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Oggetto: Pirateria e terrorismo aerei sponsorizzati dallo Stato bielorusso

L'Europa non può restare a guardare mentre un dittatore commette atti di pirateria e terrorismo aerei 
sponsorizzati dallo Stato. Il dirottamento di un aereo passeggeri da parte del dittatore bielorusso 
Lukashenko costituisce un attacco nei confronti dei cittadini bielorussi ed europei. Alla luce di tali 
eventi oltraggiosi, gli interroganti chiedono al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) di illustrare in termini chiari, diretti e 
inequivocabili quali misure intende adottare per tutelare gli interessi e i valori dell'Unione.

1. In che modo intende il VP/AR sanzionare il dittatore, al di là della semplice retorica, per il grave 
atto di pirateria commesso? In particolare, intende il VP/AR sollecitare l'applicazione di sanzioni 
immediate e coordinate nei confronti di Lukashenko e dei suoi accoliti e intende l'Unione 
sospendere l'intero traffico aereo europeo nello spazio aereo della Bielorussia e diretto verso tale 
paese?

2. Quali provvedimenti concreti intende il VP/AR adottare per garantire l'immediato rilascio di 
Roman Protasevich, della sua compagna e delle altre persone arrestate in tale atto di terrorismo, 
e qual è il messaggio che intende rivolgere a tutti i viaggiatori europei che si affidano all'UE e alla 
sua capacità di garantire la loro sicurezza in viaggio?

3. Un atto del genere non avrebbe potuto essere compiuto senza la tacita approvazione o persino il 
sostegno del principale alleato di Lukashenko, Vladimir Putin. In che modo ciò si ripercuoterà 
sulla posizione del VP/AR nei confronti del regime del Cremlino?


