
PE736.951v01-00

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-003142/2022
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Pina Picierno (S&D), Pierfrancesco Majorino (S&D), Brando Benifei (S&D), Predrag Fred Matić 
(S&D), Dino Giarrusso (NI), Michal Šimečka (Renew), Massimiliano Smeriglio (S&D), Morten 
Petersen (Renew), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Attila Ara-Kovács (S&D), Maite 
Pagazaurtundúa (Renew), Csaba Molnár (S&D), Klára Dobrev (S&D), Sándor Rónai (S&D), Irène 
Tolleret (Renew), Inese Vaidere (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Alessandra Moretti (S&D), 
Giuliano Pisapia (S&D), Paolo De Castro (S&D), Camilla Laureti (S&D), Pietro Bartolo (S&D), 
Olivier Chastel (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Rasa Juknevičienė (PPE), 
Stanislav Polčák (PPE), Franco Roberti (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Carlo Calenda 
(Renew), Simona Bonafè (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Irene Tinagli (S&D), Andrey 
Kovatchev (PPE)

Oggetto: Investimenti del Cremlino nei partiti politici dell'UE

Una relazione dell'intelligence del Dipartimento di Stato statunitense, pubblicata di recente, rivela che 
dal 2014 il Cremlino investe ingenti risorse (300 milioni di USD) per finanziare partiti politici e uomini 
politici in oltre 20 paesi in tutto il mondo.

La relazione spiega inoltre che Mosca ha investito risorse sempre maggiori per indebolire i sistemi 
democratici europei e influenzare le politiche nazionali. La strategia di destabilizzazione perseguita 
dal Cremlino è ancora più allarmante in considerazione delle prossime elezioni politiche italiane del 
25 settembre 2022.

Molti partiti politici europei sono sospettati di aver ricevuto fondi russi. I legami tra alcuni partiti politici 
europei e il Cremlino sono preoccupanti. La relazione sottolinea che il Cremlino sta diffondendo 
ingerenze e influenze politiche per indebolire la resilienza democratica in Europa. La Russia si è 
adoperata per promuovere i propri candidati favoriti durante le campagne elettorali nazionali e per 
acquisire influenza all'interno dei partiti politici.

1. La Commissione è al corrente di questi fatti?

2. Intende avviare ulteriori iniziative per far luce sulle ingerenze russe nei sistemi democratici e 
nelle elezioni europee?

3. Come può agire per impedire che tali interferenze si ripetano in futuro?


