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B9-0235/2021

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Russia, il caso di Alexei Navalny, l'escalation 
militare ai confini con l'Ucraina e l'attacco russo nella Repubblica Ceca
(2021/2642(RSP))

Il Parlamento europeo,

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

A. considerando che le tensioni politiche e militari tra l'Ucraina, gli Stati Uniti, la NATO, 
l'UE e la Russia si sono intensificate fino a raggiungere un livello estremamente 
pericoloso che rappresenta una delle più gravi crisi di sicurezza in Europa; che vi è 
l'urgente necessità di un allentamento delle tensioni militari e di dialogo politico;

B. considerando che, dopo sei anni di tregua difficile e talvolta violenta, si profila il 
pericolo di una nuova guerra tra l'Ucraina e la Russia; che il cessate il fuoco tra 
l'esercito ucraino e i territori separatisti sostenuti dalla Russia si è effettivamente 
interrotto; che entrambe le parti si accusano reciprocamente di provocazioni e si 
scambiano regolarmente colpi di artiglieria, con un aumento delle vittime sia tra i 
militare che tra i civili; che il dispiegamento di truppe o le esercitazioni in prossimità 
dei confini di un belligerante accresce le tensioni, sia a terra che in aria, e le restrizioni 
alla libertà di navigazione in mare; che i negoziati sulla soluzione del conflitto 
nell'Ucraina orientale nel quadro del "formato Normandia" si trovano in una situazione 
di stallo; che sia in Russia che in Ucraina si registra un grave arretramento nell'ambito 
della democrazia e dello Stato di diritto; che i problemi politici interni in Ucraina e in 
Russia sembrano costringere i loro leader ad adottare la tattica molto comune a livello 
internazionale di riorientare il dibattito pubblico verso presunte minacce straniere;

C. considerando che la Russia, ritenendo completate le sue esercitazioni, ha annunciato 
giovedì 22 aprile 2021 che inizierà il ritiro delle sue truppe concentrate vicino al confine 
ucraino; che la partenza dei soldati dispiegati in Crimea è prevista entro il 1º maggio 
2021;

D. considerando che le esportazioni di armi e il sostegno militare alle parti in conflitto da 
parte di soggetti terzi avversi hanno reso possibile e alimentato il conflitto nell'Ucraina 
orientale;

E. considerando che la NATO ha attuato le decisioni del vertice di Varsavia del 2016 per 
stabilire la sua presenza avanzata alle frontiere della Russia in Estonia, Lettonia, 
Lituania e Polonia e ha sviluppato una presenza avanzata nella regione del Mar Nero; 
che la NATO ha coinvolto l'Ucraina in diversi programmi di cooperazione militare; che 
l'amministrazione Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di 125 milioni di dollari 
nell'ambito dell'iniziativa di assistenza alla sicurezza per l'Ucraina che comprende 
attività di formazione, attrezzature e consulenza; che il Presidente ucraino ha 
intensificato gli sforzi per conseguire l'adesione dell'Ucraina alla NATO e all'UE, anche 
presentando una nuova strategia di sicurezza, che ribadisce l'aspirazione ad aderire alla 
NATO e pone l'accento principalmente sulla contrapposizione alla Russia;
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F. considerando che le relazioni della Russia con l'UE e con molti dei suoi Stati membri 
non sono mai state peggiori; che dal 2014 gli Stati Uniti, l'UE e altri paesi occidentali 
hanno introdotto diversi cicli di sanzioni che hanno portato all'adozione di 
controsanzioni da parte russa; che tale spirale di sanzioni non ha raggiunto il suo 
obiettivo di portare a cambiamenti politici;

G. considerando che la totale mancanza di dialogo politico ha aggravato la sfiducia 
reciproca e i malintesi; che la retorica ostile è diventata la norma nelle relazioni tra 
Russia, Stati Uniti e UE; che la Russia e gli Stati Uniti e la NATO considerano l'altro il 
principale nemico;

H. considerando che, secondo l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche 
(OPCW), Alexei Navalny è stato vittima di un attentato con un agente chimico nervino 
del gruppo "Novichok"; che è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione e si 
trova in gravi condizioni di salute; che, secondo le dichiarazioni delle Nazioni Unite, 
Navalny si trova in condizioni che possono configurarsi come tortura o pene o 
trattamenti crudeli, disumani o degradanti in un carcere che, secondo quanto riferito, 
non rispetta le norme internazionali; che la salute di Navalny sarebbe peggiorata da 
quando è stato incarcerato e che tre settimane fa ha iniziato uno sciopero della fame per 
protestare contro la mancanza di cure mediche; che da allora ha ricevuto un'adeguata 
assistenza medica privata e ha ripreso ad alimentarsi;

I. considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che i sette arresti 
cui Navalny è stato sottoposto tra il 2012 e il 2014 hanno violato i suoi diritti e 
sembrano rientrare in un più ampio tentativo di "mettere sotto controllo l'opposizione"; 
che la Corte ha invitato la Russia a concedere maggiori diritti giuridici a quanti 
protestano pacificamente;

J. considerando che Navalny è uno dei tanti cittadini che protestano contro la corruzione e 
altri problemi nel paese; che le mobilitazioni dei cittadini si sono moltiplicate; che molti 
diritti democratici e libertà civiche sanciti dalla costituzione russa non sono garantiti; 
che molti cittadini critici sono stati perseguitati, minacciati o incarcerati;

K. considerando che il 16 aprile la Procura di Mosca ha presentato ricorso contro una serie 
di associazioni, quali la Fondazione anticorruzione, la Fondazione per la tutela dei diritti 
dei cittadini (entrambe identificate come agenti stranieri nella Federazione russa) e la 
sede regionale di Navalny, che potrebbe far sì che vengano dichiarate estremiste; che, ai 
sensi del diritto russo, l'appartenenza a un'organizzazione "estremista" o il suo 
finanziamento possono comportare una pena fino a 10 anni di carcere;

1. sottolinea che non esiste una soluzione militare al conflitto nelle regioni orientali 
dell'Ucraina e che la minaccia dell'uso della forza è vietata dalla Carta delle Nazioni 
Unite; accoglie con favore la decisione della Russia di porre fine all'escalation militare 
al confine ucraino e di ritirare le sue truppe;

2. esprime profondo rammarico per l'incapacità di trovare soluzioni politiche ai problemi 
nelle relazioni tra Russia e Ucraina; invita con urgenza tutte le parti che lavorano 
insieme nel formato Normandia e tutti gli altri attori internazionali a raddoppiare gli 
sforzi per trovare una soluzione e avviare un dialogo e negoziati orientati ai risultati per 
porre fine alla guerra in Ucraina; sostiene fermamente il processo di Minsk ed esorta le 
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parti ad aderire agli accordi già raggiunti e a sviluppare questi accordi in nuovi 
negoziati per una tabella di marcia trasparente e chiara con concreti parametri che 
devono essere soddisfatti da ogni parte negoziale; chiede un embargo della vendita di 
armi per tutte le fazioni in conflitto e il ritiro dall'Ucraina di tutti i consiglieri militari 
stranieri e del personale militare;

3. esprime la massima preoccupazione per l'escalation dello scontro tra gli Stati Uniti, la 
NATO e l'UE e la Russia; chiede con urgenza di porre fine alle minacce dell'uso della 
forza e allo scontro verbale, che non fanno che aumentare le tensioni e condurre a una 
corsa agli armamenti nell'intera regione e nei paesi terzi; esige che la Russia, gli Stati 
Uniti e la NATO pongano fine alla loro politica di pressione militare e chiede 
l'immediato arresto della spirale di escalation militare, la fine delle manovre militari e 
delle azioni provocatorie nonché la riduzione della presenza militare nelle regioni in 
conflitto; respinge fermamente lo spiegamento di unità militari aggiuntive nell'Europa 
orientale e in altre parti del mondo; avverte che la mancata ripresa di un dialogo 
orientato ai risultati con la Russia potrebbe avere conseguenze pericolose per la pace e 
la sicurezza in Europa e nel mondo;

4. denuncia l'allargamento della NATO sino ai confini della Federazione russa; respinge 
con fermezza ulteriori allargamenti della NATO;

5. chiede l'avvio di negoziati su un nuovo sistema di sicurezza collettiva in Europa basato 
sulla Carta delle Nazioni Unite e che tenga conto degli interessi di tutti i paesi europei; 
sottolinea l'urgenza di riprendere i negoziati sul controllo degli armamenti e sul disarmo 
e di migliorare l'efficacia delle attuali misure di rafforzamento della fiducia e della 
sicurezza, modernizzandole e ampliandone il campo di applicazione;

6. ricorda che dalla dissoluzione dell'URSS permangono numerosi conflitti congelati 
nell'ex area sovietica; sottolinea che negli ultimi decenni in Europa si è registrato un 
aumento dei conflitti etno-territoriali; ricorda che la Conferenza sulla sicurezza e la 
cooperazione in Europa e gli accordi di Helsinki dimostrarono all'epoca che i negoziati 
diplomatici paneuropei possono allentare le tensioni e contribuire a promuovere il 
cambiamento democratico in tutta Europa; ritiene pertanto che occorra convocare una 
nuova Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione al fine di risolvere pacificamente e 
giuridicamente tutti i conflitti territoriali in corso in Europa e creare una nuova era di 
cooperazione e amicizia tra tutti i popoli europei;

7. invita l'UE e gli Stati membri dell'UE a riprendere un dialogo politico orientato ai 
risultati con la Russia al fine di ripristinare la fiducia;

8. sottolinea che il dialogo parlamentare UE-Russia non è un premio, bensì uno strumento 
per esprimere preoccupazioni, scambiare argomenti e promuovere la comprensione e la 
fiducia reciproche; osserva che questo strumento è utilizzato nelle relazioni con molti 
altri partner con i quali persistono profonde differenze; rileva che le relazioni 
interparlamentari con la Duma russa sono congelate da più di sei anni e ritiene che 
questa mancanza di dialogo abbia contribuito all'intensificarsi della sfiducia reciproca; 
chiede che sia ripristinato il normale funzionamento del dialogo interparlamentare tra la 
Duma russa e il Parlamento europeo; si compiace delle informazioni secondo cui 
Navalny ha ricevuto particolari cure mediche da alcuni dei suoi medici privati, che si sta 
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nuovamente alimentando e che la sua condizione è in via di miglioramento; augura a 
Navalny una pronta guarigione;

9. invita le autorità russe ad attuare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e a 
ritirare le accuse contro Navalny e a rilasciarlo;

10. ribadisce il suo invito alle autorità russe a indagare in piena trasparenza e senza ulteriori 
indugi sull'avvelenamento di Navalny, una circostanza l'OPCW sostiene essersi 
verificata; invita i paesi, le organizzazioni o i laboratori che potrebbero contribuire alle 
indagini sul caso Navalny a collaborare al fine di portare avanti le indagini e consegnare 
alla giustizia i responsabili; esprime preoccupazione per il numero di vittime di attentati 
contro attuali ed ex cittadini russi negli ultimi due decenni; sottolinea che i responsabili 
devono rispondere delle loro azioni per rendere giustizia alle vittime e alle loro 
famiglie; chiede che si ponga immediatamente fine all'impunità per tali casi;

11. ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che il caso Navalny e i recenti sforzi per 
mettere a tacere l'organizzazione della società civile ad esso collegata non costituiscano 
incidenti isolati, ma confermino un andamento negativo della riduzione dello spazio a 
disposizione delle voci critiche e della società civile in Russia; invita le autorità russe a 
garantire che i cittadini russi possano esercitare la loro libertà di riunione e di 
espressione senza ingerenze e senza dover temere per la propria vita e per quella dei 
propri familiari e amici;

12. deplora la commistione ingiustificata tra il conflitto in Ucraina e la distinta questione 
del deterioramento dello stato di salute di Navalny e dei maltrattamenti a lui inflitti dalle 
autorità russe; avverte che la politicizzazione del caso di Navalny nel contesto di un 
crescente confronto geopolitico con la Russia non fa che dare alle autorità russe un 
motivo per considerare Navalny una minaccia per la sicurezza interna, politicizzare la 
sua detenzione e giustificare su tale base gli atti di repressione nei suoi confronti davanti 
all'opinione pubblica nazionale; ritiene che gli interessi di Navalny siano meglio tutelati 
affrontando rigorosamente il tema della sua detenzione come una questione inerente ai 
diritti umani ed evitando la commistione con questioni geopolitiche e conflitti militari;

13. sottolinea che, sebbene le accuse nei confronti del servizio militare russo di intelligence 
GRU relative a esplosioni in un deposito di armi ceco nel 2014 siano estremamente 
gravi, le autorità competenti non hanno presentato prove solide e che occorrono pertanto 
una maggiore trasparenza o ulteriori indagini; incoraggia la Russia e la Cechia ad 
allentare le tensioni attraverso il dialogo;

14. 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 nonché al governo e al Parlamento della 
Federazione russa.


