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Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nella provincia autonoma di Gorno-
Badakhshan in Tagikistan
(2022/2753(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sul Tagikistan,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti umani,

– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti 
crudeli, disumani o degradanti,

– visto il 12º dialogo annuale UE-Tagikistan sui diritti umani,

– vista la dichiarazione dell'UE sugli ultimi sviluppi nella provincia autonoma di Gorno-
Badakhshan in Tagikistan in occasione del Consiglio permanente dell'OSCE n. 1375 
tenutosi a Vienna il 26 maggio 2022,

– vista la dichiarazione congiunta della delegazione dell'Unione europea in Tagikistan e 
delle ambasciate di Francia, Germania, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord e Stati Uniti d'America, del 18 maggio 2022, sugli sviluppi nella provincia 
autonoma di Gorno-Badakhshan,

– vista la lettera congiunta dei relatori speciali delle Nazioni Unite al governo del 
Tagikistan dell'11 marzo 2022,

– vista la dichiarazione rilasciata il 20 maggio 2022 dal relatore speciale delle Nazioni 
Unite sulle questioni inerenti alle minoranze,

– viste le precedenti relazioni e dichiarazioni dei relatori speciali delle Nazioni Unite sulla 
situazione dei diritti umani in Tagikistan,

– visto l'esito dell'esame periodico universale concernente il Tagikistan, adottato dal 
Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 23 marzo 2022,

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

A. considerando che nel maggio 2022 sono scoppiate proteste nella provincia autonoma di 
Gorno-Badakhshan, dopo mesi di persecuzioni nei confronti dei residenti locali a 
seguito delle proteste del novembre 2021; che i cittadini tagiki nella provincia autonoma 
di Gorno-Badakhshan stavano esercitando pacificamente i loro diritti alla libertà di 
espressione e di riunione al fine di protestare contro gli abusi nei confronti della loro 
comunità quando le autorità di contrasto hanno messo in atto la loro violenta 
repressione;
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B. considerando che il 25 novembre 2021 un gruppo di agenti di contrasto ha torturato e 
ucciso un giovane rappresentante della minoranza pamiri, Gulbiddin Ziyobekov, 
accusato di aver attaccato un viceprocuratore; che, a seguito della sua morte, si sono 
svolte proteste civili pacifiche che chiedevano un'indagine sulle circostanze 
dell'uccisione, il ritiro della maggior parte delle truppe militari di stanza a Khorugh, lo 
smantellamento dei posti di controllo militari a Khorugh e la rimozione del 
neodesignato governatore Alisher Mirzonabotov; che, di conseguenza, la polizia ha 
sparato sulla folla, uccidendo diversi manifestanti e ferendone molti altri;

C. considerando che dal novembre 2021 al maggio 2022 il governo e i leader delle proteste 
hanno cercato di negoziare una risoluzione della crisi; che il 16 maggio 2022 le proteste 
sono ricominciate in risposta alla mancanza di un'indagine sull'uccisione di Gulbiddin 
Ziyobekov nel novembre 2021;

D. considerando che le autorità tagike sostengono che le proteste sono state organizzate da 
gruppi criminali legati a organizzazioni terroristiche; che la polizia ha disperso 
violentemente le proteste, con il sostegno militare dispiegato dalla capitale Dušanbe; 
che il 18 maggio 2022 le autorità tagike hanno annunciato una speciale "operazione 
antiterrorismo" e avrebbero utilizzato granate lacrimogene e munizioni attive contro i 
manifestanti;

E. considerando che le organizzazioni per i diritti umani hanno accusato le autorità tagike 
di aver violato i diritti umani fondamentali, dal momento che sono stati segnalati casi di 
tortura di detenuti, rapimenti e saccheggi da parte delle autorità di contrasto; che diverse 
persone sono state uccise durante i violenti scontri, con segnalazioni di presunte 
esecuzioni extragiudiziali; che la polizia tagika ha arrestato un numero considerevole di 
abitanti del Gorno-Badakhshan in relazione alle proteste;

F. considerando che i media indipendenti e la società civile sono sempre più soggetti a 
intimidazioni, detenzioni arbitrarie e attacchi; che Ulfatkhonim Mamadshoeva, 
esponente di spicco della minoranza pamiri, giornalista indipendente e attivista per i 
diritti civili, è stata arbitrariamente arrestata e accusata del reato di incitamento pubblico 
alla violenza per costringere il governo a modificare l'ordine costituzionale; che rischia 
fino a 15 anni di reclusione; che la polizia ha classificato il suo caso come "segreto", 
rendendone impossibile il monitoraggio;

G. considerando che la libertà dei media e di espressione viene continuamente repressa nel 
paese sin dal 2015 e che le recenti violenze perpetrate nella provincia autonoma di 
Gorno-Badakhshan hanno aumentato ulteriormente la pressione sui media affinché non 
riferiscano sugli eventi, sotto la minaccia di chiusura, o riferiscano solo la versione degli 
eventi sostenuta dallo Stato, comprese le campagne diffamatorie contro i residenti 
locali; che un tribunale di Dušanbe ha recentemente disposto la detenzione per due mesi 
di due blogger indipendenti, Daleri Imomali e Abdullo Ghurbati, in attesa di processo 
con l'accusa di aver cooperato con organizzazioni e partiti politici vietati e di aver 
presumibilmente picchiato un agente di polizia;

H. considerando che almeno 13 membri dell'organizzazione della società civile 
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"Commission 44", tra cui il direttore dell'Associazione degli avvocati del Pamir, 
Manuchehr Khoknazarov, come pure Faromuz Irgashov e Khursand Mamadshoev, sono 
stati arrestati il 28 e 29 maggio 2022 nella provincia autonoma di Gorno-Badakhshan 
sulla base di accuse infondate;

I. considerando che a maggio il governo centrale ha interrotto le connessioni Internet e 
mobili nella provincia autonoma di Gorno-Badakhshan; che le connessioni erano state 
precedentemente interrotte a novembre e solo parzialmente ripristinate alla fine di 
marzo, lasciando i residenti della provincia senza Internet per quattro mesi; che ciò ha 
reso estremamente difficile la comunicazione delle organizzazioni internazionali della 
società civile con la regione e ha privato la popolazione del diritto di accesso alle 
informazioni;

J. considerando che la maggior parte della popolazione della provincia autonoma di 
Gorno-Badakhshan appartiene a una minoranza linguistica e religiosa; che la provincia 
si distingue tradizionalmente per una società civile e un settore non governativo 
relativamente forti e ben sviluppati; che, dal 2012, le vessazioni e le persecuzioni da 
parte delle autorità tagike nella provincia autonoma di Gorno-Badakhshan si sono 
periodicamente aggravate sino a sfociare in violenti scontri tra la popolazione e le forze 
armate; che, sotto l'attuale presidente Emomali Rahmon, la regione autonoma è passata 
gradualmente sotto il completo controllo delle autorità tagike attraverso l'epurazione dei 
leader locali dal governo e la soppressione della società civile e in particolare dei 
giornalisti;

K. considerando che la provincia autonoma di Gorno-Badakhshan è la regione più povera 
del Tagikistan, con il tasso di disoccupazione più elevato, e risente di un'iniqua 
distribuzione del reddito derivante dallo sfruttamento delle miniere di pietre preziose, la 
principale risorsa naturale della provincia; che la provincia è stata duramente colpita sul 
piano economico dalla guerra di aggressione illegale, ingiustificata e non provocata 
della Russia nei confronti dell'Ucraina e dalle conseguenti sanzioni economiche;

1. deplora profondamente la perdita di vite umane nella provincia autonoma di Gorno-
Badakhshan e condanna fermamente la violenta repressione da parte delle autorità 
tagike nei confronti di manifestanti, giornalisti, blogger, avvocati e attivisti nel 
novembre 2021 e nel maggio 2022 per aver espresso la propria opinione e protestato 
pacificamente; esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione 
dei diritti umani nella provincia autonoma di Gorno-Badakhshan;

2. esorta il governo del Tagikistan a rispettare e tutelare i diritti umani e le libertà 
fondamentali, compreso il diritto dei cittadini alla vita, alla riunione pacifica, alla libertà 
di associazione, alla libertà di espressione e alla libertà dei media, nella provincia 
autonoma di Gorno-Badakhshan e nel resto del paese, in linea con il diritto 
internazionale; invita le autorità tagike ad astenersi dall'uso eccessivo della forza contro 
i manifestanti e dalle vessazioni mirate nei confronti dei residenti della provincia;

3. condanna tutti i tentativi di intimidire gli operatori dei media, i difensori dei diritti 
umani, gli avvocati indipendenti e la società civile, o di interferire con il loro legittimo 
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lavoro, e invita le autorità tagike a porre fine a tutte le vessazioni nei loro confronti, 
affinché possano svolgere il loro lavoro senza ostacoli o timore di rappresaglie;

4. invita le autorità tagike a rilasciare immediatamente quanti sono stati detenuti 
arbitrariamente e a ritirare tutte le accuse nei loro confronti, nonché a porre fine alla 
persecuzione politica dei difensori dei diritti umani e dei sostenitori influenti dei 
manifestanti, tra cui Ulfatkhonim Mamadshoeva, Daleri Imomali, Abdullo Ghurbati, 
Manuchehr Kholiknazarov, Faromuz Irgashov, Khursand Mamadshoev, Chorshanbe 
Chorshanbiev e Amriddin Alovatshoev;

5. invita le autorità tagike ad avviare immediatamente un'indagine efficace e indipendente 
sui violenti scontri in seno alla provincia autonoma di Gorno-Badakhshan durante e 
dopo le proteste del maggio 2022 e del novembre 2021, in particolare per quanto 
riguarda l'uso della forza da parte dei rappresentanti delle autorità di contrasto, la morte 
di civili e le segnalazioni relative ai presunti atti di tortura da parte delle forze di 
sicurezza, tra cui presunte esecuzioni extragiudiziali di manifestanti pacifici e residenti 
regolari di diversi villaggi della provincia, nonché l'uccisione di Gulbiddin Ziyobekov 
avvenuta il 25 novembre 2021, come chiesto pacificamente dai manifestanti; insiste 
affinché tutti i responsabili siano assicurati alla giustizia e le vittime siano risarcite;

6. sottolinea l'importanza del diritto a un processo equo e invita le autorità tagike a cessare 
di classificare le indagini e le azioni penali come "segrete"; esorta le autorità tagike a 
garantire agli avvocati difensori e agli attivisti processi equi, aperti e trasparenti, a 
fornire tutele sostanziali e garanzie procedurali, in conformità con gli obblighi 
internazionali del Tagikistan, e ad autorizzare lo svolgimento di nuove indagini da parte 
delle organizzazioni internazionali su tutte le violazioni dei diritti umani e della dignità 
segnalate; insiste sul fatto che tutte le persone detenute in relazione alle proteste e alla 
situazione nella provincia autonoma di Gorno-Badakhshan devono essere protette dalla 
tortura e dai maltrattamenti, avere accesso libero e senza ostacoli a un avvocato di 
propria scelta e a medici indipendenti ed essere libere di comunicare con i loro familiari, 
conformemente al diritto internazionale; ricorda che l'ammissione di colpevolezza 
ottenuta sotto tortura in qualsiasi procedimento viola il diritto a un giusto processo ed è 
vietata senza eccezioni;

7. esorta le autorità tagike a ripristinare completamente le comunicazioni e il pieno 
accesso a Internet nella provincia autonoma di Gorno-Badakhshan, per garantire che i 
residenti siano in grado di accedere alle informazioni, e ad astenersi dall'interrompere le 
linee di comunicazione in futuro; invita le autorità tagike a cessare di diffondere 
disinformazione sulle proteste e sugli avvenimenti in corso nella provincia autonoma di 
Gorno-Badakhshan sulla televisione pubblica;

8. esorta le autorità tagike a consentire un accesso immediato, illimitato e incondizionato 
alla provincia autonoma di Gorno-Badakhshan, compreso il distretto di Rushon, alle 
organizzazioni umanitarie internazionali e alle organizzazioni per i diritti umani, 
affinché possano monitorare la situazione, documentare le violazioni dei diritti umani e 
fornire assistenza alle vittime; invita le autorità tagike a rivolgere inviti a tutti i relatori 
speciali delle Nazioni Unite e ad attuare le raccomandazioni degli organismi 
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internazionali e regionali, comprese quelle di un gruppo di relatori speciali delle 
Nazioni Unite, formulate nel marzo 2022;

9. invita le autorità tagike a riaprire l'accesso alla provincia autonoma di Gorno-
Badakhshan per i residenti, a mantenere le vie di trasporto aperte all'intera regione e a 
compiere ogni sforzo per impedire che vi si verifichi una crisi umanitaria fornendo beni 
e cure mediche alla popolazione;

10. invita il Tagikistan a rispondere in buona fede ai timori dei residenti della provincia 
autonoma di Gorno-Badakhshan e ad avviare un dialogo costruttivo con i residenti di 
detta provincia e i rappresentanti della società civile, come la "Commission 44", onde 
pervenire a una soluzione sostenibile e a un futuro pacifico per la regione, nonché ad 
attuare misure di prevenzione dei conflitti che rispettino le norme internazionali in 
materia di diritti umani;

11. ribadisce le richieste del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle questioni relative 
alle minoranze, Fernand de Varennes, di porre fine alla repressione della minoranza 
Pamiri nella provincia autonoma di Gorno-Badakhshan e di garantirne la protezione; 
ricorda l'importanza di attuare le norme internazionali in materia di non discriminazione 
e protezione delle popolazioni indigene e minoritarie in Tagikistan, anche nei settori 
dell'istruzione, della sanità, della cultura e dell'economia;

12. sottolinea che la lotta legittima contro il terrorismo e l'estremismo violento non deve 
essere usata come pretesto per reprimere l'attività dell'opposizione, impedire la libertà di 
espressione o ostacolare l'indipendenza della magistratura; ricorda che le libertà 
fondamentali di tutti i cittadini tagiki devono essere garantite, così come lo Stato di 
diritto;

13. ribadisce che il lavoro libero e indipendente delle organizzazioni della società civile e 
dei media è una pietra angolare di qualsiasi società democratica; invita pertanto la 
Commissione, il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri ad 
aumentare il sostegno alla società civile, alle organizzazioni non governative 
indipendenti, ai difensori dei diritti umani e ai media indipendenti attivi in Tagikistan, 
compresi i finanziamenti e i visti di emergenza per coloro che necessitano di protezione;

14. invita la delegazione dell'UE e le rappresentanze diplomatiche nazionali in Tagikistan a 
monitorare attentamente la situazione e i processi in loco, a sollevare pubblicamente i 
casi relativi ai difensori dei diritti umani, a sostenere le vittime di violazioni dei diritti 
umani e a garantire lo svolgimento di indagini indipendenti;

15. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e gli Stati membri a sollevare costantemente la 
questione dei diritti umani in Tagikistan e nella provincia autonoma di Gorno-
Badakhshan presso le organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite; invita le 
autorità del Tagikistan a garantire un seguito e un'attuazione adeguati alle 
raccomandazioni scaturite dall'esame periodico universale;
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16. invita le Nazioni Unite e l'UE a monitorare attentamente l'attuazione dello Stato di 
diritto in Tagikistan, in particolare le libertà di riunione, associazione ed espressione, 
anche in situazioni di crisi legate alla sicurezza; invita la delegazione dell'UE a 
Dushanbe a continuare a svolgere un ruolo attivo nella risoluzione di questa crisi; invita 
il VP/AR e il SEAE a sollevare tali preoccupazioni presso le autorità tagike, in 
particolare nell'ambito del prossimo dialogo UE-Tagikistan sui diritti umani, e ad 
adottare tutte le misure diplomatiche necessarie per rafforzare efficacemente il rispetto 
dei diritti umani da parte delle autorità del Tagikistan;

17. chiede al Consiglio, al SEAE e alla Commissione di integrare i diritti umani e le 
consultazioni della società civile in tutti i dialoghi tra l'UE, i suoi Stati membri e il 
Tagikistan, nonché di tenere fede all'impegno dell'UE a favore dell'integrazione della 
dimensione di genere;

18. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'UE per l'Asia 
centrale, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio dei diritti umani 
delle Nazioni Unite e al Presidente, al governo e al parlamento del Tagikistan.


