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B7-0268/2014

Risoluzione del Parlamento europeo sull'Ucraina
(2014/2627(RSP))

Il Parlamento europeo,

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

A. considerando che dal mese di novembre 2013 continuano le proteste contro la politica 
del governo, scatenate dal rifiuto del governo ucraino di firmare un accordo di 
associazione con l'UE e in seguito divenute sempre più violente su entrambi i lati, e che 
a tali proteste si sono uniti gruppi nazionalisti e dell'estrema destra; considerando che 
l'incapacità di raggiungere un compromesso dimostrata dalle forze politiche, sia di 
governo che dell'opposizione, ha portato a una violenta escalation della situazione, con 
decine di morti e centinaia di feriti da entrambe le parti; considerando che, dopo essere 
iniziate come manifestazioni a favore dell'UE, le proteste si sono orientate verso 
questioni di natura più interna e si sono diffuse da Kiev ad altre città; 

B. considerando che l'opposizione ha infranto l'accordo di compromesso tra 
Viktor Janukovič e i rappresentanti dell'opposizione, mediato dai ministri degli Affari 
esteri di Francia, Germania e Polonia, e che Viktor Janukovič ha lasciato l'Ucraina e si è 
recato a Mosca senza aver rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni;

C. considerando che il parlamento ucraino (Verkhovna Rada) ha deciso di propria 
iniziativa di: 

• mettere sotto accusa il presidente Janukovič;

• tenere elezioni presidenziali il 25 maggio 2014;

• nominare un governo provvisorio di transizione;

• ripristinare la costituzione del 2004, secondo la quale la forma di governo 
dell'Ucraina è una repubblica parlamentare-presidenziale;

D. considerando che in seno alla popolazione ucraina vi sono ancora profonde divisioni in 
merito alla valutazione di tali sviluppi e al futuro del paese; 

E. considerando che il 1° marzo 2014 il Consiglio della Federazione russa ha autorizzato 
l'uso della forza militare nel territorio dell'Ucraina , sostenendo che la Russia ha il 
diritto di proteggere la popolazione di lingua russa in Ucraina, e che ciò costituisce una 
palese violazione del diritto internazionale; 

F. considerando che il 27 febbraio 2014 soldati filorussi senza segni distintivi hanno 
iniziato a prendere il controllo del parlamento della Crimea, di basi militari e 
dell'aeroporto internazionale di Simferopoli; considerando che la penisola di Crimea è 



RE\1022920IT.doc 3/6 PE529.670v01-00

IT

di fatto al di fuori del controllo delle autorità provvisorie di transizione ucraine; 
considerando che esistono prove che tale evoluzione è sostenuta militarmente, 
politicamente ed economicamente dalla Russia; considerando che continuano a 
svolgersi grandi manifestazioni filorusse in diverse città ucraine all'esterno della 
Crimea; considerando che questi sviluppi rappresentano una seria minaccia per 
l'integrità territoriale dell'Ucraina; 

G. considerando che gli Stati Uniti, la NATO e l'Unione europea hanno reagito 
sospendendo diversi incontri e meccanismi di cooperazione, e hanno introdotto 
sanzioni; 

H. considerando che gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro presenza navale nel Mar Nero e 
potenziato le loro forze militari in tutta l'Europa orientale;

1. rileva che l'attuale grave crisi politica in Ucraina non può essere risolta né con la 
violenza né attraverso decisioni delle autorità di transizione, ma abbisogna di un 
approfondito dibattito nazionale sul futuro del paese; sottolinea che soluzioni sostenibili 
possono essere trovate soltanto dai popoli dell'Ucraina stessa, i quali dovrebbero 
decidere, indipendentemente da ingerenze straniere, le necessarie riforme politiche ed 
economiche, l'orientamento geopolitico del loro paese, e a quali  accordi e comunità 
internazionali dovrebbe aderire l'Ucraina;

2. esprime preoccupazione per la profonda divisione all'interno del paese; invita tutti gli 
attori politici presenti in Ucraina a contribuire all'allentamento delle tensioni nel paese, 
ad operare in favore dell'integrità territoriale e della sovranità del paese, a proteggere 
tutti i cittadini dalle intimidazioni, a vigilare sui diritti delle minoranze e a contribuire 
alla preparazione di elezioni libere ed eque;

3. sottolinea l'importanza che rivestono elezioni libere ed eque al fine di conferire 
legittimità alle istituzioni democratiche dell'Ucraina; invita le autorità di transizione 
dell'Ucraina a predisporre le condizioni necessarie e a garantire le libertà e i diritti 
democratici nonché un pari accesso ai media a tutte le forze politiche democratiche; si 
aspetta che, prima delle elezioni, tutti i partiti politici e le istituzioni politiche 
pubblichino i rispettivi programmi tesi al conseguimento di una soluzione duratura alla 
profonda crisi sociale ed economica; condanna gli attacchi sferrati da forze di destra 
contro il Partito comunista ed esorta vivamente le autorità provvisorie di transizione ad 
impedire tali atti;

4. denuncia le azioni violente perpetrate a Kiev e in altri luoghi dell'Ucraina da gruppi 
armati di ultranazionalisti e di estremisti di destra impegnati nell'occupazione di 
ministeri, edifici amministrativi e stazioni di polizia, soprattutto a Kiev e nella parte 
occidentale del paese; esprime profonda preoccupazione per il fatto che gruppi politici 
di estrema destra, come il Partito Svoboda e il Pravij Sektor (Settore di destra), 
denunciati per le loro opinioni e azioni razziste e antisemite, detengono varie cariche 
ministeriali e altre posizioni dirigenziali nel governo provvisorio di transizione in 
Ucraina;

5. chiede indagini indipendenti e trasparenti su tutti i recenti atti di violenza, compreso il 
ruolo dei cecchini e la loro appartenenza a uno schieramento, e su tutte le violazioni dei 
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diritti umani che hanno avuto luogo dall'inizio delle manifestazioni, nonché l'avvio di 
procedimenti penali a carico dei responsabili di tutte le parti;

6. rileva con preoccupazione che i governatori di nuova nomina delle regioni di Donetsk e 
Dnepropetrovsk sono oligarchi classificati tra le prime dieci persone più ricche 
dell'Ucraina; sottolinea che gli stretti legami fra amministrazione, istituzioni politiche e 
oligarchi hanno rappresentato in passato uno degli ostacoli decisivi al processo di 
democratizzazione del paese;

7. è estremamente preoccupato per il fatto che l'Ucraina è diventata il campo di battaglia 
della competizione geopolitica tra la Russia e gli Stati Uniti e circa il ruolo dell'Unione 
europea in questa evoluzione, e per il fatto che il confronto tra la Russia, gli Stati Uniti, 
l'UE e la NATO sta mettendo in pericolo la pace e la stabilità in Europa e in tutto il 
mondo;

8. condanna le varie forme di interferenza negli affari interni e di pressione economica e 
finanziaria esercitate dall'UE, dagli USA e dalla Russia; sottolinea che non vi è 
soluzione militare alla crisi politica in Ucraina;

9. esprime profonda preoccupazione per il fatto che in situazioni di crisi come quella 
attuale in Ucraina, in particolare, i membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU non si 
sentano legati alla Carta dell'ONU, soprattutto ai principi di rispetto dell'integrità 
territoriale e della sovranità di altri Stati, all'obbligo di risolvere le proprie dispute 
internazionali con mezzi pacifici in modo da non mettere in pericolo la pace e la 
sicurezza internazionale nonché la giustizia e all'obbligo di astenersi nelle proprie 
relazioni internazionali dalla minaccia o dall'utilizzo della forza contro l'integrità 
territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato;

10. condanna vivamente l'autorizzazione concessa dal Consiglio della Federazione russa il 
1° marzo 2014 in merito all'utilizzo della forza militare sul territorio dell'Ucraina; esorta 
vivamente la Russia ad astenersi dalla minaccia dell'utilizzo della forza e da qualsiasi 
intervento militare in Ucraina e a rispettare rigorosamente il diritto internazionale e i 
suoi obblighi previsti dagli accordi internazionali, come l'accordo tra la Russia e 
l'Ucraina sullo status e le condizioni della presenza della flotta russa del mar Nero sul 
territorio dell'Ucraina e il memorandum di Budapest del 1994;

11. esprime preoccupazione per la decisone del Parlamento della Repubblica autonoma di 
Crimea di tenere, nell'attuale situazione di tensione, un affrettato referendum 
sull'adesione alla Federazione russa; è preoccupato in merito al presunto ruolo delle 
forze militari russe nella penisola di Crimea; critica lo sbrigativo intervento dei 
legislatori russi per consentire l'adesione della Crimea alla Federazione russa;

12. sostiene l'iniziativa a favore di un opportuno meccanismo internazionale, di preferenza 
sotto l'egida dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), 
al fine di mediare una soluzione politica alla crisi della Crimea;

13. esprime preoccupazione per il fatto che l'inviato dell'ONU, Robert Serry, è stato 
minacciato e costretto a lasciare la Crimea e che gli osservatori dell'OSCE non hanno 
ottenuto accesso; sottolinea l'esigenza di valutare obiettivamente la situazione della 
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penisola di Crimea; esorta le autorità della Repubblica autonoma di Crimea a concedere 
l'accesso agli osservatori OSCE e a predisporre le condizioni necessarie per una 
valutazione obiettiva della situazione da parte degli osservatori internazionali;

14. esprime viva preoccupazione per lo spiegamento di forze militari USA supplementari 
nel mar Nero e nei paesi baltici; sollecita vivamente la Russia, gli USA e la NATO a 
ridurre la propria presenza militare nella regione e ad astenersi da esercitazioni militari 
o altre azioni militari potenzialmente provocatorie;

15. deplora vivamente che gli sforzi diplomatici internazionali per trovare un compromesso 
per la soluzione della crisi siano finora falliti; esorta vivamente tutte le parti a cessare di 
minacciare sanzioni e il congelamento degli attuali meccanismi di dialogo e 
cooperazione, il che non può che comportare un'escalation della crisi internazionale; 
sottolinea l'esigenza di proseguire il dialogo al fine di ristabilire la fiducia e trovare 
soluzioni nell'interesse del popolo ucraino;

16. sottolinea che la crisi internazionale, che si è sviluppata nel contesto della crisi in 
Ucraina, è dovuta al fatto che la Russia e l'UE non sono riuscite a stabilire sul 
continente europeo un sistema di sicurezza inclusivo e sostenibile e strutture di 
cooperazione che consentano e promuovano un autentico partenariato tra tutti i paesi 
d'Europa, Russia compresa; critica il fatto che l'UE e i suoi Stati membri abbiano 
ignorato le preoccupazioni della Russia in merito alla politica di vicinato orientale UE, 
all'ampliamento della NATO e alla sistemazione di un sistema antimissile in Europa; 
consapevole delle gravi divergenze per quanto riguarda il rispetto delle libertà 
democratiche e dei diritti dell'uomo, lo stato di diritto e la corruzione, chiede una 
revisione della politica UE nei confronti della Russia al fine di cessare il confronto, 
avviare un dialogo costruttivo sulle questioni di reciproco interesse e superare gli 
ostacoli alla definizione di un autentico partenariato;

17. sottolinea che l'attuale crisi politica acuisce i difficili problemi sociali, economici e 
finanziari dell'Ucraina; prende atto delle promesse di assistenza finanziaria a breve 
termine da parte dell'UE per superare le carenze finanziarie più urgenti dell'Ucraina; 
sottolinea che l'Ucraina necessita di un sostegno sostenibile; sottolinea che l'assistenza 
finanziaria non deve essere subordinata a misure di austerità;

18. esorta vivamente le istituzioni transitorie dell'Ucraina a garantire il rigoroso rispetto dei 
diritti e delle libertà democratiche, i diritti dell'uomo, la protezione delle minoranze, la 
libertà di stampa e la libertà di riunione e di espressione; chiede a tutte le istituzioni e 
agli Stati membri dell'UE, come pure agli altri attori politici stranieri, non solo di 
lanciare appelli al riguardo, ma di subordinare qualsiasi sostegno finanziario per 
l'Ucraina al rispetto di questi standard e obblighi;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al parlamento e al governo dell'Ucraina, al presidente russo, al 
parlamento e al governo della Russia, al Segretario generale ONU nonché alle 
assemblee parlamentari dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa e del Consiglio d'Europa.



PE529.670v01-00 6/6 RE\1022920IT.doc

IT


