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Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni e relazioni sull'Ucraina e sulla Russia,

– visti la Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del 
mare, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai 
diritti civili e politici e la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

– visti l'Atto finale di Helsinki del 1° agosto 1975 e i suoi successivi documenti,

– vista la Carta di Parigi per una nuova Europa del 19-21 novembre 1990,

– visti il memorandum di Minsk del 19 settembre 2014 e il pacchetto di misure per 
l'attuazione degli accordi di Minsk, adottato e firmato a Minsk il 12 febbraio 2015 e 
approvato nel suo complesso dalla risoluzione 2202 (2015) del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite del 17 febbraio 2015,

– visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, 
e l'Ucraina, dall'altra, e in particolare il titolo II sul dialogo politico e la convergenza in 
materia di politica estera e di sicurezza1,

– visto il primo dialogo UE-Ucraina sulla cibersicurezza tenutosi il 3 giugno 2021,

– vista la Carta del partenariato strategico USA-Ucraina, firmata il 10 novembre 2021 dal 
Segretario di Stato statunitense Antony Blinken e dal ministro degli Esteri ucraino 
Dmytro Kuleba,

– vista la dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza, Josep Borrell, rilasciata in seguito al Consiglio "Affari esteri" del 
13 dicembre 2021, secondo cui qualsiasi aggressione contro l'Ucraina avrà conseguenze 
politiche e un elevato costo economico per la Russia,

1 GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.



– vista la dichiarazione del Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg a seguito 
della riunione dei ministri degli Affari esteri della NATO del 30 novembre 2021,

– vista la dichiarazione dei ministri degli Esteri del G7 del 12 dicembre 2021 sulla Russia 
e sull'Ucraina,

– vista la dichiarazione congiunta del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, del 
presidente del Consiglio europeo Charles Michel e della Presidente della Commissione 
Ursula von der Leyen, del 12 ottobre 2021, a seguito del 23º vertice UE-Ucraina,

– vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 9 dicembre 2021 
dal titolo "Problema della militarizzazione della Repubblica autonoma di Crimea e della 
città di Sebastopoli, Ucraina, nonché di parti del Mar Nero e del Mar d'Azov",

– visto il memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza del 5 dicembre 1994,

– vista la politica dell'UE in risposta alla crisi in Ucraina, comprese le sue misure 
restrittive in vigore dal 2014,

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

A. considerando che, in conformità della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto 
internazionale, tutti gli Stati "devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla 
minaccia o dall'uso della forza [...] contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica 
di qualsiasi Stato";

B. considerando che, nel contesto di una crisi al confine tra l'UE e la Bielorussia, la 
Federazione russa ha costantemente aumentato la sua presenza militare lungo i confini 
dell'Ucraina, radunando un totale di circa 100 000 soldati, e nelle zone ucraine di 
Donetsk e Luhansk, attualmente occupate da forze sostenute dalla Russia, e ha 
notevolmente incrementato la portata delle sue attività militari nella Crimea occupata e 
nel bacino del Mar Nero; che tale potenziamento delle forze militari è stato confermato 
da recenti immagini satellitari commerciali; che il recente potenziamento è considerato 
più significativo rispetto a quello avvenuto nella primavera di quest'anno;

C. considerando che, secondo le relazioni di intelligence degli Stati Uniti, questa volta la 
Russia potrebbe dispiegare fino a 175 000 soldati entro l'inizio del 2022; che tali azioni 
offensive possono essere interpretate come preparativi per un'offensiva militare multi-
fronte o come una minaccia di ricorso alla forza nei confronti della vicina Ucraina con 
l'obiettivo di interferire con la sovranità e l'indipendenza politica di quest'ultima, il che è 
in contrasto con gli obblighi internazionali della Federazione russa; che Aljaksandr 
Lukašėnka ha annunciato il pieno sostegno alla Russia in caso di azione militare contro 
l'Ucraina;

D. considerando che i recenti movimenti di truppe russe nei pressi del confine ucraino sono 
stati accompagnati da un incremento delle ingerenze e delle campagne di 
disinformazione da parte di mandatari e organi di informazione russi nell'UE, in Ucraina 
e nella stessa Russia; che tali tattiche ibride hanno previsto un aumento di contenuti 
denigratori nei confronti della NATO e dell'Ucraina, tentativi di attribuire all'Ucraina e 
alla NATO la responsabilità di un'eventuale futura escalation militare russa, come pure 
la diffusione di false narrazioni, anche da parte dello stesso presidente Putin e dell'ex 
presidente Medvedev;



E. considerando che sono trascorsi più di sei anni dall'adozione degli accordi di Minsk e 
più di sette anni dall'annessione illegale della penisola di Crimea da parte della 
Federazione russa e dall'inizio della guerra in Ucraina condotta dalla Russia; che oltre 
14 000 persone hanno perso la vita durante il conflitto in corso; che a causa degli scontri 
quasi due milioni di persone sono diventate sfollati interni; che i mezzi di sussistenza 
della popolazione dei territori controllati e annessi dalla Russia in Ucraina e nelle 
regioni circostanti continuano a essere gravemente colpiti; che la Russia è una delle 
parti coinvolte nel conflitto e non può pertanto presentarsi come mediatore;

F. considerando che l'attuazione del pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di 
Minsk del febbraio 2015 ha subito gravi battute d'arresto, in particolare a causa delle 
misure unilaterali adottate dalla Federazione russa in contrasto con gli impegni assunti 
nel quadro degli accordi;

G. considerando che la presenza nell'Ucraina orientale di dipendenti del Gruppo Wagner, 
una società militare privata russa, al fianco dei separatisti filorussi è segnalata dal 2014 
e annoverava inizialmente circa 250 combattenti, giunti ora a 2 500;

H. considerando che l'ultima relazione della missione ONU di monitoraggio dei diritti 
umani in Ucraina, pubblicata il 1º dicembre 2021, ha rilevato un inasprimento delle 
ostilità nella zona di conflitto del Donbas, un aumento delle vittime civili sul versante 
ucraino e danni alle infrastrutture; che la relazione ha altresì indicato che i tribunali 
delle repubbliche autoproclamate del Donbas continuano a condannare civili per reati 
legati al conflitto senza lo svolgimento di un processo equo;

I. considerando che vi sono oltre 160 carceri illegali nei territori ucraini occupati dalla 
Russia nelle regioni di Donetsk e Luhansk, dove più di tremila persone sono detenute 
illegalmente e sottoposte a torture e a trattamenti disumani dall'inizio del conflitto;

J. considerando che la Russia continua a violare il cessate il fuoco nel Donbas, con 2 346 
attacchi lanciati contro le postazioni ucraine, che hanno provocato la morte di 65 soldati 
ucraini e il ferimento di 261, tra cui l'uccisione di 29 militari delle forze armate ucraine 
per mano di cecchini tra il 27 luglio 2020 e il 2 dicembre 2021;

K. considerando che nell'aprile 2021 il ministero della Difesa russo ha unilateralmente 
chiuso le acque limitrofe allo stretto di Kerch alle imbarcazioni non commerciali 
provenienti da altri paesi, ostacolando in tal modo la libera circolazione delle navi da e 
verso il Mar d'Azov; che le restrizioni sono tuttora in vigore, sebbene la Russia abbia 
annunciato l'intenzione di revocarle nell'ottobre 2021; che tali ostacoli hanno 
conseguenze negative per i porti ucraini nel Mar d'Azov e per il transito marittimo 
internazionale nel Mar Nero;

L. considerando che il presidente russo Putin ha firmato un decreto il 15 novembre 2021 su 
norme commerciali semplificate per consentire l'accesso di merci da e verso le zone 
ucraine di Donetsk e Luhansk temporaneamente non controllate dal governo;

M. considerando che la Carta del partenariato strategico USA-Ucraina del 10 novembre 
2021 stabilisce che gli Stati Uniti e l'Ucraina intendono portare avanti una serie di 
misure sostanziali volte a prevenire l'aggressione esterna diretta e ibrida nei confronti 
dell'Ucraina e a chiamare la Russia a rispondere di tali aggressioni e violazioni del 
diritto internazionale;



N. considerando che, il 1º dicembre 2021, il presidente Putin ha richiesto garanzie 
giuridicamente vincolanti da parte della NATO in merito al fatto che non condurrà 
ulteriori allargamenti ad est; che il 30 novembre 2021, dopo la riunione dei ministri 
degli Esteri della NATO, il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha 
dichiarato che la Russia non ha "diritto di veto e di interferire in tale processo" in 
riferimento alla potenziale adesione dell'Ucraina alla NATO;

1. appoggia l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi 
confini riconosciuti a livello internazionale; ribadisce il suo fermo sostegno alla politica 
dell'UE di non riconoscimento dell'annessione illegale della Repubblica autonoma di 
Crimea e della città di Sebastopoli; condanna il coinvolgimento diretto e indiretto della 
Russia nel conflitto armato nell'Ucraina orientale, nonché le persistenti violazioni dei 
diritti umani perpetrate in tali territori e nella Crimea annessa;

2. condanna l'attuale notevole potenziamento delle forze militari russe lungo i confini con 
l'Ucraina e respinge qualsiasi giustificazione da parte russa a riguardo; ricorda che 
quest'anno è la seconda volta che si verifica un evento del genere; sottolinea che tale 
potenziamento delle forze militari è stato accompagnato da un drastico aumento della 
retorica belligerante da parte russa;

3. chiede che la Federazione russa ritiri immediatamente e integralmente le sue forze 
militari, ponga fine alla sua minaccia contro l'integrità territoriale dell'Ucraina, che ha 
un effetto destabilizzante per l'intera regione e non solo, ponga fine a tutte le misure che 
aggravano ulteriormente il conflitto e allenti le tensioni in linea con gli obblighi 
internazionali assunti dalla Russia; evidenzia la necessità di pervenire a una risoluzione 
pacifica del conflitto;

4. sottolinea che il potenziamento delle forze militari russe costituisce inoltre una minaccia 
per la pace, la stabilità e la sicurezza globali dell'Europa e invita la Russia a rispettare i 
suoi obblighi internazionali, quali i principi e gli impegni dell'Organizzazione per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) in materia di trasparenza dei movimenti 
militari, compreso il documento di Vienna; esorta altresì la Russia a rispettare gli 
obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e a 
garantire la libertà di navigazione e di transito attraverso lo stretto internazionale di 
Kerch verso i porti del Mar d'Azov;

5. è seriamente preoccupato per la continua militarizzazione della regione del Mar d'Azov, 
del Mar Nero e del Mar Baltico, in particolare del distretto di Kaliningrad e della 
Crimea occupata illegalmente, compreso lo sviluppo di capacità anti-accesso e di 
interdizione del territorio (A2/AD) da parte della Federazione russa, che comporta il 
ricorso a nuovi sistemi antiaerei S-400, e uno sviluppo senza precedenti delle forze 
convenzionali e dei preparativi per un potenziale dispiegamento delle armi nucleari;

6. esprime la propria solidarietà al popolo ucraino, che ha subito notevoli sofferenze dal 
2014 a causa della guerra, accompagnata da una grave crisi economica, e vive ora sotto 
la minaccia di un'offensiva militare su vasta scala che mette in pericolo la vita di tutti i 
cittadini;

7. ribadisce che un dialogo UE-Ucraina in materia di sicurezza dovrebbe essere ambizioso 
e contribuire a una valutazione convergente delle sfide di sicurezza sul campo; 
sottolinea che i paesi amici dovrebbero intensificare il rispettivo sostegno militare 
all'Ucraina e la loro fornitura di armi difensive, in linea con l'articolo 51 della Carta 



delle Nazioni Unite, che consente l'autodifesa individuale e collettiva; accoglie con 
favore la decisione adottata il 2 dicembre 2021 dal Consiglio dell'UE di fornire 
all'Ucraina un pacchetto di 31 milioni di EUR a titolo dello strumento europeo per la 
pace (EPF) per contribuire a rafforzare la resilienza e le capacità di difesa; osserva che 
la potenziale futura partecipazione dell'Ucraina a progetti di cooperazione strutturata 
permanente (PESCO) migliorerebbe significativamente le capacità di difesa nazionale 
dell'Ucraina in linea con le migliori prassi e norme dell'UE, come dichiarato 
nell'accordo di associazione;

8. sottolinea che il ricorrente potenziamento di forze militari russe al confine ucraino 
costituisce uno strumento per ottenere concessioni politiche dall'Occidente a scapito 
dell'Ucraina; evidenzia che la scelta delle alleanze da parte di qualsiasi paese non deve 
essere soggetta all'approvazione di un paese terzo e respinge pertanto qualsiasi tentativo 
della Russia di includere alcuni paesi nella sua "sfera d'influenza" e quindi di plasmare 
il loro futuro; ricorda che gli atti di compromesso o pacificazione da parte 
dell'Occidente verrebbero percepiti dalla parte russa come una debolezza e la 
indurrebbero soltanto a inasprire ulteriormente il suo approccio aggressivo;

9. evidenzia che il potenziamento di forze militari russe fa altresì parte di una più ampia 
strategia, che comprende anche elementi di guerra ibrida, attuata dalla Russia contro 
l'Unione europea e i suoi partner animati dagli stessi principi provocando caos e 
confusione nel suo vicinato, alle sue frontiere e all'interno dell'Unione stessa; ribadisce 
che la Russia sta sfruttando una convergenza di minacce, ad esempio nel campo 
militare, digitale, energetico e della disinformazione, approfittando del sistema aperto 
dell'UE per indebolirlo; ritiene che l'UE debba essere consapevole delle proprie 
vulnerabilità e di quelle dei suoi partner nel vicinato e rafforzare la resilienza per poter 
contrastare efficacemente qualsiasi attacco ibrido e migliorare la cooperazione con i 
partner, in particolare in materia di disinformazione, nonché consolidare le capacità di 
risoluzione pacifica dei conflitti, prestando particolare attenzione alla situazione delle 
donne e dei gruppi vulnerabili nelle zone di conflitto;

10. sottolinea che l'Unione europea deve essere pronta a inviare alla Federazione russa un 
forte avvertimento, ossia che le ostilità militari non solo saranno inaccettabili, ma 
avranno anche un costo economico e politico elevato; accoglie con favore le ultime 
dichiarazioni dell'UE e dei ministri degli Esteri del G7 in cui si esprime il fermo 
sostegno a un'azione internazionale coordinata contro una potenziale aggressione 
militare da parte della Federazione russa ai danni dell'Ucraina;

11. esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza a garantire che il Consiglio continui a seguire le azioni 
militari della Federazione russa e sia sempre disposto a concordare rapidamente ulteriori 
azioni congiunte, in particolare l'adozione di severe sanzioni economiche e finanziarie 
in stretto coordinamento con gli Stati Uniti, la NATO e altri partner, al fine di far fronte 
alle minacce immediate e credibili rappresentate dalla Russia, anziché attendere che si 
verifichi un'altra invasione prima di intervenire; evidenzia la necessità di un approccio 
unificato in materia di deterrenza da parte dell'UE e dei suoi partner; sottolinea che tutte 
le misure dovrebbero essere adottate in coordinamento con l'Ucraina;

12. sottolinea che il nuovo pacchetto di sanzioni dovrebbe riguardare gli ufficiali e 
ammiragli russi coinvolti nella pianificazione di un'eventuale invasione, la cerchia 
immediata e gli oligarchi nell'orbita del presidente russo e i relativi familiari; chiede che 
tali sanzioni comportino il congelamento dei beni materiali e finanziari nell'UE, divieti 



di viaggio e l'esclusione della Russia dal sistema di pagamento SWIFT, estromettendo 
così le società russe dal mercato finanziario internazionale e vietando l'acquisto di 
debito sovrano russo sui mercati primari e secondari, colpiscano importanti settori 
dell'economia russa e interrompano il finanziamento dei servizi di intelligence e 
dell'esercito;

13. evidenzia che, nel caso di un attacco della Russia contro l'Ucraina, la prima e immediata 
linea d'azione dell'UE dovrebbe essere quella di cancellare tutte le opportunità di 
viaggio e revocare l'esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici russi, ad 
eccezione dei diplomatici accreditati;

14. chiede che l'UE adotti una serie di misure concrete e credibili per ridurre la propria 
dipendenza dalle importazioni di energia dalla Russia e invita l'UE a dimostrare una 
maggiore solidarietà energetica con l'Ucraina, conformemente all'accordo di 
associazione, incrementando le interconnessioni delle infrastrutture energetiche; esorta 
pertanto le istituzioni dell'UE e tutti gli Stati membri a garantire che il gasdotto Nord 
Stream 2 non diventi operativo, indipendentemente dalla sua eventuale conformità alle 
disposizioni della direttiva UE sul gas naturale1; ribadisce le sue preoccupazioni 
fondamentali a lungo termine in merito ai rischi politici, economici e di sicurezza 
connessi al progetto Nord Stream 2; pone l'accento sulla necessità di porre fine alla 
costruzione delle controverse centrali nucleari della Rosatom;

15. rimarca che gli Stati membri dovrebbero garantire di non accogliere più patrimoni e 
investimenti di dubbia provenienza, anche istituendo un meccanismo globale di sanzioni 
anticorruzione, e attuando e applicando in modo coerente le vigenti direttive 
antiriciclaggio; invita la Commissione e il Consiglio a intensificare gli sforzi per 
limitare gli investimenti strategici del Cremlino all'interno dell'UE a fini di sovversione, 
compromissione delle istituzioni e dei processi democratici e diffusione della 
corruzione, nonché a garantire una maggiore trasparenza, in particolare per quanto 
riguarda i fondi depositati o spesi nell'UE dall'élite russa;

16. sottolinea l'importanza di adottare misure risolute volte a scoraggiare la Russia 
dall'aggirare le vigenti sanzioni dell'UE; ritiene che l'UE dovrebbe a tal fine rivedere e 
aggiornare la sua regolamentazione applicabile, al fine di colmare le molteplici lacune, 
così da rendere le sanzioni più efficaci e da aumentare propriamente il costo degli atti 
ostili della Russia;

17. invita il Consiglio europeo a discutere e valutare attentamente, in occasione della sua 
riunione del 16 dicembre 2021, tutte le reazioni possibili alle minacce poste dalla 
Federazione russa alla sicurezza europea nonché a portare avanti le precedenti 
discussioni in merito a una strategia globale dell'UE nei confronti della Russia; invita 
l'UE e i partner europei a discutere di piani a lungo termine per la sicurezza europea, al 
fine di affrontare congiuntamente le future minacce militari nel continente; esprime 
preoccupazione per il deterioramento in atto dei pilastri fondamentali dell'architettura 
internazionale in materia di sicurezza e controllo degli armamenti, pilastri che sono stati 
oggetto di manipolazioni e ripetute violazioni da parte della Russia; invita a tale 
riguardo il Consiglio e la Commissione, nell'ambito della bussola strategica, a 
considerare di conseguenza la Russia come una grave minaccia per il continente 

1 Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 
2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).



europeo, come affermato anche nella relazione del gruppo di riflessione della NATO;

18. invita la Federazione russa a cessare di adottare misure unilaterali che contraddicono gli 
impegni assunti nell'ambito degli accordi di Minsk e ne impediscono l'ulteriore 
attuazione, aggravano il conflitto nell'Ucraina orientale e sollevano dubbi a livello 
internazionale circa la volontà e la capacità politiche della Federazione russa di onorare 
i propri impegni;

19. esorta la Russia e i separatisti sostenuti dalla stessa a rispettare l'accordo di cessate il 
fuoco; invita la Russia a impegnarsi in modo costruttivo nell'ambito del formato 
Normandia e del gruppo di contatto tripartito e ad attuare gli obblighi internazionali ad 
essa incombenti, in particolare nell'ambito degli accordi di Minsk e della Convenzione 
delle Nazioni Unite sul diritto del mare; chiede il rilascio immediato di tutti i cittadini 
ucraini detenuti e imprigionati illegalmente; incoraggia il Consiglio a estendere inoltre 
la portata delle sue sanzioni alla "passaportizzazione", all'organizzazione di elezioni 
illegali in Crimea e alla decisione di far partecipare alle elezioni della Duma di Stato del 
settembre 2021 i residenti delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine 
di Donetsk e Luhansk, nonché ad incrementare il prezzo che la Russia paga per bloccare 
l'attuazione degli accordi di Minsk e i colloqui nel formato Normandia; invita la Corte 
penale internazionale a indagare sui crimini commessi dalla parte russa e dai suoi 
mandatari nella penisola di Crimea e nell'Ucraina orientale; sottolinea il ruolo che la 
Corte internazionale di giustizia e i casi di giurisdizione universale possono svolgere a 
tale riguardo; ritiene che la leadership politica e militare delle autorità de facto delle 
cosiddette Repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk debba essere sanzionata nel 
quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani;

20. evidenzia l'importanza della missione speciale di monitoraggio dell'OSCE in Ucraina e 
della sua capacità di proseguire, senza alcuna restrizione, i lavori oltre marzo 2022, data 
in cui dovrebbe giungere a scadenza il suo mandato; condanna fermamente le azioni 
della Russia volte a impedire alla missione speciale di monitoraggio dell'OSCE di 
svolgere il proprio ruolo, disturbando i velivoli senza pilota della missione e bloccando 
l'accesso degli osservatori ai territori occupati; deplora la decisione della Russia di porre 
fine alla missione di osservazione dell'OSCE ai posti di controllo russi di Gukovo e 
Donetsk;

21. sostiene fermamente gli sforzi compiuti dall'Ucraina per consegnare alla giustizia i 
mercenari russi responsabili di crimini di guerra ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a 
intensificare la cooperazione a tal fine;

22. riafferma il proprio sostegno ai fini di un'inchiesta internazionale sulle circostanze del 
tragico abbattimento del volo MH17 delle Malaysia Airlines, che potrebbe costituire un 
crimine di guerra, e ribadisce il proprio appello affinché i responsabili siano assicurati 
alla giustizia;

23. condanna la firma da parte del presidente Putin del decreto relativo a norme 
commerciali semplificate per consentire misure volte ad aumentare l'accesso di merci da 
e verso le zone ucraine di Donetsk e Luhansk temporaneamente non controllate dal 
governo, e invita la Russia a revocare tale decreto; sottolinea che tali misure unilaterali 
violano la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, anche per quanto riguarda il 
controllo doganale, e potrebbero aumentare le tensioni e protrarre lo status quo, 
ostacolando nel contempo il futuro processo di reintegrazione;



24. si compiace per la creazione e le attività della piattaforma internazionale per la Crimea; 
ritiene che sia uno strumento importante per mantenere il tema dell'annessione illegale 
della penisola di Crimea in cima alle priorità dell'agenda internazionale; esprime 
soddisfazione per il forte sostegno dell'UE a tale iniziativa e invita l'Unione europea a 
contribuire ulteriormente allo sviluppo del relativo formato di consultazione e 
coordinamento; deplora il fatto che alle organizzazioni internazionali e ai difensori dei 
diritti umani sia tuttora negato l'accesso alla Crimea;

25. invita il popolo russo a non credere nell'onnipresente propaganda ufficiale che raffigura 
l'Occidente come nemico del popolo russo e dello Stato russo; ricorda che la democrazia 
e la libertà costituiscono una minaccia solo per le élite russe corrotte e non per il 
popolo; esprime il desiderio di avviare un dialogo e di intrecciare future relazioni con 
una Russia democratica; ricorda che la politica aggressiva sul piano interno ed esterno 
del "Cremlino prima di tutto" vittimizza il popolo russo;

26. sostiene le autorità ucraine nei loro sforzi di riforma del paese in linea con le 
disposizioni dell'accordo di associazione e della zona di libero scambio globale e 
approfondita; invita le istituzioni dell'UE a mantenere una prospettiva credibile a lungo 
termine per l'adesione dell'Ucraina all'UE, in linea con l'articolo 49 del trattato 
sull'Unione europea, come per qualsiasi Stato europeo; sottolinea che tali sforzi sono 
necessari per aumentare la resilienza ucraina e contrastare più efficacemente 
l'aggressione russa attuale e futura;

27. incarica il suo 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, ai governi e ai parlamenti degli Stati 
membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa, al presidente, al governo e alla Verkhovna Rada dell'Ucraina e al presidente, al 
governo e alla Duma di Stato della Federazione russa.


