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Risoluzione del Parlamento europeo sull'esito del vertice di Vilnius e il futuro del 
partenariato orientale, con particolare riferimento all'Ucraina
(2013/2983(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che, grazie alla loro posizione geografica e ai legami storici, culturali, 
economici e di altro tipo con l'Europa centrale e occidentale, i paesi del partenariato 
orientale sono partner importanti tanto per l'UE e quanto per la Russia; 

B. considerando che l'UE ha offerto ai paesi del partenariato orientale accordi di associazione 
e di libero scambio, ma non prospettive di adesione; che la Federazione russa ha invitato i 
paesi del vicinato orientale ad aderire a un'unione doganale con la Russia, la Bielorussia e 
il Kazakhstan; che invece di cooperare e impegnarsi per soluzioni che tengano in conto gli 
interessi di tutti gli interlocutori l'UE e la Russia stanno innescando una competizione 
geopolitica per l'influenza nella regione; 

C. considerando che le rivalità tra la Russia e l'UE hanno spinto i paesi del vicinato orientale 
dell'UE nella posizione difficile di dover scegliere tra l'uno e l'altro; che il prezzo delle 
rivalità politiche tra l'UE e la Russia nella regione ricade sui popoli di detti paesi; 

D. considerando i negoziati sugli accordi di associazione, tra cui zone di libero scambio 
globali e approfondite con Moldova, Georgia, Armenia e Ucraina conclusi come 
preparazione del vertice di Vilnius; che gli accordi di associazione con la Georgia e la 
Moldova sono stati siglati al vertice di Vilnius, però i governi di Armenia e Ucraina hanno 
deciso di astenersi dalla firma degli accordi nel vertice di Vilnius;

E. considerando che molti settori della società civile in Armenia e Ucraina auspicano una 
stretta cooperazione tra i loro paesi e l'Unione europea; che a Kiev proseguono le 
massicce proteste dopo la decisione del governo di non aderire all'accordo di associazione 
con l'Unione europea e da esse deriva una grave e pericolosa crisi politica;

1. prende atto dell'esito del vertice di Vilnius del partenariato orientale; registra e rispetta le 
decisioni della Moldova e della Georgia di siglare l'accordo di associazione con l'UE e le 
decisioni dell'Armenia e dell'Ucraina di sospendere il processo di preparativi della firma 
dell'accordo di associazione e dell'accordo di libero scambio globale e approfondito; 

2. invita l'UE e la Russia a rispettare pienamente il diritto di sovranità del popolo su 
decisioni riguardanti il suo futuro, comprese la cooperazione e l'associazione con paesi e 
organizzazioni, e ad astenersi dall'esercitare qualsivoglia pressione; sollecita con vigore 
l'UE, la Russia e tutti gli altri interlocutori nella regione a non interferire negli affari 
interni di altri paesi; respinge le interferenze attuate da diverse forze politiche esterne nel 
dibattito interno dei paesi del vicinato e lo sfruttamento della loro difficile situazione 
politica ed economica per favorire gli obiettivi geopolitici di paesi terzi; 
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3. prende atto del fallimento di una politica mirata ad allontanare tra loro la politica di 
vicinato orientale e lo sviluppo delle relazioni UE-Russia; sottolinea l'esigenza di 
rimodellare la politica di vicinato orientale nell'ottica di sviluppare una cooperazione 
regionale che non escluda nessun paese; invita la Russia a partecipare attivamente a tale 
processo e a dimostrare la propria volontà di partecipare a politiche di buon vicinato; 

4. critica il SEAE per non essere stato in grado di collaborare con la Russia e i paesi del 
vicinato orientale dell'UE in relazione ai modi e ai mezzi per la coesistenza e 
l'arricchimento reciproco dello spazio economico dell'UE e dell'unione doganale; sollecita 
l'UE e gli Stati membri nonché gli osservatori dell'unione doganale ad avviare quanto 
prima un dialogo costruttivo sulle modalità per rendere il più possibile compatibile i 
rispettivi quadri normativi; 

5. deplora lo scarso dibattito pubblico nei paesi del vicinato orientale sulle conseguenze 
dell'associazione con l'UE o con la Russia; ritiene che debbano formare oggetto di un 
referendum decisioni con implicazioni di tale portata per lo sviluppo futuro di un paese; 
critica il fatto che sia stata ignorata la proposta del partito comunista ucraino di realizzare 
un simile referendum nel paese; 

6. prende atto del forte sostegno pubblico all'associazione politica e all'integrazione 
economica con l'UE dell'Ucraina; sottolinea che la porta di accesso all'UE dovrebbe 
restare spalancata per i paesi che auspicano una stretta cooperazione con l'UE; sostiene 
fermamente la prospettiva europea del tipo e del livello cui il popolo ucraino ha espresso il 
suo sostegno;

7. nutre serie preoccupazioni sulla crisi politica in Ucraina; invita il governo e l'opposizione 
a esercitare strenua moderazione e rispettare le regole democratiche, ad avviare un dialogo 
costruttivo e ad astenersi da ogni passo che potrebbe portare a un ulteriore inasprimento 
del conflitto; 

8. chiede all'Ucraina di onorare pienamente tutti gli impegni internazionali assunti in materia 
di rispetto della libertà di espressione e di riunione e ad adottare tutte le misure necessarie 
per evitare l'uso della forza; invita il procuratore generale dell'Ucraina di procedere a 
un'indagine oggettiva sui violenti disordini avvenuti a Kiev, a disporre pene per i 
responsabili e a evitare il ripetersi di simili situazioni;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al parlamento e al governo dell'Ucraina e alle Assemblee parlamentari 
dell'OSCE e del Consiglio d'Europa.


