
 
I deputati criticano la visita del capo della politica
estera dell'UE a Mosca
 

La visita di Josep Borrell a Mosca non avrebbe dovuto avere luogo, hanno affermato
numerosi deputati, che hanno anche criticato il Consiglio per non aver reagito
all’aggressività russa.
 
In un dibattito martedì pomeriggio con il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell sulla
situazione in Russia, alcuni deputati hanno difeso lo scopo della sua visita, mentre molti altri
hanno condannato il suo viaggio a Mosca. Questi hanno sottolineato che non è arrivato in un
buon  momento,  a  causa  del  prolungato  deterioramento  delle  relazioni  UE-Russia,  della
continuata aggressione russa in Ucraina, della repressione dei manifestanti,  oltre che per
l’espulsione dei diplomatici UE dal paese e i tentativi di omicidio, da parte dei servizi segreti, e
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l'imprigionamento del leader dell'opposizione Alexei Navalny.
 
 
Borrell ha detto, nella sua dichiarazione di apertura, che è andato a Mosca per capire, con la
diplomazia di  principio,  se il  governo russo fosse interessato ad affrontare le differenze e
invertire gli sviluppi negativi nelle relazioni UE-Russia. La reazione che ha ricevuto indica una
direzione diversa, ha aggiunto.
 
 
I tentativi russi di minare l'UE
 
 
Molti deputati hanno sottolineato che il governo russo non è interessato a invertire la tendenza
negativa nelle relazioni con l’UE, finché l'Unione europea continua a sollevare questioni relative
ai diritti  umani e allo Stato di diritto. Hanno anche fortemente criticato il  comportamento e
l'atteggiamento del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov verso l'UE e Josep Borrell, durante
i loro incontri e la conferenza stampa, che avevano l’obiettivo di minare l’immagine dell’UE.
 
 
I  deputati  hanno anche stigmatizzato l’incapacità dei  governi  nazionali  dell’UE, in seno al
Consiglio,  di  mettere in atto una reazione più decisa contro la Russia,  comprese ulteriori
sanzioni. Alcuni, infine, hanno criticato alcune capitali dell'UE per non aver risposto in modo
appropriato al deterioramento delle relazioni UE-Russia, ad esempio fermando il gasdotto Nord
Stream II.
 
 
Registrazione video integrale del dibattito
 
 
Per accedere agli interventi individuali, cliccare il nome dell’oratore:
 
 
Josep BORRELL FONTELLES - Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza / Vicepresidente della Commissione europea
 
Michael GAHLER Michael (PPE, DE)
 
Kati PIRI (S&D, NL)
 
Dacian CIOLOŞ (Renew Europe, RO)
 
Thierry MARIANI (ID, FR)
 
Sergey LAGODINSKY (Verdi/ALE, DE)
 
Anna FOTYGA (ECR, PL)
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=IT&vodId=040ac5b5-6beb-58d8-6717-823e033441dc&date=20210209
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=b7c1d49d-442a-8134-e129-06636f1f2e5b&date=20210209
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=b3d92279-bb6e-0347-f32e-7e9748fa4195&date=20210209
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=2210aa76-9d66-acfc-b0ad-67afc61bf7d7&date=20210209
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=7d5b1f67-6c0d-907b-a8c1-b88734ae4a96&date=20210209
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=e32dd3b3-f9bf-e14a-6c9e-6ad486f7e24c&date=20210209
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=80f2c409-2b85-9654-cbd1-f5dfce821c16&date=20210209
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=eb4742c4-59cb-2152-84c9-564546fe0a67&date=20210209


Clare DALY (La Sinistra, IE)
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Dichiarazione stampa: "Relazioni UE-Russia: I deputati condannano la decisione delle autorità
russe di espellere tre diplomatici dell'UE" (08/02/2021) (EN)
Comunicato stampa - Arresto Navalny: il Parlamento chiede il rilascio immediato e
incondizionato (21/01/2021)
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sull'arresto di Aleksej Naval'nyj
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 sulla situazione in Russia,
avvelenamento di Alexei Navalny
Video -  Arresto di Alexei Navalny a Mosca: dichiarazioni di David McAllister (PPE, DE),
Presidente della commissione AFET, e di Andrius Kubilius (PPE, LT), relatore
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=fa554c79-7a21-4aae-689f-d87e8a364f9a&date=20210209
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210208IPR97332/meps-condemn-the-decision-by-the-russian-authorities-to-expel-three-eu-diplomats
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210208IPR97332/meps-condemn-the-decision-by-the-russian-authorities-to-expel-three-eu-diplomats
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210119IPR95904/parliament-demands-significantly-tighter-eu-sanctions-against-russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210119IPR95904/parliament-demands-significantly-tighter-eu-sanctions-against-russia
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_IT.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_17002_pk

