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Risoluzione del Parlamento europeo sull'incriminazione dell'opposizione e la detenzione 
di leader sindacali in Bielorussia
(2022/2664(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bielorussia,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021,

– viste le recenti dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla Bielorussia, in particolare 
quelle del 10 novembre 2021 sulla situazione alle frontiere dell'Unione europea e del 28 
febbraio 2022 sul referendum costituzionale,

– vista la relazione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 4 marzo 2022, 
sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia alla vigilia delle elezioni presidenziali del 
2020 e dopo la loro conclusione,

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

– visti il preambolo della costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) 
riguardo alla necessità di riconoscere il principio della libertà di associazione, la 
convenzione dell'OIL concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 
e la convenzione dell'OIL sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva,

– visti gli articoli 36 e 41 della Costituzione della Repubblica di Bielorussia per quanto 
riguarda la libertà di associazione e il diritto di costituire sindacati,

– vista la dichiarazione del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), del 
29 aprile 2022, sulle nuove misure repressive adottate in Bielorussia che ampliano le 
possibilità di ricorso alla pena capitale,

– vista la relazione in data 4 maggio 2021 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla 
situazione dei diritti umani in Bielorussia, Anaïs Marin, destinata al Consiglio dei diritti 
umani delle Nazioni Unite,

– vista la dichiarazione del G7 in data 14 maggio 2022 sulla guerra della Russia contro 
l'Ucraina,

– visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che il regime di Lukashenka in Bielorussia consente concretamente 
l'aggressione militare russa dell'Ucraina, tra l'altro permettendo alla Russia di attaccare 
l'Ucraina anche attraverso il lancio di missili balistici dal territorio bielorusso, 
permettendo lo stazionamento e il trasporto di personale militare russo, il deposito e il 
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trasporto di attrezzature militari e di armi, comprese armi pesanti, permettendo agli 
aeromobili militari russi di attraversare lo spazio aereo bielorusso in direzione 
dell'Ucraina e fornendo punti di rifornimento;

B. considerando che il 27 febbraio 2022, in un clima di repressione, la Bielorussia ha 
organizzato una sorta di referendum con il quale è stata approvata una nuova Costituzione 
che pregiudica la sua neutralità, rinuncia al suo status di paese non nucleare e concede al 
presidente l'immunità a vita dall'azione penale una volta concluso il suo mandato;

C. considerando che il 2 dicembre 2021 l'UE ha adottato il quinto pacchetto di sanzioni nei 
confronti della Bielorussia per le continue violazioni dei diritti umani e la 
strumentalizzazione dei migranti;

D. considerando che nel 2022 l'UE ha adottato una serie di misure in risposta al 
coinvolgimento della Bielorussia nella guerra di aggressione dell'Ucraina non provocata, 
ingiustificata e illegale, comprese sanzioni individuali ed economiche;

E. considerando che il 4 maggio 2022 il Consiglio della Repubblica ha approvato una 
modifica dell'articolo 289 del Codice penale, che introduce la pena di morte per "tentati 
atti di terrorismo", in contrasto con la tendenza globale di abbandonare la pena capitale, 
mentre oltre 30 prigionieri politici sono stati accusati o condannati a lunghe pene 
detentive in virtù della medesima disposizione del Codice penale, e altri rappresentanti 
dell'opposizione democratica o attivisti politici sono ricercati con l'accusa di "terrorismo"; 
che la Bielorussia è l'unico paese in Europa ad applicare ancora la pena capitale;

F. considerando che le autorità bielorusse hanno chiuso almeno 275 organizzazioni della 
società civile e di difesa dei diritti dell'uomo, e bloccato diversi organi d'informazione 
indipendenti a causa di notizie sulla guerra, adducendo la diffusione di "materiale 
connesso all'estremismo" e di "informazioni false"; che il 5 aprile 2022 il procuratore 
generale della Bielorussia ha annunciato che il sito web di Human Rights Watch era stato 
bloccato; che Aliaksandr Lukashenka ha ampliato la sua campagna contro gli attivisti per 
i diritti umani e i giornalisti imprigionando Andrzej Poczobut, un giornalista di spicco e 
attivista della minoranza polacca che è stato vittima di una campagna di propaganda 
basata su false narrazioni storiche; che oltre 60 rappresentanti dei media sono oggetto di 
procedimenti penali e che 26 sono dietro le sbarre;

G. considerando che il 6 luglio 2021 il candidato alla presidenza, Viktar Babaryka, è stato 
condannato a 14 anni di carcere e che il capo della sua campagna presidenziale e vincitrice 
del premio Sacharov 2020 del Parlamento europeo per la libertà di pensiero, Maryia 
Kalesnikava, e il suo avvocato, Maksim Znak, sono stati condannati rispettivamente a 11 
e 10 anni di carcere;

H. considerando che il 14 dicembre 2021 i principali esponenti dell'opposizione bielorussa 
Siarhei Tsikhanouski e Mikola Statkevich, vincitori del premio Sacharov 2020 del 
Parlamento europeo per la libertà di pensiero, e Ihar Losik, Artsyom Sakau, Uladzimir 
Tsyhanovich e Dzmitry Papou sono stati condannati a lunghe pene detentive sulla base 
di accuse infondate, il tentativo di prendere il potere, l'incitamento all'odio e disordini 
sociali, ed estremismo; che Siarhei Tsikhanouski, arrestato nel maggio 2020 dopo aver 



RC\1256185IT.docx 5/12 PE732.308v01-00 }
PE732.312v01-00 }
PE732.313v01-00 }
PE732.314v01-00 }
PE732.315v01-00 } RC1

IT

annunciato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza contro il dittatore bielorusso al 
potere da tempo Aliaksandr Lukashenka e da allora in carcere, è stato condannato a 18 
anni di reclusione; che Mikola Statkevich, un politico veterano che guida il partito politico 
non registrato Narodnaya Hramada e che si era candidato alle elezioni presidenziali del 
2010, è stato condannato a 14 anni di reclusione, mentre Ihar Losik, Artsyom Sakau, 
Uladzimir Tsyhanovich e Dzmitry Papou sono stati condannati, rispettivamente, a 15, 16, 
15 e 16 anni sulla base di false accuse simili;

I. considerando che i sindacati svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il corretto 
funzionamento della democrazia, la rappresentanza dei cittadini e dei lavoratori, e la 
difesa dei loro diritti;

J. considerando che almeno 18 leader sindacali e rappresentanti del movimento sindacale 
indipendente bielorusso sono stati arrestati il 19 aprile 2022 e accusati ai sensi 
dell'articolo 342 del Codice penale relativo all'organizzazione e alla preparazione di 
azioni che violano gravemente l'ordine pubblico o alla partecipazione attiva ad esse, che 
prevede l'arresto o la limitazione della libertà per 2-5 anni o la reclusione fino a 4 anni; 
che fra le persone arrestate figurano Aliaksandr Yarashuk, presidente del Congresso 
bielorusso dei sindacati democratici (BKDP), che è anche vicepresidente della 
Confederazione internazionale dei sindacati e membro del consiglio di amministrazione 
dell'OIL, Siarhei Antusevich, vicepresidente del BKDP, Aleh Padalinski, segretario 
internazionale del BKDP, Alena Yaskova, avvocato del BKDP, e Mikola Sharakh, 
presidente del sindacato libero bielorusso;

K. considerando che negli ultimi due mesi sono aumentati gli attacchi contro gli attivisti e i 
leader sindacali, principalmente in relazione al fatto che molti di loro si sono opposti al 
sostegno della Bielorussia alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, come pure in 
ragione del loro sostegno di lunga data alla democrazia e della loro opposizione al regime 
di Lukashenka; che il più recente attacco al movimento sindacale indipendente si è 
verificato il 19 aprile 2022; che sono state effettuate perquisizioni presso l'ufficio del 
BKDP e gli uffici dei suoi affiliati – il sindacato libero bielorusso, il sindacato libero dei 
metalmeccanici e il sindacato bielorusso dei lavoratori dell'industria radio-elettrica (REP) 
– a Minsk e nelle regioni circostanti, come anche presso le case private di leader sindacali 
e attivisti;

L. considerando che l'incriminazione di sindacati e leader sindacali indipendenti è stata 
recentemente di natura sistemica, ed è indicativa della campagna antisindacale in corso 
in Bielorussia, come sottolineato anche dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 
7 ottobre 2021;

M. considerando che diversi sindacalisti, tra cui il presidente e il vicepresidente della 
principale confederazione sindacale indipendente BKDP, restano in stato di detenzione, 
senza alcuna informazione in merito alla base giuridica del loro arresto e senza la 
possibilità di contattare i loro avvocati, familiari o colleghi del sindacato; che alle persone 
detenute non è consentito vedere le loro famiglie o i loro colleghi del sindacato, e che la 
loro sicurezza, la loro salute e il loro benessere psicologico continuano a destare grande 
preoccupazione;
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N. considerando che il movimento sindacale indipendente in Bielorussia è oggetto di gravi 
attacchi da molti anni; che i locali dei sindacati sono posti sotto sorveglianza, che gli 
attivisti per i diritti dei lavoratori sono oggetto di vessazioni, licenziamenti e arresti 
illegali e che i membri dei sindacati sono oggetto di intimidazioni che dovrebbero indurli 
a dimettersi; che le abitazioni private dei leader e dei membri dei sindacati sono state 
perquisite e alcuni sindacati sono stati recentemente qualificati dal KGB (Komitet 
Gosudarstvennoy Bezopasnosti – il servizio di sicurezza nazionale bielorusso) come 
"gruppi estremisti", tra cui il REP, il 7 aprile 2022;

O. considerando che le autorità bielorusse hanno revocato lo status giuridico delle 
organizzazioni del sindacato indipendente bielorusso (membro del BKDP) presso le 
raffinerie di petrolio Grodno Azot, Naftan e Mozyr, privando ulteriormente i lavoratori 
di una rappresentanza e della tutela dei loro diritti; che Olga Britikova, la presidente del 
sindacato indipendente presso la raffineria di petrolio OJSC Naftan, è stata condannata 
per la quinta volta consecutiva;

P. considerando che il movimento sindacale indipendente bielorusso è da lungo tempo in 
prima linea nella lotta per la democrazia e il dialogo in Bielorussia; che la detenzione dei 
leader sindacali avrà un impatto sull'esercizio dei diritti sindacali in Bielorussia e un 
effetto dissuasivo sui lavoratori;

Q. considerando che il regime di Minsk persegue continuamente i cittadini per motivi 
politici, anche per proteste contro la guerra, mentre continuano le detenzioni di 
manifestanti pacifici e si impongono detenzioni arbitrarie per l'esposizione di simboli di 
colore bianco-rosso-bianco, anche in abitazioni e territori privati; che, secondo il centro 
per i diritti umani di Viasna, dal maggio 2022 circa 1 200 persone in Bielorussia sono 
considerate prigionieri politici; che dall'agosto 2020 sono state detenute oltre 
40 000 persone e sono state presentate oltre 5 500 accuse penali contro cittadini 
bielorussi, mentre non è stata avviata nessuna causa contro le persone responsabili o 
complici delle violazioni sistematiche dei diritti umani;

R. considerando che l'azione penale è una grave forma di repressione, che rimane 
indiscriminata e diffusa in Bielorussia; che la magistratura è diventata uno strumento 
efficace per la soppressione dei diritti e delle libertà in Bielorussia e che i giudici sono 
attivamente impegnati nella repressione; che le prove infondate non sono oggetto di una 
valutazione critica oggettiva, che si applica ciecamente una legislazione antidemocratica 
e che i convenuti sono condannati selettivamente alla pena più severa possibile; che 
l'impunità diffusa per le violazioni dei diritti umani perpetua la situazione disperata del 
popolo bielorusso;

S. considerando che dall'esame dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti dell'uomo 
delle Nazioni Unite è emerso che talune persone sono state prese di mira e sottoposte a 
un modello costante di uso non necessario o sproporzionato della forza, ad arresti, 
detenzioni – compresa la detenzione in isolamento – torture o maltrattamenti, stupri e 
violenze sessuali e di genere, e alla sistematica negazione del diritto a un giusto processo 
e del diritto a un processo equo; che migliaia di cittadini bielorussi sono stati costretti o 
forzati in altro modo a lasciare il proprio paese e a cercare protezione all'estero;
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T. considerando che il 6 maggio 2022 un tribunale bielorusso ha condannato a sei anni di 
carcere, per incitamento all'odio sociale, la cittadina russa Sofia Sapega, studentessa della 
European Humanities University, la quale era arrestata dopo che lo scorso anno il suo 
volo commerciale tra due capitali dell'UE era stato costretto ad atterrare in Bielorussia;

U. considerando che la Bielorussia ha avviato l'attività commerciale della centrale nucleare 
di Astravyets senza dare seguito a tutte le raccomandazioni in materia di sicurezza 
contenute nella relazione del 2018 sulla prova di stress dell'UE; che la parte bielorussa 
non è trasparente e non fornisce informazioni attendibili sugli eventi verificatisi nel sito 
della centrale nucleare, riconfermando che quest'ultima non è sicura e rappresenta una 
grave minaccia per la sicurezza nucleare della popolazione del Paese, dei paesi vicini e di 
tutta l'Europa;

1. ribadisce la propria solidarietà con il popolo bielorusso, il quale, a rischio della propria 
libertà e sempre più spesso anche della propria vita, continua a lottare per una Bielorussia 
sovrana, libera e democratica, e chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i 
prigionieri politici e di tutte le persone arbitrariamente detenute, arrestate o condannate 
per motivi politici e il ritiro di tutte le accuse a loro carico, nonché la loro piena 
riabilitazione e il loro risarcimento finanziario per i danni subiti a causa della detenzione 
illegittima; chiede di mettere fine alla violenza di Stato;

2. condanna la repressione sistematica operata dal regime di Lukashenko contro i civili, che 
ha costretto migliaia di bielorussi a fuggire dal paese dopo le elezioni fraudolente del 9 
agosto 2020; ribadisce che la campagna di repressione sistematica in corso e lo 
sfollamento forzato di civili equivalgono a gravi violazioni dei diritti umani;

3. chiede l'organizzazione di nuove elezioni libere ed eque sotto l'osservazione 
internazionale da parte dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani 
dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); ricorda che 
l'Unione europea e i suoi Stati membri non hanno riconosciuto l'esito delle elezioni 
presidenziali del 2020 a causa della massiccia falsificazione e fabbricazione dei risultati, 
e non riconoscono Alexander Lukashenko come Presidente della Bielorussia;

4. ricorda alla Bielorussia i suoi obblighi nel quadro del diritto internazionale in materia di 
diritti umani e insiste sulla necessità di garantire le libertà fondamentali e i diritti umani, 
lo Stato di diritto e un sistema giudiziario indipendente e funzionante in Bielorussia; 
esorta le autorità bielorusse a cooperare pienamente con i pertinenti organismi 
internazionali quali l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti 
umani, l'OSCE e l'OIL, anche concedendo un accesso senza restrizioni e attuando 
raccomandazioni, nonché a onorare i loro obblighi ai sensi del diritto nazionale e 
internazionale; insiste sulla necessità di porre fine a ogni repressione, persecuzione, 
maltrattamento, violenza sessuale e di genere, sparizioni forzate e tortura; chiede di porre 
fine alla discriminazione nei confronti delle donne e dei gruppi vulnerabili, comprese le 
persone con disabilità e le persone LGBTQI;

5. denuncia il fatto che processi per motivi politici si svolgono a porte chiuse e senza un 
giusto processo, in violazione degli obblighi e degli impegni internazionali del paese, e 
danno luogo a pene severe e ingiustificate nei confronti dei leader dell'opposizione, in 
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particolare di Siarhei Tsikhanouski, Mikola Statkevich, Viktar Babaryka, Maryia 
Kalesnikava, Maksim Znak, Ihar Losik, Artsyom Sakau, Uladzimir Tsyhanovich e 
Dzmitry Papou; prende atto delle condizioni disumane che si possono constatare nelle 
strutture di detenzione bielorusse, tra cui abusi fisici e psicologici, e cellule sovraffollate 
e non igieniche;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire sostegno e protezione ai difensori dei 
diritti umani e alla società civile in Bielorussia, che si troveranno ad affrontare una grave 
repressione, anche rilasciando visti di emergenza per lasciare la Bielorussia, laddove 
necessario;

7. invita le autorità bielorusse a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti i leader 
e i rappresentanti sindacali attualmente detenuti, e a ritirare tutte le accuse nei loro 
confronti; chiede che cessino le intimidazioni nei confronti di leader sindacali e attivisti 
indipendenti e le perturbazioni del funzionamento dei sindacati indipendenti in 
Bielorussia; ribadisce che le autorità bielorusse devono rimuovere tutti gli ostacoli, di 
natura sia giuridica che pratica, all'organizzazione di sindacati indipendenti e alla 
partecipazione agli stessi; invita le autorità bielorusse ad allineare la legislazione del 
paese ai suoi impegni internazionali in materia di diritto del lavoro, alle pertinenti 
conclusioni del comitato di esperti dell'OIL sull'applicazione delle convenzioni e del 
comitato dell'OIL sulla libertà di associazione, e a cooperare con l'OIL per attuare 
pienamente e senza indugio le raccomandazioni della commissione d'inchiesta;

8. condanna il recente arresto e la detenzione di leader e rappresentanti sindacali da parte 
delle autorità bielorusse, così come l'attacco che tali provvedimenti rappresentano nei 
confronti sia dei diritti umani che dei diritti fondamentali sanciti dalle convenzioni 
internazionali, comprese quelle dell'OIL relative al diritto dei lavoratori di organizzarsi e 
partecipare all'azione pubblica;

9. invita le autorità bielorusse a fornire informazioni chiare sul luogo in cui si trovano i 
detenuti arrestati per motivi politici e sulla loro situazione sanitaria, e a rilasciarli 
immediatamente nonché a garantire loro l'accesso a una giustizia indipendente;

10. ribadisce che il diritto di manifestare e il diritto di sciopero sono diritti fondamentali e 
invita la Bielorussia a revocare tutte le restrizioni legislative e pratiche che ostacolano tali 
libertà ripristinando immediatamente lo status giuridico dei sindacati indipendenti che ne 
sono stati recentemente privati in diverse società, tra cui le raffinerie di petrolio Grodno 
Azot, Naftan e Mozyr, e a revocare la classificazione del REP come organizzazione 
estremista;

11. incoraggia i sindacati di tutti gli Stati membri dell'UE a intensificare ulteriormente i 
contatti con le controparti bielorusse, a scambiare informazioni sullo sviluppo della 
situazione degli attivisti sindacali in Bielorussia e sulla repressione cui sono sottoposti 
dal regime, ad agevolare la cooperazione e a fornire loro sostegno materiale e psicologico;

12. invita la Commissione a rafforzare il sostegno allo sviluppo delle capacità dei sindacati 
indipendenti bielorussi, dei media liberi, della società civile e degli attivisti per la 
democrazia, sia in Bielorussia che in esilio;
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13. sottolinea che le azioni delle autorità bielorusse contro i sindacati indipendenti 
rappresentano una violazione della legislazione nazionale e degli obblighi internazionali 
del Paese; invita l'OIL a sospendere l'adesione ai sindacati bielorussi filogovernativi in 
quanto non rappresentano la voce indipendente dei lavoratori né tutelano i loro diritti;

14. sottolinea l'importante ruolo di coordinamento svolto dal Congresso bielorusso dei 
sindacati democratici nel rappresentare i membri dei sindacati indipendenti bielorussi 
nelle istituzioni nazionali e internazionali e invita le autorità bielorusse a porre fine alla 
repressione e a instaurare un rapporto di collaborazione con i sindacati democratici e 
indipendenti basato sul dialogo sociale, quale modo per sviluppare il dialogo tra le 
autorità, le istituzioni statali, i datori di lavoro e i lavoratori e la società civile in generale;

15. esprime profonda preoccupazione per i rischi derivanti dal fatto che la Bielorussia abbia 
abbandonato la sua neutralità, ospiti forze armate russe e conduca esercitazioni militari 
congiunte; prende atto del ruolo accresciuto della Russia in Bielorussia, compresa la sua 
influenza finanziaria, che solleva seri dubbi riguardo alla capacità della Bielorussia di 
prendere decisioni sovrane;

16. esprime sgomento dinanzi al sostegno fornito dal regime di Lukashenko alla guerra non 
provocata della Russia in Ucraina, anche attraverso il cosiddetto referendum che ripristina 
lo status nucleare del paese, nonché consentendo la circolazione di truppe e armi, l'uso 
dello spazio aereo del paese, il rifornimento e lo stoccaggio di munizioni militari;

17. condanna fermamente l'uso del territorio bielorusso da parte dell'esercito russo; condanna 
il sostegno fornito dalla Bielorussia, dalle sue forze armate e dai suoi servizi segreti al 
lancio della guerra di aggressione illegale, ingiustificata e non provocata della Russia 
contro l'Ucraina; ritiene la Bielorussia congiuntamente responsabile dell'attacco, con tutte 
le conseguenze giuridiche ad essa imputabili ai sensi del diritto internazionale;

18. evidenzia che il referendum costituzionale del 27 febbraio 2022, gestito dalle autorità 
bielorusse illegittime in un contesto di diffuse violazioni dei diritti umani, repressione 
brutale e uso deliberato della disinformazione, non può essere considerato una legittima 
espressione democratica della volontà del popolo bielorusso né una legittimazione del 
proseguimento della presidenza illecita di Aliaksandr Lukashenko; invita le autorità 
bielorusse ad attuare le raccomandazioni della missione di esperti indipendenti 
nell'ambito del meccanismo di Mosca;

19. condanna le campagne di disinformazione e la diffusione della propaganda di guerra del 
Cremlino in Bielorussia;

20. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che siano poste in essere le misure 
necessarie per rafforzare la resilienza contro tutte le forme di ingerenza straniera che 
potrebbero essere perpetrate dal regime di Lukashenko, inclusi, tra l'altro, gli attacchi 
informatici e la disinformazione nel contesto dell'aggressione russa in corso nei confronti 
dell'Ucraina;

21. osserva con preoccupazione la prosecuzione dell'integrazione tra Russia e Bielorussia in 
diversi settori, non da ultimo la progressiva militarizzazione della Bielorussia e della 
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regione, che rappresentano una sfida per la sicurezza e la stabilità del continente europeo 
e, in particolare, per i paesi del vicinato orientale dell'Unione, con i quali la Russia è già 
in conflitto;

22. esprime apprezzamento e sostegno nei confronti dei cittadini bielorussi che sono scesi in 
piazza, mettendo a rischio la propria sicurezza, per condannare la guerra avviata dalla 
Federazione russa e con il sostegno del dittatore illegittimo della Bielorussia, come pure 
nei confronti di quanti hanno condotto operazioni di sabotaggio volte a impedire e 
perturbare la logistica militare russa sul territorio bielorusso;

23. deplora che la Bielorussia sia attualmente l'unico paese d'Europa in cui tuttora vige la 
pena di morte e che l'ambito di applicazione per il suo utilizzo sia stato ampliato; 
condanna la modifica del codice penale bielorusso che introduce la pena di morte per 
"tentati atti di terrorismo"; ritiene che il regime possa facilmente abusare di tale 
disposizione per liquidare gli oppositori politici; ricorda che molti prigionieri politici sono 
stati accusati o condannati a lunghe pene detentive in base alle disposizioni sul terrorismo 
del codice penale bielorusso; invita le autorità bielorusse ad abolire immediatamente e 
per sempre la pena di morte;

24. sottolinea l'importanza di affrontare le minacce alla sicurezza nucleare poste dalla 
centrale nucleare bielorussa ad Astravyets; insiste affinché la Bielorussia si impegni sulla 
questione della sicurezza nucleare di detta centrale nucleare in modo del tutto trasparente 
e si impegni a dare piena attuazione alle raccomandazioni formulate nella valutazione 
inter pares della centrale effettuata dal gruppo dei regolatori europei in materia di 
sicurezza nucleare; è favorevole, fintanto che ciò non avverrà, al divieto di importazione 
di energia dalla centrale nucleare bielorussa nel mercato dell'UE e a riflettere tale 
posizione nel meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE; chiede 
l'introduzione di tutele efficaci contro la vendita diretta o indiretta sui mercati dell'Unione 
dell'elettricità bielorussa prodotta nella centrale nucleare di Astravyets; chiede inoltre 
l'interruzione degli investimenti degli Stati membri dell'UE nei progetti di infrastrutture 
energetiche in Bielorussia;

25. accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a un sesto pacchetto di 
sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia e invita il Consiglio a garantirne la 
completa e tempestiva attuazione; chiede che tutte le sanzioni adottate nei confronti della 
Russia siano applicate in modo speculare alla Bielorussia e attuate in maniera adeguata, 
anche per quanto riguarda qualsiasi futura serie di sanzioni;

26. sottolinea la necessità di un'indagine approfondita sui crimini commessi dal regime di 
Lukashenko contro il popolo bielorusso; invita gli Stati membri ad applicare attivamente 
il principio della giurisdizione universale e a istruire procedimenti giudiziari contro i 
funzionari bielorussi responsabili o complici delle violenze e della repressione, tra cui 
Aliaksandr Lukashenko;

27. invita la Commissione, gli Stati membri e il SEAE a cooperare con partner internazionali 
quali il meccanismo di Mosca dell'OSCE e il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni 
Unite, come pure con i difensori dei diritti umani e la società civile in loco, al fine di 
assicurare il monitoraggio, la documentazione e la segnalazione delle violazioni dei diritti 



RC\1256185IT.docx 11/12 PE732.308v01-00 }
PE732.312v01-00 }
PE732.313v01-00 }
PE732.314v01-00 }
PE732.315v01-00 } RC1

IT

umani e di garantire la successiva assunzione di responsabilità e la giustizia per le vittime;

28. invita le istituzioni dell'UE a intraprendere tutte le azioni necessarie presso le istituzioni 
e le istanze internazionali e presso la Corte penale internazionale o altri tribunali o organi 
giurisdizionali internazionali appropriati per sostenere le indagini e il perseguimento, in 
relazione alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, delle azioni dei responsabili 
politici in Bielorussia, in particolare Aliaksandr Lukashenko, come crimini di guerra e 
crimini contro l'umanità;

29. loda il lavoro sistematico e coerente delle forze democratiche bielorusse in Bielorussia e 
in esilio, in particolare quello svolto dalla leader dell'opposizione democratica Sviatlana 
Tsikhanouskaya e dai membri del Consiglio di coordinamento e della Direzione nazionale 
anticrisi; ribadisce l'urgente necessità di mantenere e ampliare i contatti e la cooperazione 
con tali forze; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere l'opposizione politica 
democratica in Bielorussia fornendo l'aiuto necessario per rafforzarne le capacità;

30. si rammarica che gli Stati membri dell'UE non abbiano agito in modo coordinato e 
unificato nel richiamare la loro rappresentanza diplomatica dalla Bielorussia;

31. esorta la Commissione, il SEAE e gli Stati membri dell'UE ad aumentare il sostegno 
diretto all'opposizione, alla società civile, ai difensori dei diritti umani, ai rappresentati 
dei sindacati e alle organizzazioni degli organi di informazione indipendenti bielorussi in 
Bielorussia e al di fuori di essa; sottolinea l'importanza di mantenere relazioni con queste 
persone, di monitorare la situazione e i processi dei singoli prigionieri politici in loco, di 
semplificare i requisiti per il rilascio dei visti, di migliorare le procedure di asilo e di 
fornire un riparo temporaneo negli Stati membri dell'UE a coloro che cercano rifugio dalla 
Bielorussia; si impegna a intensificare le proprie attività a sostegno della democrazia; 
ribadisce la sua richiesta di un programma di assistenza mirato dell'UE per aiutare la 
società civile, gli organi di informazione indipendenti, il mondo accademico, anche 
fornendo assistenza continua all'Università umanistica europea, come base di istruzione 
per gli studenti bielorussi e l'opposizione bielorussa in esilio, nonché le vittime della 
repressione politica e della violenza della polizia e coloro che fuggono dal regime 
oppressivo;

32. sostiene i preparativi in vista dell'organizzazione di una conferenza internazionale dei 
donatori guidata dall'UE per fornire assistenza alle forze democratiche della Bielorussia; 
invita l'UE a impegnarsi a livello operativo con i rappresentanti delle forze democratiche 
bielorusse al fine di concludere i lavori per l'adozione di una tabella di marcia volta ad 
attuare il pacchetto economico e d'investimento di 3 miliardi di EUR già previsto dalla 
Commissione per rispondere alle aspirazioni democratiche della popolazione bielorussa; 
chiede un dialogo politico tra l'UE e le forze democratiche bielorusse al fine di perseguire 
una visione comune in relazione a tale piano di sostegno; pone l'accento sulla necessità 
di una discussione pubblica approfondita per promuovere il sostegno pubblico nei 
confronti di un coinvolgimento sostanziale dell'UE;

33. ribadisce l'importanza dell'istituzione di ambasciate del popolo di Bielorussia in tutto il 
mondo ed esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere ulteriormente la tutela 
dei diritti e degli interessi dei cittadini bielorussi all'estero e gli interessi di una Bielorussia 
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democratica, ad esempio valutando modalità di finanziamento delle ambasciate del 
popolo di Bielorussia;

34. chiede agli Stati membri di migliorare la cooperazione in materia di gestione delle 
frontiere, lotta alla tratta di esseri umani e altre sfide di sicurezza provocate o aggravate 
dal regime bielorusso;

35. invita la Commissione, il Consiglio, il VP/AR e gli Stati membri dell'UE a continuare a 
segnalare la situazione in Bielorussia in seno a tutte le organizzazioni europee e 
internazionali pertinenti, in particolare l'OSCE, le Nazioni Unite e i suoi organi 
specializzati e l'ILO, al fine di accrescere il controllo internazionale delle violazioni dei 
diritti umani, rafforzare l'azione a livello internazionale in relazione alla situazione in 
Bielorussia e superare l'ostruzionismo della Russia e di altri paesi a tale azione;

36. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a organizzare vertici periodici con 
rappresentanti di alto livello delle forze democratiche della Bielorussia; ritiene che ciò 
contribuirebbe all'adozione di orientamenti politici comuni sul futuro delle relazioni 
dell'UE con una Bielorussia democratica;

37. incarica la sua 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, al 
Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, alle 
autorità della Repubblica di Bielorussia e ai rappresentanti dell'opposizione democratica 
bielorussa.


