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La Russia partner cruciale per l'Unione
per la cooperazione a lungo termine
Secondo il Parlamento europeo, il primo vertice Russia-UE dopo l'entrata in vigore
del Trattato di Lisbona si è svolto in maniera soddisfacente e la Russia continua a
essere uno dei partner più importanti dell'UE per sviluppare una cooperazione a lungo
termine per risolvere le sfide comuni. L'approvvigionamento energetico, il rispetto
dei diritti umani, lo status della Georgia e il nuovo partenariato in negoziazione sono
fra gli altri temi affrontati.

I deputati accolgono con favore la recente ratifica da parte della Russia del protocollo 14
della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e della moratoria sulla pena di morte, espri-
mendo la speranza che rappresenti un primo passo verso un maggior rispetto dei diritti
umani. Chiedono inoltre di potenziare il dialogo UE-Russia sui diritti umani e invitano Mosca
a coinvolgere maggiormente la società civile, le ONG e le organizzazioni dei diritti umani
nei vertici bi-annuali fra l'UE e la Russia.

Il Parlamento esorta le autorità russe a non perpetuare nell'impunità generalizzata di cui
godono molti dei responsabili delle violenze a danno dei difensori dei diritti umani, di pro-
teggerne l'integrità fisica e, in particolare, a porre fine al clima di terrore nel Caucaso set-
tentrionale.

Verso un nuovo accordo di partenariato e di cooperazione

I deputati domandano all'UE e alla Russia di intensificare i negoziati su un nuovo accordo
di partenariato e di cooperazione di grande portata e giuridicamente vincolante, che vada al
di là della cooperazione puramente economica e includa anche gli ambiti della democrazia,
dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti fondamentali.

In favore dell'adesione della Russia all'OMC

I deputati sostengono all'obiettivo dell'adesione della Russia all'OMC al fine che questa ab-
bandoni qualsiasi misura protezionista, sottolineando anche che l'instaurazione di un'unio-
ne doganale con la Bielorussia e il Kazakistan potrebbe creare ulteriori ostacoli al processo
di adesione.

Un meccanismo di allarme preventivo sulla sicurezza energetica

La firma di un accordo fra l'UE e la Russia per la creazione di un meccanismo di allarme
preventivo sulla sicurezza energetica può, secondo i deputati, contribuire a evitare il ripetersi
dei tagli di rifornimenti verificatisi negli ultimi anni. Essi ribadiscono anche che la coopera-
zione UE-Russia in materia di energia deve basarsi sui principi della Carta dell'energia e del
Protocollo di transito per "garantire condizioni di investimento reciproche eque e trasparenti,
parità di accesso e un mercato regolamentato".

Si a spostamenti senza obbligo di visto fra i due blocchi

I deputati si sono anche espressi a favore di spostamenti senza obbligo visto tra l'UE e la
Russia, obiettivo da raggiungere con un approccio graduale e in sintonia con il processo di
agevolazione dei visti per i paesi del partenariato orientale.
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Il Parlamento europeo esprime il proprio sostegno all'integrità territoriale della Georgia al-
l'interno delle frontiere riconosciute a livello internazionale e invita tutte le parti a onorare
pienamente gli impegni assunti. La missione di sorveglianza dell'UE (EUMM), concludono
i deputati, dovrebbe immediatamente avere il permesso di accesso senza restrizioni in Ab-
hasia e in Ossezia meridionale, permesso finora negato.
----------------------------------------- 

mailto:stampa-IT@europarl.europa.eu
mailto:manuela.conte@europarl.europa.eu
mailto:foreign-press@europarl.europa.eu

