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Risoluzione del Parlamento europeo sulle continue violazioni dei diritti umani in 
Bielorussia, in particolare l'assassinio di Raman Bandarenka
(2020/2882(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bielorussia, in particolare quelle del 17 
settembre 2020 sulla situazione in Bielorussia1, del 4 ottobre 2018 sul deterioramento 
della libertà dei media in Bielorussia, in particolare il caso Carta 972, del 19 aprile 2018 
sulla Bielorussia3, del 6 aprile 2017 sulla situazione in Bielorussia4 e del 24 novembre 
2016 sulla situazione in Bielorussia5,

– vista la sua raccomandazione del 21 ottobre 2020 al Consiglio, alla Commissione e al 
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza (VP/AR) sulle relazioni con la Bielorussia6,

– visto il Premio Sacharov 2020 del Parlamento europeo per la libertà di pensiero, 
conferito all'opposizione democratica in Bielorussia il 22 ottobre 2020,

– viste la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo, in data 13 agosto 2020, e 
quella dei leader dei cinque gruppi politici, in data 17 agosto 2020, sulla situazione in 
Bielorussia a seguito delle cosiddette elezioni presidenziali del 9 agosto 2020,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 1° ottobre 2020 e del 16 ottobre 2020, 
nonché le conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia del 12 ottobre 2020,

– vista la decisione del Consiglio del 6 novembre 2020 di aggiungere 15 membri delle 
autorità bielorusse, tra cui Aliaksandr Lukashenka, all'elenco delle persone sanzionate, 
portando a 59 il numero totale di cittadini bielorussi soggetti al divieto di viaggio e al 
congelamento dei beni; vista la decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2020, di 
prorogare l'embargo dell'UE del 2004 nei confronti della Bielorussia riguardante le armi 
e le attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna7,

– visto l'esito principale della riunione straordinaria del Consiglio "Affari esteri", in data 
14 agosto 2020, e le conclusioni del Presidente del Consiglio europeo, in data 19 agosto 
2020, sulla situazione in Bielorussia a seguito delle elezioni presidenziali del 9 agosto 
2020,

– viste le dichiarazioni del vicepresidente/alto rappresentante sulla Bielorussia, in 
particolare quelle dell'11 e 17 agosto 2020, nonché le precedenti dichiarazioni del 
portavoce del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), in particolare quella del 13 

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0231.
2 GU C 11 del 13.1.2020, pag. 18.
3 GU C 390 del 18.11.2019, pag. 100.
4 C 298 del 23.8.2018, pag. 60.
5 GU C 224 del 27.6.2018, pag. 135.
6 Testi approvati, P9_TA(2020)0280.
7 GU L 45 del 18.2.2020, pag. 3.
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novembre 2020 sulla morte di Raman Bandarenka, nonché quelle sull'applicazione della 
pena di morte in Bielorussia,

– viste la dichiarazione del vicepresidente/alto rappresentante, del 7 settembre 2020, sugli 
arresti arbitrari e inesplicati e le detenzioni per motivi politici e la dichiarazione dell'alto 
rappresentante a nome dell'Unione europea, dell'11 settembre 2020, sull'escalation di 
violenze e intimidazioni nei confronti dei membri del Consiglio di coordinamento; vista 
la dichiarazione comune della delegazione dell'UE in Bielorussia a nome degli Stati 
membri dell'UE rappresentati a Minsk, dell'Ambasciata britannica, dell'Ambasciata di 
Svizzera e dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America sul deterioramento della 
situazione dei diritti umani in Bielorussia del 17 novembre 2020,

– viste le dichiarazioni delle Nazioni Unite sulla situazione in Bielorussia, in particolare 
quelle rilasciate dai relatori speciali delle Nazioni Unite sui diritti umani il 13 agosto 
2020 e 19 novembre 2020 e dall'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti 
umani il 21 agosto 2020, 11 settembre 2020 e 13 novembre 2020, nonché le 
dichiarazioni rilasciate durante la discussione d'urgenza sulla situazione dei diritti umani 
in occasione della 45a sessione del Consiglio dei diritti umani il 18 settembre 2020;

– viste la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti 
umani in Bielorussia, del 17 luglio 2020, e la risoluzione del Consiglio dei diritti umani 
delle Nazioni Unite, del 17 settembre 2020, sulla situazione dei diritti umani in 
Bielorussia in vista delle elezioni presidenziali del 2020 e dopo la loro conclusione,

– vista la relazione del relatore dell'OSCE, del 5 novembre 2020, nel quadro del 
meccanismo di Mosca sulle presunte violazioni dei diritti umani connesse alle elezioni 
presidenziali del 9 agosto 2020 in Bielorussia,

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

– visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che, a oltre 100 giorni dal loro inizio, continuano in Bielorussia proteste e 
scioperi pacifici senza precedenti, dimostrando il livello di malcontento e mobilitazione 
della società bielorussa contro la massiccia falsificazione dei risultati elettorali e le 
violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime autocratico del paese; che le incessanti 
proteste raggiungono l'apice nei fine settimana con le Marce dell'Unità, e che la portata 
di tali proteste non ha precedenti nella storia della Bielorussia, con un numero di 
partecipanti pari a centinaia di migliaia;

B. considerando che le autorità bielorusse hanno reagito alle proteste legittime e pacifiche 
con violenze, repressioni, intimidazioni sistematiche, vessazioni, restrizioni alle libertà 
fondamentali e trattamenti disumani, tra cui torture e violenze sessuali nei confronti di 
persone fermate durante le proteste, compresi difensori dei diritti umani; che i difensori 
dei diritti umani hanno documentato oltre 500 casi di torture e maltrattamenti, mentre 
diverse persone sono scomparse o sono state trovate morte, tra cui Alyaksandr 
Taraykouski, Konstantin Shishmakov, Artsyom Parukou, Alexander Vikhor e Gennady 
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Shutov; che la Bielorussia è l'unico paese in Europa ad applicare ancora la pena 
capitale;

C. considerando che, secondo le stime, oltre 25 000 bielorussi sono stati arrestati a un certo 
punto per aver protestato contro il regime, sia prima che dopo le elezioni del 9 agosto 
2020, compresi anziani, donne e bambini; che, più di recente, sia l'8 che il 15 novembre 
2020 sono state detenute più di 1 000 persone durante le proteste pacifiche in corso; che 
vi sono oltre 125 prigionieri politici in Bielorussia;

D. considerando che la sera dell'11 novembre 2020 Raman Bandarenka, un insegnante 
d'arte di 31 anni, è stato brutalmente picchiato da un gruppo di uomini mascherati e in 
abiti civili che avrebbero stretti legami con il regime di Lukashenko; che, una volta 
detenuto, Raman Bandarenka ha continuato a subire percosse e dopo due ore è stato 
portato in ospedale, riportando ferite alla testa che ne hanno provocato la morte il giorno 
successivo; che le autorità stanno cercando di sottrarsi alle loro responsabilità 
sostenendo che Raman Bandarenka sia stato picchiato da "cittadini preoccupati" e 
perseguendo i due informatori: un medico e un giornalista;

E. considerando che le autorità bielorusse non hanno adottato le misure immediate 
richieste dalla legge per indagare sul reato e che, nei giorni successivi, sono state 
arrestate in tutto il paese oltre 1 100 persone che avevano commemorato la morte di 
Raman Bandarenka; che i rappresentanti della Chiesa ortodossa e cattolica sono stati 
informati dalla commissione d'inchiesta della Bielorussia di aver violato la legge nel 
condannare la distruzione da parte delle forze di sicurezza del monumento 
commemorativo di Raman Bandarenka;

F. considerando che il 12 ottobre 2020 il ministero degli Interni della Bielorussia ha 
rilasciato una dichiarazione in cui annunciava l'intenzione di utilizzare munizioni vere 
contro i manifestanti; che le autorità hanno utilizzato granate stordenti e spray al 
peperoncino, hanno sparato proiettili di gomma direttamente sui manifestanti e hanno 
sparato in aria colpi di arma da fuoco in svariate proteste; che vi sono costanti ostacoli 
ai trasporti e alle comunicazioni, segnatamente restrizioni all'accesso a Internet, al fine 
di prevenire e disperdere le proteste;

G. considerando che le autorità bielorusse continuano a reprimere violentemente i 
giornalisti bielorussi indipendenti e i cittadini giornalisti e si adoperano deliberatamente 
per ostacolare le segnalazioni oggettive; che solo il 15 novembre 2020 sono stati 
arrestati 23 giornalisti che stavano documentando le manifestazioni in memoria di 
Raman Bandarenka in diverse città della Bielorussia; che i mezzi di comunicazione e i 
giornalisti stranieri non possono entrare nel paese;

H. considerando che i bambini bielorussi sono vittime di repressione, in quanto i loro 
genitori rischiano di perdere la custodia partecipando alle proteste;

I. considerando che l'UE ha imposto sanzioni contro 40 persone responsabili di violenze, 
repressioni e falsificazioni dei risultati elettorali in Bielorussia; che il 6 novembre 2020 
il Consiglio europeo ha deciso di aggiungere 15 membri delle autorità bielorusse, tra cui 
Aliaksandr Lukashenka e suo figlio, all'elenco delle persone sanzionate; che sono in 
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corso di elaborazione ulteriori sanzioni nei confronti di singoli e di società; che la 
centrale nucleare di Astravyets ha iniziato a produrre energia il 3 novembre 2020, 
sollevando nuove preoccupazioni in merito alla sua sicurezza;

J. considerando che finora le autorità bielorusse sono state incapaci di indagare sulle 
denunce di brutalità della polizia e che l'impunità per le violazioni dei diritti umani 
rimane diffusa; che l'assenza di Stato di diritto ostacola il diritto delle vittime a un 
processo equo;

1. condanna con la massima fermezza l'omicidio di Raman Bandarenka ed esprime le sue 
condoglianze alla sua famiglia e a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari a seguito 
della repressione del regime di Lukashenka;

2. chiede indagini tempestive, approfondite, imparziali e indipendenti in relazione alla 
morte di Raman Bandarenka come pure alle morti connesse alle proteste di Alyaksandr 
Taraykouski, Alexander Vikhor, Artsyom Parukou, Gennady Shutov e Konstantin 
Shishmakov;

3. ribadisce il proprio sostegno ai manifestanti bielorussi nella loro richiesta di libertà, 
democrazia, dignità e diritto di scegliere il proprio destino; condanna il persistere delle 
violazioni dei diritti umani, delle intimidazioni e dell'uso sproporzionato della forza nei 
confronti di manifestanti pacifici;

4. esorta le autorità bielorusse a porre fine a tutte le forme di violenza, maltrattamento, 
violenza di genere e tortura nei confronti dei cittadini e dei detenuti bielorussi, a 
garantire loro l'accesso all'assistenza medica e legale e a rilasciare immediatamente e in 
modo incondizionato tutte le persone detenute arbitrariamente, tra l'altro per aver 
partecipato alle proteste contro i risultati delle elezioni o contro le violenze messe in 
atto dalle autorità o per aver espresso sostegno nei confronti di tali proteste;

5. condanna fermamente qualsiasi ricorso a intimidazioni, vessazioni, detenzioni e arresti 
arbitrari o maltrattamenti nei confronti dei cittadini e denuncia le violazioni dei diritti 
umani commesse dalle autorità pubbliche della Bielorussia o per loro conto; invita a 
porre immediatamente fine a qualsiasi forma di vessazione nei confronti dei cittadini, 
tra cui il licenziamento di dipendenti o l'espulsione di studenti a causa della loro 
partecipazione a scioperi o proteste, la revoca dell'accreditamento dei giornalisti, 
l'interruzione punitiva di sevizi pubblici quali la fornitura di acqua o riscaldamento, la 
revoca dei diritti di custodia dei minori, il blocco di conti bancari privati e i blackout di 
Internet;

6. invita tutti i membri delle autorità di contrasto della Bielorussia come pure tutti coloro 
che agiscono per conto delle autorità bielorusse a porre immediatamente fine al ricorso 
alla violenza nei confronti dei civili e ad astenersi dall'eseguire ordini e istruzioni 
criminali concernenti l'uso della forza sproporzionata, della violenza, della tortura e dei 
maltrattamenti a danno dei cittadini; chiede che sia introdotta una definizione specifica 
di tortura nel codice penale bielorusso conformemente alle norme internazionali in 
materia di diritti umani e che siano realizzate modifiche legislative per qualificare come 
reato le sparizioni forzate;
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7. denuncia la totale mancanza di volontà delle autorità di indagare sui casi di 
maltrattamenti e torture imputabili a membri delle forze di contrasto, mentre invece 
vengono avviate indagini penali a carico di cittadini pacifici; sottolinea che tale 
situazione denota una politica deliberata e sistematica di repressione e impunità, come 
evidenziato altresì dal fatto che la polizia e le forze speciali di sicurezza coinvolte 
continuano a ricevere le massime onorificenze per la loro partecipazione ai crimini 
commessi contro la popolazione;

8. respinge i risultati delle cosiddette elezioni presidenziali del 9 agosto 2020 ed esprime il 
proprio inequivocabile sostegno al popolo bielorusso nelle sue legittime richieste 
concernenti la cessazione urgente della repressione autoritaria, il rispetto delle libertà 
fondamentali e dei diritti umani, la rappresentanza democratica, la partecipazione 
politica e lo svolgimento di nuove elezioni libere ed eque conformemente alle norme 
internazionali e con la presenza di osservatori elettorali dell'Ufficio per le istituzioni 
democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE;

9. invita tutte le imprese che operano in Bielorussia ad agire con particolare diligenza e ad 
adempiere alla propria responsabilità di rispettare i diritti umani, in linea con i principi 
guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

10. 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;

11. ribadisce l'importanza dell'instaurazione dello Stato di diritto per il rispetto delle libertà 
fondamentali e dei diritti umani, come pure della presenza di una magistratura 
funzionante e indipendente onde garantire il diritto all'assistenza legale, a un processo 
equo e al ricorso giurisdizionale;

12. 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 
una moratoria sulla pena capitale e un effettivo diritto di ricorso contro le condanne a 
morte;

13. invita l'UE a sostenere l'avvio di un'indagine internazionale sui crimini commessi dal 
regime di Lukashenka contro il popolo bielorusso; ritiene che tale indagine dovrebbe 
essere sostenuta dall'istituzione di un centro di raccolta delle prove e da una task force 
dell'UE di esperti di diritto internazionale a sostegno delle future indagini internazionali; 
invita la Commissione, gli Stati membri e il SEAE a fornire pieno sostegno agli sforzi 
profusi dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e dal meccanismo di Mosca 
dell'OSCE, come pure dai difensori dei diritti umani e dalla società civile, al fine di 
assicurare la documentazione e la segnalazione delle violazioni dei diritti umani e di 
garantire la successiva assunzione di responsabilità e la giustizia per le vittime;

14. condanna le azioni dell'Assemblea nazionale bielorussa volte a privare della nazionalità 
i cittadini bielorussi per motivi politici;

15. condanna la repressione nei confronti delle donne impegnate nella difesa dei diritti 
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umani, in particolare l'arresto di Marfa Rabkova e Marina Kostylianchenko del Centro 
per i diritti umani "Viasna", e chiede l'immediata cessazione delle molestie di genere ai 
danni delle attiviste;

16. ritiene che per il momento il conferimento del premio Sacharov per la libertà di 
pensiero 2020 all'opposizione democratica in Bielorussia potrebbe avvenire sotto forma 
di cerimonia a distanza, alla luce della pandemia in corso; sottolinea tuttavia che si 
dovrebbe organizzare una cerimonia fisica non appena la situazione lo consentirà;

17. evidenzia che le azioni intraprese finora dall'UE e dai suoi Stati membri nei confronti 
del regime di Lukashenka sono state insufficienti e accoglie con favore la decisione del 
Consiglio di lavorare a un terzo pacchetto di sanzioni rivolte contro le imprese e gli 
oligarchi aventi legami con il regime di Lukashenka; chiede che l'elenco delle sanzioni 
dell'UE sia ampliato in modo credibile;

18. sostiene l'invio immediato di una missione conoscitiva del Parlamento europeo a 
Vilnius e Varsavia, come pure la collaborazione con l'opposizione della Bielorussia per 
valutare possibili attività di mediazione e sostegno alla democrazia; pone l'accento sulla 
necessità di ulteriori attività di mediazione e sostegno alla democrazia, ad esempio una 
missione ad alto livello che segua la missione conoscitiva;

19. chiede il congelamento completo di tutti i trasferimenti di fondi dell'UE, inclusi i prestiti 
della Banca europea per gli investimenti, della Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo e di altri enti, a favore dell'attuale governo bielorusso e dei progetti controllati 
dallo Stato; invita il SEAE a sospendere i negoziati sulle priorità del partenariato UE-
Bielorussia fino a quando non si saranno svolte elezioni presidenziali libere ed eque;

20. invita l'UE e gli Stati membri a rafforzare l'assistenza alla società civile bielorussa e a 
potenziare l'impegno e il sostegno dell'UE a favore delle organizzazioni indipendenti 
della società civile, dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti indipendenti, in 
particolare quelli detenuti, attraverso il monitoraggio dei loro processi; chiede alla 
Commissione di istituire con urgenza un programma di borse di studio per gli studenti e 
i ricercatori espulsi dalle università bielorusse per le loro posizioni filodemocratiche; 
chiede alla Commissione di avviare un programma mirato di assistenza dell'UE per 
aiutare le vittime della repressione politica e delle violenze della polizia;

21. condanna l'espulsione di diplomatici europei dalla Bielorussia e invita l'UE e gli Stati 
membri a considerare la possibilità di ridurre il proprio livello di impegno diplomatico 
con il paese;

22. invita gli Stati membri e la Commissione ad attuare le raccomandazioni del relatore del 
meccanismo di Mosca dell'OSCE in relazione alla concessione dell'asilo nei casi di 
persecuzione contemplati dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati; incoraggia gli 
Stati membri, in tale contesto, a facilitare ulteriormente la procedura di ottenimento dei 
visti per coloro che fuggono dalla Bielorussia per motivi politici e a fornire loro e alle 
loro famiglie tutto il sostegno e l'assistenza necessari;

23. condanna la repressione dei media e il blocco dell'accesso a Internet, la diffusione della 
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disinformazione come pure i pestaggi, gli arresti e le intimidazioni ai danni di giornalisti 
e blogger; sottolinea il diritto del popolo bielorusso di avere libero accesso alle 
informazioni; invita l'UE ad avvalersi degli strumenti a sua disposizione per sostenere 
gli organi di informazione e i giornalisti oggetto di repressione da parte del regime;

24. insiste sul fatto che i lavoratori della Bielorussia dovrebbero poter esercitare 
pacificamente il proprio diritto di sciopero senza rischiare il licenziamento, l'arresto o 
altre rappresaglie;

25. ribadisce l'invito rivolto al Consiglio e alla Commissione affinché istituiscano senza 
ulteriore indugio misure restrittive efficaci, tempestive e ad ampio raggio a livello di UE 
(la cosiddetta legge Magnitsky europea), che consentano di concentrarsi sulle persone, 
gli attori statali e non statali e altre entità responsabili di gravi violazioni dei diritti 
umani, abusi e casi di corruzione o in essi coinvolti;

26. 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, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, 
all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle autorità della 
Repubblica di Bielorussia.


