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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 la 
direzione delle relazioni politiche UE-Russia
(2021/2042(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, in particolare quelle del 12 marzo 2019 
sullo stato delle relazioni politiche tra l'Unione europea e la Russia1, del 19 settembre 
2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa2, del 19 dicembre 
2019 sulla legge russa sugli "agenti stranieri"3, del 17 settembre 2020 
sull'avvelenamento di Aleksej Naval'nyj4, del 21 gennaio 2021 sull'arresto di Aleksej 
Naval'nyj5 e del 29 aprile 2021 sulla Russia, il caso di Aleksej Naval'nyj, l'escalation 
militare ai confini con l'Ucraina e gli attacchi russi nella Repubblica ceca6,

– visto l'articolo 118 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2021),

A. considerando che la Russia continua ad assumere un comportamento aggressivo al 
confine con l'Ucraina e a interferire con atti di terrorismo nel territorio degli Stati 
membri dell'UE, come la Cechia, e dei suoi vicini orientali, tra l'altro sostenendo il 
regime illegittimo di Alexander Lukashenko in Bielorussia;

B. considerando che la situazione in Russia sta spaventosamente peggiorando a causa dei 
sistematici atti di repressione delle forze democratiche perpetrati dal Presidente Putin, 
come accaduto ad esempio dopo solo due settimane dall'arresto di Aleksej Naval'nyj 
quando le autorità russe hanno fermato più di 11 000 manifestanti pacifici, portando il 
numero totale di russi detenuti dal gennaio 2021 a oltre 15 000;

C. considerando che tali sviluppi interni costituiscono un avvertimento per l'UE di ciò che 
potrebbe avvenire nella preparazione e all'indomani delle elezioni parlamentari del 
settembre 2021 in Russia, mentre il Presidente Putin, allo stesso modo di Lukashenko in 
Bielorussia, conduce una guerra contro il popolo russo;

D. considerando che, nelle sue risoluzioni del 17 settembre 2020, del 21 gennaio 2021 e 
del 29 aprile 2021, il Parlamento ha chiesto una revisione della politica dell'UE nei 
confronti della Russia, compresi i cinque principi guida concordati nel 2016, ha 
sottolineato che le future relazioni dell'UE con la Russia dipenderanno dal ritmo della 
trasformazione democratica del paese e ha chiesto alle istituzioni dell'UE di elaborare 

1 GU C 23 del 21.1.2021, pag. 7.
2 Testi approvati, P9_TA(2019)0021.
3 Testi approvati, P9_TA(2019)0108.
4 Testi approvati, P9_TA(2020)0232.
5 Testi approvati, P9_TA(2021)0018.
6 Testi approvati, P9_TA(2021)0159.
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un nuovo approccio strategico partendo dal presupposto che qualsiasi dialogo con la 
Russia debba basarsi sul rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani;

E. considerando che i cinque principi guida dell'UE per le relazioni con la Russia hanno 
dissuaso il regime del Cremlino dal perpetrare ulteriori aggressioni contro l'Ucraina, ma 
non si pronunciano in merito al contenimento della guerra del Presidente Putin contro il 
popolo russo;

F. considerando che la nuova strategia dell'UE dovrebbe essere incentrata sui principi di 
"respingimento, contenimento e impegno" volti a rafforzare la capacità dell'Unione di 
combattere le minacce del Cremlino, in particolare nella regione del partenariato 
orientale (PO), compresa la Bielorussia, nonché nella Russia stessa, difendendo i diritti 
umani e assistendo la Russia nella sua trasformazione in una democrazia, 
conformemente al principio "democrazia al primo posto";

G. considerando che la strategia dell'UE nei confronti della Russia dovrebbe basarsi sul 
presupposto che il popolo russo possa trasformare il proprio paese in una democrazia;

H. considerando che la strategia dell'UE sulla Russia dovrebbe operare nell'interesse 
dell'Unione e offrire alla Russia un dialogo costruttivo volto a promuovere i valori dei 
diritti umani e della democrazia;

1. raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) di 
rivedere, insieme agli Stati membri, la politica dell'UE nei confronti della Russia, 
compresi i cinque principi guida, e di elaborare una strategia globale dell'UE nei 
confronti della Russia basata sui principi e sulle azioni di seguito elencati:

Scoraggiare la minaccia russa — reprimere la minaccia per la sicurezza

(a) l'UE, insieme alla NATO e ai partner internazionali, dovrebbe scoraggiare la 
Russia e mantenere la stabilità nella regione del partenariato orientale, effettuando 
pressioni sul Cremlino affinché non interferisca nella regione e si ritiri dai territori 
occupati nei paesi del partenariato orientale dell'UE;

(b) l'UE dovrebbe essere pronta a chiedere l'esclusione della Russia dal sistema di 
pagamento SWIFT qualora le autorità russe persistano con le loro minacce 
aggressive e con l'azione militare nei confronti degli Stati membri dell'UE e dei 
paesi vicini del partenariato orientale;

(c) l'UE deve avere un obiettivo e piani chiari su come ridurre la sua dipendenza dal 
gas e dal petrolio russi, almeno quando il Presidente Putin è al potere;

Contenere la minaccia russa — contrastare le ingerenze russe nell'UE e nei paesi del 
vicinato orientale

(d) l'UE dovrebbe iniziare a stringere patti di sicurezza con i paesi del partenariato 
orientale che hanno concluso un accordo di associazione con l'Unione e proporre 
una nuova strategia di integrazione dell'UE per i partner orientali sulla base della 
formula "tutto tranne le istituzioni" dell'ex presidente della Commissione Romano 
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Prodi;

(e) l'UE dovrebbe continuare a lavorare per contenere le minacce ibride russe 
impiegando strumenti in grado di eliminare le influenze ibride del Cremlino 
dall'UE e dai suoi Stati membri;

Impegno a sostegno della democrazia — reagire con sanzioni, controlli finanziari e 
indagini internazionali

(f) l'UE dovrebbe istituire con gli Stati Uniti un'alleanza transatlantica per difendere 
la democrazia a livello globale e proporre un insieme di strumenti a tale scopo, 
che dovrebbe comprendere azioni congiunte in materia di sanzioni, politiche 
antiriciclaggio, norme sulla condizionalità dell'assistenza economica e finanziaria, 
indagini internazionali e sostegno agli attivisti dei diritti umani e ai difensori della 
democrazia;

(g) l'UE, in linea con il principio "democrazia al primo posto", dovrebbe rafforzare il 
requisito della condizionalità nelle sue relazioni con la Russia includendo in 
qualsiasi dialogo o accordo con la Russia misure volte a tutelare i diritti umani e 
lo svolgimento di elezioni libere; l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero pertanto 
rivedere i loro progetti di sostegno agli investimenti e di cooperazione economica, 
a cominciare dall'interruzione del progetto Nord Stream 2;

(h) l'UE dovrebbe potenziare la propria abilità di elaborare e adottare sanzioni contro 
le autorità russe per le sistematiche repressioni che perpetrano nei confronti delle 
forze democratiche in Russia, nonché la propria capacità di centralizzare il 
processo decisionale dell'UE rendendo automatica l'imposizione di sanzioni in 
caso di corruzione o violazione dei diritti umani, anche aggiornando il 
meccanismo globale di sanzioni dell'UE (legge Magnitsky dell'UE) per trattare i 
casi di corruzione;

(i) l'UE dovrebbe istituire partenariati relativi alla sua politica sanzionatoria con 
organizzazioni non governative con sede nell'UE, come Bellingcat, in modo che 
tali organizzazioni possano assisterla nel preparare i casi e nell'indagare sui 
medesimi;

(j) l'UE dovrebbe istituire un quadro antiriciclaggio centralizzato, compresa 
un'autorità dell'Unione per i controlli finanziari, da sottoporre alla vigilanza del 
Parlamento e incaricata di proteggere l'UE e i suoi Stati membri dalle pratiche 
finanziarie illecite e dalle ingerenze del Cremlino;

(k) l'UE dovrebbe avviare indagini internazionali, contribuendovi, sui crimini 
commessi dal regime del Presidente Putin contro il popolo russo nonché sui 
crimini commessi dal regime di Lukashenko in Bielorussia, nel quadro di una 
piattaforma per l'impunità e di un polo di giustizia dell'UE (EU Justice Hub); nel 
contesto di tali indagini, l'UE dovrebbe istituire una task force di consulenti per 
assistere le indagini, i processi e l'istituzione di tribunali dell'UE a livello 
nazionale e internazionale e riferire periodicamente al Parlamento sullo stato delle 
libertà politiche in Russia;
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Impegno a sostegno della democrazia — sostenere una società a favore della 
democrazia in Russia

(l) l'UE dovrebbe reagire alla propaganda in lingua russa del regime del Presidente 
Putin e sostenere la creazione di un canale televisivo russo libero che trasmetta 24 
ore su 24, 7 giorni su 7;

(m) l'UE deve essere disposta a non riconoscere il parlamento russo e a chiedere la 
sospensione della Russia dalle organizzazioni internazionali con assemblee 
parlamentari qualora i risultati delle elezioni parlamentari del 2021 in Russia 
siano riconosciuti come fraudolenti;

(n) l'UE dovrebbe adottare e comunicare una visione strategica per le sue future 
relazioni con una Russia democratica, che dovrebbe comprendere un'ampia offerta 
con condizioni e incentivi quali la liberalizzazione dei visti, programmi di libero 
scambio, investimenti e modernizzazione, nonché un partenariato strategico; 
dovrebbe altresì rendere noti i potenziali benefici che intende offrire in cambio di 
una trasformazione democratica della Russia; 

Impegno a sostegno della democrazia — il successo del partenariato orientale come 
fonte di ispirazione per i cittadini russi

(o) l'UE dovrebbe adottare una strategia ambiziosa per sostenere il successo dello 
sviluppo dei paesi del partenariato orientale, che fungerebbe da buon esempio e 
incentiverebbe il popolo russo a sostenere la democrazia; l'UE dovrebbe pertanto 
proporre ai paesi del partenariato orientale con cui ha concluso accordi di 
associazione la prospettiva di un nuovo impulso all'integrazione europea, al fine di 
mantenere la loro motivazione per le riforme;

°

° °

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, 
ai governi e ai parlamenti dei paesi del partenariato orientale e del G7, al Consiglio 
d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e al 
Presidente, al governo e al Parlamento della Federazione russa.


