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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000623/2023
al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza
Articolo 138 del regolamento
Fabio Massimo Castaldo (NI), Pierre Karleskind (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Marc 
Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Malin Björk (The Left), Sophia in 't Veld (Renew), Cyrus 
Engerer (S&D), Karin Karlsbro (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), 
Thijs Reuten (S&D), Malte Gallée (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Rasmus Andresen 
(Verts/ALE), Giuliano Pisapia (S&D), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Andrey Kovatchev (PPE), Karen 
Melchior (Renew)

Oggetto: Imminente rischio di morte per Idris Arsamikov, rifugiato ceceno omosessuale nei Paesi 
Bassi

Idris Arsamikov è un rifugiato ceceno omosessuale che nel 2018 è scappato nei Paesi Bassi per 
sfuggire alle torture con elettroshock praticate dalle autorità. La Cecenia è per le persecuzioni, le 
detenzioni arbitrarie e le torture di uomini considerati omosessuali, come evidenziato dal Parlamento 
nel 20191.

Dopo la recente morte del padre, Arsamikov ha chiesto ai servizi per l'immigrazione olandesi il 
permesso di partecipare al suo funerale in Russia; una volta atterrato all'aeroporto di Mosca è però 
stato arrestato2. Attualmente la sua vita è in pericolo e la situazione è stata ulteriormente aggravata 
dalla diffusione di un video in cui, dietro pressioni, "confessa" i suoi crimini. Alla luce di quanto 
precede,

1. Intende il Servizio europeo per l'azione esterna intervenire urgentemente, in coordinamento con 
la delegazione dell'UE in Russia e con il rappresentante speciale dell'Unione per i diritti umani 
Eamon Gilmore, per chiedere il rilascio di Arsamikov?

2. Intende il vicepresidente/alto rappresentante (VP/AR) coordinarsi con i servizi diplomatici 
nazionali competenti, nonché con la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, l'esperto 
indipendente in materia di orientamento sessuale e identità di genere3e il gruppo di lavoro sulla 
detenzione arbitraria, al fine di elaborare una dichiarazione internazionale congiunta a favore del 
rilascio di Arsamikov?

3. Può il VP/AR formulare osservazioni in merito alle modalità di attuazione degli orientamenti 
dell'Unione in materia di diritti delle persone LGBTI, tortura e pena di morte nel caso di specie, 
nonché precisare se il gruppo di lavoro sui diritti umani è a conoscenza del caso e se si intende 
presentare una raccomandazione al comitato politico e di sicurezza?

Presentazione: 27.2.2023

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0112_EN.html.
2 https://www.themoscowtimes.com/2023/02/16/russia-detains-gay-chechen-refugee-at-moscow-airport-

a80242.
3 https://www.ohchr.org/en/special-procedures/ie-sexual-orientation-and-gender-identity.


