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B9-0272/2020

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

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni e raccomandazioni sulla Bielorussia,

– viste le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 9 agosto 2020,

– viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutte le convenzioni in materia di 
diritti umani di cui la Bielorussia è parte,

– vista la dichiarazione comune dei gruppi PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE ed 
ECR del Parlamento europeo, in data 17 agosto 2020, sulla Bielorussia,

– vista la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo, in data 13 agosto 2020, 
nella quale chiede di porre fine alle violenze in Bielorussia,

– visti le conclusioni del Presidente del Consiglio europeo a seguito della videoconferenza 
dei membri del Consiglio europeo del 19 agosto 2020 e i principali risultati della 
videoconferenza dei ministri degli Affari esteri del 14 agosto 2020,

– visto il 6o ciclo del dialogo bilaterale sui diritti umani tra l'UE e la Bielorussia, tenutosi 
il 18 giugno 2019 a Bruxelles,

– viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, segnatamente 
quelle del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 10 agosto 2020, dell'11 agosto 2020, 
del 17 agosto 2020 e del 7 settembre 2020,

– viste le dichiarazioni del portavoce del SEAE sui recenti sviluppi in Bielorussia, del 19 
giugno 2020, e sull'applicazione della pena di morte in Bielorussia, segnatamente quelle 
del 30 luglio 2019, del 28 ottobre 2019, del 20 dicembre 2019, dell'11 gennaio 2020 e 
del 7 marzo 2020,

– vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti 
umani in Bielorussia, del 10 luglio 2020,

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

A. considerando che le elezioni presidenziali del 9 agosto in Bielorussia non sono state né 
libere né eque; che il governo della Bielorussia non ha esteso tempestivamente un invito 
all'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione 
per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) per l'osservazione di tali elezioni, 
fatto che ha comportato l'assenza di osservatori internazionali indipendenti;

B. considerando che la Commissione elettorale centrale bielorussa ha rifiutato la 
registrazione come candidati alle elezioni presidenziali del 2020 di alcuni politici critici 
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nei confronti del regime i quali, secondo quanto riferito, avevano raccolto oltre 100 000 
firme, come richiesto dalla legislazione nazionale, il che sottolinea l'esistenza di ostacoli 
sproporzionati e irragionevoli alla presentazione di candidature, in contrasto con gli 
impegni dell'OSCE e altre norme internazionali;

C. considerando che il gruppo Human Rights Defenders for Free Elections riferisce di 
ulteriori misure che hanno creato uno svantaggio per i candidati di opposizione, quali la 
limitazione dei luoghi in cui possono legalmente svolgersi attività elettorali, la 
detenzione di membri dei team della campagna elettorale dei candidati e il blocco di 
quasi tutti i candidati dell'opposizione alle commissioni elettorali circoscrizionali, il che 
ha fatto sì che l'1,1 % del totale dei candidati eletti appartenesse a partiti di opposizione 
e il 96,7 % a partiti filogovernativi;

D. considerando che la situazione dei diritti umani in Bielorussia ha continuato a 
deteriorarsi durante la campagna elettorale e dopo le elezioni, con un aumento delle 
detenzioni arbitrarie e delle sanzioni, anche per la partecipazione ad assemblee 
pacifiche; che le ONG e gli osservatori riferiscono di rappresaglie contro i cittadini, 
operate anche mediante violenze fisiche, rapimenti, sanzioni amministrative, minacce di 
perdita della custodia di un minore, procedimenti penali e torture fisiche e psicologiche;

E. considerando che la Bielorussia ha registrato proteste senza precedenti con le quali sono 
state chieste nuove elezioni libere ed eque a seguito delle elezioni presidenziali del 9 
agosto e dell'annuncio di un risultato falsificato, in cui la vittoria è stata rivendicata dal 
presidente in carica; che le proteste hanno portato a una violenta repressione e a 
migliaia di arresti, cui si aggiungono segnalazioni di condizioni e trattamenti disumani 
nei luoghi di detenzione;

F. considerando che l'attuale mandato del Presidente in carica Lukashenko terminerà il 5 
novembre e, da tale data, questi non potrà più essere riconosciuto come il presidente 
legittimo;

G. considerando che le donne svolgono un ruolo di primo piano nelle proteste e 
nell'opposizione; che il Consiglio di coordinamento nazionale, creato su iniziativa di 
Sviatlana Tsikhanouskaya, è stato formato per rappresentare il popolo bielorusso e per 
dare voce alle sue istanze di cambiamento democratico e libertà in Bielorussia; che tutti 
i membri del gruppo direttivo del Consiglio di coordinamento nazionale sono 
scomparsi, sono stati arrestati o sono stati costretti a lasciare il paese, ad eccezione della 
vincitrice del premio Nobel Sviatlana Aleksijevic, che ha ricevuto un eccezionale 
sostegno da parte dei diplomatici europei ai fini della sua protezione;

H. considerando che il contesto in cui operano i difensori dei diritti umani ha subito un 
costante deterioramento e che questi ultimi sono sistematicamente soggetti a 
intimidazioni, vessazioni e restrizioni delle libertà fondamentali; che l'impunità diffusa 
dei funzionari delle autorità di contrasto contribuisce a ulteriori violazioni dei diritti 
umani e ritorsioni nei confronti dei difensori dei diritti umani; che alle organizzazioni 
per i diritti umani viene sistematicamente negata la registrazione e che appartenere a 
gruppi non registrati e ricevere fondi esteri è considerato reato; che gli avvocati per i 
diritti umani vengono radiati dall'albo per aver difeso attivisti civili e politici detenuti, i 
quali non possono contare su un processo equo;
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I. considerando che non esistono agenzie di stampa indipendenti registrate in Bielorussia, 
dove dal 2015 la libertà di stampa si è notevolmente deteriorata; che anche i difensori 
dei diritti umani e i giornalisti che hanno osservato o documentato le manifestazioni e 
coloro che hanno criticato la politica ambientale dello Stato o espresso commenti sulla 
pandemia di COVID-19 in Bielorussia sono stati presi di mira dalle autorità e possono 
essere oggetto di accuse penali; che le autorità bielorusse non hanno fornito dati 
concreti relativi alla pandemia e non hanno reagito tempestivamente alla stessa, ma 
hanno invece diffuso attivamente informazioni false che hanno messo a repentaglio la 
salute dei cittadini del paese;

J. considerando che la Bielorussia è l'unico paese in Europa ad applicare ancora la pena 
capitale;

1. è risolutamente al fianco del popolo bielorusso e sottolinea la necessità di una soluzione 
pacifica e democratica dell'attuale crisi, supportata da media indipendenti e liberi e da 
una società civile forte; sostiene la richiesta del popolo bielorusso di nuove elezioni 
libere, eque, trasparenti e inclusive, conformemente alle norme internazionali e sotto la 
supervisione di osservatori indipendenti;

2. chiede la cessazione immediata delle violenze e delle detenzioni illegali; insiste sul 
rilascio immediato e incondizionato dei difensori dei diritti umani, degli attivisti, dei 
giornalisti e delle altre persone arbitrariamente detenute o condannate come forma di 
rappresaglia per aver esercitato i propri diritti civili e politici, e sul ritiro di tutte le 
accuse nei loro confronti; insiste inoltre perché sia svolta un'indagine approfondita e 
imparziale riguardo a tutti i casi di detenzione arbitraria, maltrattamento e tortura;

3. chiede di porre fine a tutti i maltrattamenti e le torture, di introdurre una definizione 
specifica di tortura nel codice penale bielorusso conformemente alle norme 
internazionali in materia di diritti umani e di realizzare modifiche legislative per 
qualificare come reato le sparizioni forzate;

4. esorta tutte le pertinenti parti interessate bielorusse ad avviare un dialogo nazionale 
costruttivo e mediato, che comprenda il Consiglio di coordinamento nazionale, e a 
cooperare pienamente con il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei 
diritti umani in Bielorussia, il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura e il 
Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani al fine di realizzare le riforme da tempo 
attese per tutelare i diritti umani e rafforzare la democrazia;

5. insiste sulla necessità di garantire i diritti dei cittadini alla libertà di riunione, di 
associazione, di espressione e di opinione, nonché la libertà dei media, e di eliminare 
pertanto tutte le restrizioni, nella normativa e nella pratica, che ostacolano tali libertà;

6. sottolinea la necessità urgente di attuare le raccomandazioni dell'ODIHR dell'OSCE al 
fine di includere garanzie procedurali e giuridiche sostanziali che rafforzino 
l'inclusività, l'integrità e la trasparenza in tutte le fasi del processo elettorale, in 
particolare introducendo criteri e meccanismi chiari e ragionevoli per la registrazione 
dei candidati e la verifica delle firme;

7. condanna la repressione di internet e dei media, i blocchi stradali e le intimidazioni dei 
giornalisti con lo scopo di bloccare il flusso di informazioni sulla situazione nel paese, 
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nonché le campagne di disinformazione volte a fuorviare deliberatamente l'opinione 
pubblica bielorussa e ad attribuire ad attori terzi la responsabilità degli eventi in corso;

8. chiede con urgenza che il sistema sanitario sia potenziato e che siano fornite al 
pubblico, in modo trasparente e inclusivo, tutte le pertinenti informazioni sulla 
pandemia che sono fondamentali per salvare vite; sottolinea la necessità di migliorare 
l'accesso, la disponibilità e la qualità dell'assistenza sanitaria nei luoghi di detenzione, in 
particolare alla luce della pandemia di COVID-19, nonché le condizioni di lavoro del 
personale medico, tenuto conto delle segnalazioni in base alle quali la polizia avrebbe 
impedito di prestare soccorso ai manifestanti feriti e avrebbe arrestato operatori sanitari;

9. condanna fermamente il fatto che la pena di morte continui ad essere applicata, ne 
chiede l'immediata e permanente abolizione e, in attesa di tale provvedimento, chiede 
un effettivo diritto di ricorso contro le condanne a morte;

10. chiede di porre fine a tutti gli atti di repressione nei confronti dei difensori dei diritti 
umani, degli esponenti dell'opposizione, degli attivisti della società civile, degli 
osservatori elettorali, dei difensori dei diritti ambientali, dei leader religiosi e dei 
giornalisti e blogger indipendenti, e insiste affinché sia garantita loro la possibilità di 
svolgere la propria attività senza il timore di rappresaglie e senza alcuna restrizione;

11. sostiene pienamente i lavoratori e i sindacati indipendenti bielorussi e invita le autorità e 
i datori di lavoro bielorussi a rispettare il diritto fondamentale dei lavoratori bielorussi 
di scioperare senza rischio di licenziamento, arresto o altre rappresaglie, in linea con le 
convenzioni 87 e 98 dell'OIL;

12. invita la Commissione, gli Stati membri, il SEAE e la delegazione dell'UE a Minsk a 
potenziare il coinvolgimento dell'UE e il suo sostegno finanziario a favore degli attivisti 
e delle organizzazioni della società civile, dei difensori dei diritti umani, dei sindacati 
indipendenti e dei media indipendenti in Bielorussia e all'estero, evitando al contempo 
di fornire finanziamenti al governo e a progetti controllati dallo Stato, inclusa la 
canalizzazione di assistenza o finanziamenti attraverso tali entità, nonché a interrompere 
la concessione di prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI), della Banca 
europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e di altro tipo all'attuale regime;

13. invita la Commissione e gli Stati membri a incrementare la presenza diplomatica, 
umanitaria e dei media in Bielorussia e ad aumentare i contatti diretti con la 
popolazione bielorussa;

14. chiede alla Commissione di avviare un programma mirato di assistenza dell'UE per 
aiutare le vittime della repressione politica e delle violenze della polizia, in particolare 
per quanto riguarda l'accesso all'assistenza legale, all'assistenza materiale e medica e 
alla riabilitazione; invita la Commissione a elaborare un pacchetto finanziario su vasta 
scala soggetto a condizioni, per sostenere in futuro una Bielorussia democratica;

15. chiede agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per accogliere le persone 
provenienti dalla Bielorussia che cercano rifugio nell'UE;

16. chiede alla Commissione di istituire con urgenza un programma di borse di studio per 
gli studenti espulsi dalle università bielorusse per le loro posizioni filodemocratiche; 
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chiede di sostenere sul piano finanziario e accademico i ricercatori bielorussi, 
concedendo loro l'accesso agli istituti di ricerca dell'UE;

17. invita la Commissione, gli Stati membri e il SEAE a fornire pieno sostegno agli sforzi 
del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e del meccanismo di Mosca 
dell'OSCE al fine di assicurare la documentazione e la segnalazione, da parte delle 
organizzazioni internazionali, delle violazioni dei diritti umani e di garantire la 
successiva assunzione di responsabilità e la giustizia per le vittime;

18. si attende che la Commissione, gli Stati membri e il SEAE forniscano maggiore 
visibilità e legittimazione alla presidente eletta Sviatlana Tsikhanouskaya e al Consiglio 
di coordinamento nazionale bielorusso da lei istituito;

19. chiede al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e al Consiglio di lavorare rapidamente 
all'adozione di sanzioni mirate nei confronti dei responsabili delle violenze, della 
repressione e della falsificazione dei risultati elettorali, compreso il Presidente in carica 
Lukashenko; chiede una revisione della politica dell'UE nei confronti della Bielorussia, 
con particolare attenzione al sostegno dell'UE alla società civile e al popolo bielorusso, 
nonché la nomina di un rappresentante speciale dell'UE per la Bielorussia al fine di 
sostenere il processo di una transizione pacifica del potere, conformemente alla volontà 
del popolo bielorusso;

20. invita il VP/AR e il Consiglio a valutare la possibilità di ampliare l'elenco delle sanzioni 
includendovi i cittadini russi che sostengono l'attuale regime in Bielorussia mediante 
propaganda, disinformazione, consulenza politica, sostegno economico e sostegno 
occulto o palese mediante forze militari o forze speciali, in particolare la dirigenza e il 
personale dei canali televisivi russi di proprietà statale o finanziati dallo Stato, compresi 
VGTRK (Rossiya), Perviy Kanal e RT;

21. invita le federazioni nazionali di hockey su ghiaccio degli Stati membri dell'UE e di tutti 
gli altri paesi democratici a esortare la Federazione internazionale hockey su ghiaccio 
(IIHF) a ritirare la sua decisione di svolgere parzialmente in Bielorussia il campionato 
mondiale di hockey su ghiaccio del 2021 fino a quando la situazione e, in particolare, lo 
stato dei diritti umani nel paese non saranno migliorati;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati 
membri, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e al Presidente, 
al governo e al parlamento della Bielorussia.


