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B9-0271/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Bielorussia
(2020/2779(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visto l'avvio a Praga, il 7 maggio 2009, del partenariato orientale 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 del partenariato orientale tenutisi nel 2009 a 
Praga, nel 2011 a Varsavia, nel 2013 a Vilnius, nel 2015 a Riga e nel 2017 a Bruxelles,

– 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 20161 e 
del 6 aprile 20172 sulla situazione in Bielorussia, del 19 aprile 2018 sulla Bielorussia3 e 
del 4 ottobre 2018 sul deterioramento della libertà dei media in Bielorussia, in 
particolare il caso Carta 974,

– viste le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 9 agosto,

– viste le dichiarazioni del Presidente del Parlamento europeo, in data 13 agosto, e dei 
leader dei cinque gruppi politici, in data 17 agosto, sulla situazione in Bielorussia a 
seguito delle elezioni presidenziali del 9 agosto,

– viste la riunione straordinaria del Consiglio "Affari esteri", in data 14 agosto, e del 
Consiglio europeo, in data 19 agosto, sulla situazione in Bielorussia a seguito delle 
elezioni presidenziali del 9 agosto,

– viste le dichiarazioni pubbliche del vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e del 
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulla situazione in Bielorussia a seguito 
delle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la campagna presidenziale è stata viziata da manipolazioni e 
interferenze diffuse che hanno favorito il Presidente in carica, da intimidazioni e 
repressioni nei confronti degli altri candidati, delle loro famiglie e dei loro sostenitori, 
da arresti multipli e tentativi di mettere a tacere giornalisti indipendenti e blogger;

B. considerando che durante le giornate elettorali sono state segnalate irregolarità costanti, 
le persone sono state intimidite e spesso si sono viste negare il diritto di voto, i registri 

1 GU C 224 del 27.6.2018, pag. 135.
2 GU C 298 del 23.8.2018, pag. 60.
3 GU C 390 del 18.11.2019, pag. 100.
4 GU C 11 del 13.1.2020, pag. 18.
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delle sezioni elettorali sono stati falsificati e si è proceduto a una falsificazione su vasta 
scala dei risultati delle votazioni;

C. considerando che le autorità bielorusse non hanno rispettato un livello minimo di norme 
riconosciute a livello internazionale per un processo elettorale credibile, trasparente, 
libero ed equo, in linea con gli orientamenti forniti da strutture specializzate dell'OSCE, 
di cui la Bielorussia è uno Stato partecipante;

D. considerando che la Commissione elettorale centrale ha dichiarato Alexander 
Lukashenko presunto vincitore delle elezioni;

E. considerando che relazioni credibili indicano una chiara vittoria di Svetlana 
Tikhanovskaja, che ha ottenuto una schiacciante maggioranza dei voti;

F. considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri non hanno riconosciuto i 
risultati delle elezioni presidenziali a causa di dubbi sostanziali riguardo alla correttezza 
delle procedure e di diffuse notizie di falsificazioni;

G. considerando che proteste pacifiche che esprimono il desiderio di un cambiamento 
democratico e di libertà sono già iniziate in tutto il paese, in particolare a Minsk nella 
notte di domenica 9 agosto, che le proteste continuano ancor oggi e raggiungono l'apice 
nei fine settimana con le Marce dell'Unità, e che la portata di tali proteste non ha 
precedenti nella storia della Bielorussia, con un numero di partecipanti pari a centinaia 
di migliaia;

H. considerando che le proteste sono state accompagnate da scioperi diffusi in fabbriche, 
aziende, scuole, università, città, paesi e villaggi, in tutto il paese;

I. considerando che le autorità hanno risposto alle proteste pacifiche con una forza bruta 
sproporzionata e l'uso pesante di gas lacrimogeni, manganelli, granate lampo e cannoni 
ad acqua;

J. considerando che quasi diecimila persone sono state trattenute dalle autorità, che sono 
state mosse alcune centinaia di accuse penali e che più di mille persone sono state 
ricoverate in ospedale; che sono state segnalate torture, stupri, rapimenti, e che dal 9 
agosto 2020 diverse persone sono scomparse o sono state trovate morte;

K. considerando che il Consiglio di coordinamento è stato istituito per coordinare le attività 
e guidare l'opposizione, e che attualmente solo un membro del suo Presidium, Svetlana 
Alexievich, non è stato arrestato o costretto a lasciare il paese;

L. considerando che Maria Kalesnikova, una delle figure chiave della campagna di 
Svetlana Tikhanovskaya, è stata rapita il 7 settembre in una strada di Minsk in pieno 
giorno; che le autorità bielorusse hanno cercato di deportarla in Ucraina, ma lei ha 
stracciato il passaporto per evitare che ciò accadesse; che continua a essere detenuta 
dalle autorità bielorusse;

M. considerando che il Consiglio europeo del 19 agosto ha deciso di imporre sanzioni a un 
numero considerevole di persone responsabili di violenze, repressioni e falsificazioni 
dei risultati elettorali in Bielorussia, vietando loro l'ingresso nell'UE e congelando i loro 
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beni finanziari nell'Unione;

1. non riconosce i risultati delle elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 9 agosto, 
poiché sono state condotte in flagrante violazione di tutte le norme riconosciute a livello 
internazionale; non riconoscerà Alexander Lukashenko quale Presidente della 
Bielorussia quando scadrà il suo attuale mandato;

2. chiede che abbiano luogo quanto prima nuove elezioni, sotto una supervisione 
internazionale guidata dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani 
(ODHIR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e in 
presenza di osservatori internazionali, garantendo che il processo elettorale sia condotto 
in conformità delle norme riconosciute sul piano internazionale;

3. sostiene con forza la protesta dei bielorussi per quanto riguarda le loro richieste di 
libertà, democrazia, dignità e diritto di scegliere il proprio destino;

4. riconosce il Consiglio di coordinamento quale legittima rappresentanza del popolo che 
chiede un cambiamento democratico in Bielorussia;

5. sostiene una transizione pacifica del potere come risultato di un dialogo nazionale 
inclusivo nel pieno rispetto dei diritti democratici e fondamentali del popolo bielorusso;

6. riconosce Svetlana Tsikhanovskaya quale Presidente eletta e leader ad interim della 
Bielorussia fino allo svolgimento di nuove elezioni;

7. condanna le continue intimidazioni e l'uso sproporzionato della forza nei confronti dei 
manifestanti pacifici, dei partecipanti agli scioperi e dei membri del Consiglio di 
coordinamento; chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti coloro che sono 
stati arbitrariamente trattenuti prima e dopo le elezioni del 9 agosto, tra cui Pavel 
Sevyarynets, Mikalaj Statkievich, Maria Kalesnikova, Andrei Yahorau, Irina Sukhiy, 
Anton Radniankou e Ivan Krautsou; chiede altresì che tutti i procedimenti giudiziari 
fondati su motivi politici siano sospesi;

8. esorta le autorità bielorusse a porre fine a tutte le forme di maltrattamento e tortura nei 
confronti dei detenuti, e a consentire loro l'accesso a consulenze mediche e legali;

9. sostiene con determinazione le sanzioni dell'UE contro i responsabili di violenze, 
repressioni e falsificazioni dei risultati elettorali in Bielorussia, tra cui Alexander 
Lukashenko;

10. ribadisce la sua richiesta di attuare rapidamente il meccanismo sanzionatorio dell'UE in 
materia di diritti umani, che consente sanzioni analoghe a quelle previste dalla legge 
statunitense Magnitsky contro individui e società coinvolti in gravi violazioni dei diritti 
umani;

11. sollecita la preparazione di una revisione globale della politica dell'UE nei confronti 
della Bielorussia per il periodo successivo alle nuove elezioni presidenziali, ed esorta 
l'UE a organizzare una conferenza dei donatori per una Bielorussia democratica, che 
riunisca istituzioni finanziarie internazionali, i paesi del G-7, gli Stati membri e le 
istituzioni dell'UE, e altri disposti a promettere un pacchetto finanziario di miliardi di 
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euro volto a sostenere i futuri sforzi di riforma e la ristrutturazione dell'economia;

12. invita il SEAE a sospendere i negoziati sulle priorità del partenariato UE-Bielorussia 
fino a quando non si saranno svolte elezioni presidenziali libere ed eque;

13. sottolinea che, fintanto che la situazione politica in Bielorussia non sarà cambiata, tutti 
gli esborsi in corso per l'erogazione dell'assistenza finanziaria dell'UE devono essere 
sospesi;

14. incoraggia gli Stati membri a facilitare e ad accelerare le procedure di rilascio dei visti 
per coloro che fuggono dalla Bielorussia per motivi politici e a fornire loro e alle loro 
famiglie tutto il sostegno e l'assistenza necessari;

15. invita l'UE ad adottare una strategia per rafforzare ulteriormente i contatti interpersonali 
sostenendo le ONG bielorusse indipendenti, le organizzazioni della società civile, i 
difensori dei diritti umani, i rappresentanti dei media e i giornalisti indipendenti, nonché 
a creare ulteriori opportunità di studio nell'UE per i giovani bielorussi;

16. suggerisce di creare, all'interno delle strutture esistenti del Parlamento europeo, una 
piattaforma per assistere le indagini internazionali sui crimini commessi dal regime 
contro il popolo bielorusso in coordinamento con le organizzazioni internazionali 
responsabili della protezione dei diritti umani;

17. condanna la soppressione di Internet e dei media, nonché l'intimidazione di giornalisti e 
blogger volta a bloccare il flusso di informazioni sulla situazione nel paese; sottolinea il 
diritto del popolo bielorusso di avere libero accesso alle informazioni;

18. sottolinea che è importante contrastare in modo vigile il diffondersi in Bielorussia della 
disinformazione riguardo all'UE e ai suoi Stati membri, e il diffondersi all'interno 
dell'UE della disinformazione riguardo alla situazione in Bielorussia, nonché altre forme 
di minacce ibride da parte di terzi;

19. invita la Federazione russa a porre fine a qualsiasi interferenza, sia occulta che palese, 
nella rivoluzione democratica pacifica in Bielorussia; esorta la Federazione russa a 
rispettare la volontà democratica del popolo bielorusso; mette in guardia contro il fatto 
che Alexander Lukashenko non ha alcun mandato politico o morale per avviare ulteriori 
relazioni contrattuali a nome della Bielorussia, ivi compreso con le autorità russe, 
suscettibili di minacciare la sovranità di tale paese;

20. sottolinea che è importante continuare a considerare l'evoluzione della situazione in 
Bielorussia come una priorità per l'UE; ricorda la necessità che l'UE sia unita e 
perseverante nella sua risposta alla situazione in Bielorussia;

21. 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, e alle autorità della Repubblica di Bielorussia.


