, 

– viste le sue risoluzioni sulla Bielorussia, in particolare quelle del 24 novembre 2016 
sulla situazione in Bielorussia3, del 6 aprile 2017 sulla situazione in Bielorussia4, del 19 
aprile 2018 sulla Bielorussia5 e del 4 ottobre 2018 sul deterioramento della libertà dei 
media in Bielorussia, in particolare il caso Carta 976,

– visto l'articolo 118 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2020),

A.  considerando che, nonostante in Bielorussia si registrino ancora restrizioni 
fondamentali alle libertà di base e ai diritti umani, la politica di impegno critico dell'UE 
nei confronti della Bielorussia ha prodotto alcuni risultati sotto forma di accordi firmati 
e di una maggiore cooperazione; che le future relazioni tra l'UE e la Bielorussia saranno 

1 GU L 182 del 10.6.2020, pag. 1.
2 GU L 180 del 9.6.2020, pag. 3.
3 GU C 224 del 27.6.2018, pag. 135.
4 GU C 298 del 23.8.2018, pag. 60.
5 GU C 390 del 18.11.2019, pag. 100.
6 GU C 11 del 13.1.2020, pag. 18.
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definite nelle priorità del partenariato che entrambe le parti concorderanno;

B. considerando che la missione internazionale di osservazione elettorale OSCE/ODIHR 
ha rilevato una violazione generale delle libertà fondamentali di riunione, associazione 
ed espressione durante le elezioni parlamentari del 2019, elezioni che si sono svolte 
dopo una campagna di proporzioni limitate e in un contesto restrittivo che in generale 
non ha offerto una contesa politica significativa o competitiva;

C. considerando che le elezioni presidenziali del 2020 hanno finora seguito lo stesso 
andamento delle elezioni parlamentari;

D. considerando che le autorità bielorusse hanno negato che la Covid-19 si fosse diffusa 
nel paese, sprecando così tempo prezioso che avrebbe potuto essere utilizzato per la 
preparazione e la protezione della popolazione del paese e, in particolare, del suo 
personale medico, non hanno annullato eventi di massa ed hanno invece posto in essere 
intimidazioni nei confronti di giornalisti e cittadini che osavano contraddire la narrativa 
ufficiale del governo;

E. considerando che la libertà di stampa in Bielorussia è notevolmente peggiorata dal 
2015, i pochi giornalisti od organi di informazione indipendenti che sono in grado di 
operare nel paese sono sistematicamente oggetto di molestie e a misure punitive, come 
arresti o l'avvio di indagini penali, e il numero di procedimenti giudiziari per le 
dichiarazioni su Internet è aumentato;

F. considerando che la Bielorussia è stata oggetto di pressioni senza precedenti da parte 
della Russia per approfondire l’integrazione nel contesto dell'Unione di Russia e 
Bielorussia, a scapito della sovranità della Bielorussia, con la conseguente persistenza di 
una situazione di stallo delle importazioni di petrolio dalla Russia; 

G. considerando che, dal punto di vista della sicurezza, la Bielorussia è strettamente legata 
e dipendente dalla Russia e sta avviando azioni che rappresentano una minaccia per gli 
Stati membri dell'UE, come le esercitazioni militari congiunte Zapad 2017;

1. raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di:

a) sostenere la sovranità della Bielorussia nei confronti delle pressioni della 
Federazione russa per una maggiore integrazione e ricordare alla Bielorussia che 
l'Unione europea è aperta a un ulteriore sviluppo delle relazioni con il paese, sia 
a livello bilaterale che nel quadro del partenariato orientale, ove la Bielorussia 
soddisfi le condizioni legate alla democrazia, allo Stato di diritto, al diritto 
internazionale, ai diritti umani e alle libertà fondamentali;

b) riconoscere che, sebbene la politica di impegno critico abbia prodotto 
determinati sviluppi nelle relazioni bilaterali, i progressi nei settori chiave della 
democrazia, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali e della società civile restano molto limitati o quasi inesistenti e, 
dal momento che l'UE è impegnata in un approccio più mirato al partenariato 
orientale, valutare la possibilità di applicare il principio "meno in cambio di 
meno" in caso di ulteriore deterioramento; 
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c) insistere affinché un eventuale sostegno macrofinanziario da parte dell'UE per 
attenuare le conseguenze economiche della pandemia di Covid-19 sia 
subordinato a rigorosi criteri politici, in particolare a quelli connessi alla 
democrazia e ai diritti umani, alle preoccupazioni espresse da alcuni Stati 
membri dell'UE in materia di sicurezza nucleare e alle minacce poste dalla 
cooperazione militare tra Bielorussia e Russia, e affinché siano adottate misure 
adeguate per combattere il virus e proteggere la popolazione;

d) mantenere la questione della sicurezza nucleare come questione prioritaria per 
l'UE a causa delle conseguenze potenzialmente disastrose di un incidente per 
l'intera regione; trattare con urgenza la questione della centrale nucleare di 
Astravets poiché si avvicina l'inizio delle sue operazioni: la prima consegna di 
combustibile nucleare è stata infatti ricevuta dalla Russia nel maggio 2020; 
insistere sul pieno rispetto delle norme internazionali in materia di sicurezza 
nucleare e sulla cooperazione trasparente con le autorità internazionali; 
sostenere gli sforzi volti a garantire la solidarietà degli Stati membri in materia 
di divieto delle importazioni di energia dalla centrale nucleare di Astravets sul 
mercato dell'UE; 

Situazione politica in Bielorussia
e) prestare particolare attenzione alla campagna per le elezioni presidenziali e 

insistere sul fatto che progressi insufficienti nello svolgimento delle elezioni 
secondo le norme internazionali e un'ulteriore repressione dell'opposizione 
avranno effetti negativi diretti sulle relazioni con l'UE;  

f) insistere affinché la prossima riforma costituzionale rappresenti un'opportunità 
fondamentale per introdurre cambiamenti autentici che affrontino le carenze 
dell'attuale sistema politico e consentano al popolo bielorusso di partecipare più 
attivamente alla vita politica;

g) esortare le autorità ad eliminare gli ostacoli arbitrari che dal 2000 impediscono 
la registrazione di nuovi partiti politici in Bielorussia e a consentire la 
registrazione di partiti politici e organizzazioni pubbliche e a porre fine alle 
restrizioni applicate alle organizzazioni consolidate; 

Diritti umani
h) condannare l'applicazione della pena di morte in Bielorussia e continuare a 

lavorare con le autorità bielorusse per giungere a una moratoria quale primo 
passo verso la sua abolizione definitiva; 

i) condannare le continue intimidazioni e persecuzioni nei confronti degli 
esponenti dell'opposizione, compresi i candidati alla presidenza, gli attivisti 
della società civile e i giornalisti indipendenti;

j) incoraggiare il proseguimento del dialogo UE-Bielorussia in materia di diritti 
umani, ma insistere affinché la sua reale utilità provenga non solo da contatti 
istituzionali ma da progressi reali e tangibili;

k) insistere sul rilascio immediato e incondizionato dei difensori dei diritti umani, 
degli attivisti, dei giornalisti e di altre persone condannate come forma di 
rappresaglia per aver esercitato i loro diritti civili e politici;

l) sostenere gli organi di informazione e i giornalisti indipendenti, compresi quelli 
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che lavorano come freelance con media stranieri non registrati;

Cooperazione economica e settoriale
m) ricordare alla Bielorussia che l'UE è il suo secondo partner commerciale e che 

l'intensificazione delle relazioni economiche potrebbe portare a un giusto 
equilibrio per il commercio estero bielorusso;

n) accogliere e promuovere la diversificazione energetica della Bielorussia, 
riducendo la sua dipendenza dalla Russia attraverso le importazioni di petrolio 
e gas da nuovi fornitori, anche attraverso il territorio dell'UE; 

o) sottolineare l'importanza che l'UE attribuisce alla lotta contro i cambiamenti 
climatici, in particolare attraverso l'attuazione del Green Deal europeo, e 
incoraggiare la Bielorussia a rafforzare la sua cooperazione con l'UE in materia 
di ambiente;

Contatti interpersonali
p) sostenere che l'UE è interessata a contatti interpersonali quanto più ampi 

possibile, quale migliore strumento per avvicinare maggiormente l'UE e la 
Bielorussia; promuovere programmi di scambio con una comprovata esperienza 
come MOST;

q) intensificare gli sforzi per garantire che i giovani in Bielorussia possano 
beneficiare di un'istruzione di migliore qualità attraverso progressi 
nell'attuazione del processo di Bologna e maggiori opportunità di studio nell'UE 
attraverso il programma Erasmus +;

r) incoraggiare la comunità scientifica della Bielorussia a intensificare la 
cooperazione con i suoi omologhi europei e ad avvalersi pienamente di Orizzonte 
Europa;

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


