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I deputati chiedono a Putin di dialogare con i
manifestanti
Sessioni plenarie

Il Parlamento condanna le irregolarità riscontrate durante la preparazione e lo svolgi-
mento delle elezioni presidenziali russe del 4 marzo, in una risoluzione adottata gio-
vedì a larga maggioranza. Viene inoltre chiesto a Putin di abbassare i toni della sua
retorica anti-proteste e intraprendere un "dialogo sincero" con i manifestanti.

I deputati, nella risoluzione approvata, esprimono preoccupazione per "l'evoluzione della
situazione nella Federazione russa riguardo al rispetto e alla tutela dei diritti umani come
pure all'osservanza dei principi democratici e delle regole e procedure elettorali universal-
mente accettati".

Irregolarità nel processo elettorale

Il Parlamento critica la limitata scelta proposta agli elettori russi durante le recenti elezioni
e chiede un'analisi puntuale di tutte le irregolarità riscontrate "al fine di rafforzare le norme
democratiche per le future elezioni".

I deputati citano anche le valutazioni effettuate dalle varie missioni d'osservazione elettorale
dell'OSCE e dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, secondo cui le elezioni
presidenziali sono state distorte in maniera grave "a favore di un solo candidato, con carenze
nel processo di registrazione dei candidati, una copertura mediatica parziale e non equa e
l'utilizzo di risorse di Stato a vantaggio di un singolo candidato".

Ora è il momento delle riforme

Il Presidente russo Medvedev dovrebbe ora dare seguito alle sue promesse e adottare le
riforme necessarie per migliorare il sistema politico del Paese, come chiedono i deputati
che auspicano che il neo eletto Putin sia pronto a realizzarle, iniziando dalla più che mai
necessaria riforma del sistema di registrazione dei partiti politici.

La risoluzione chiede a tutte le parti di cogliere l'occasione per mettersi d'accordo su un
pacchetto di riforme, prima che il nuovo Presidente entri in carica. Tale dialogo dovrebbe
innanzitutto interessare i partiti rappresentati nella Duma, i manifestanti di queste settimane
e i partiti d'opposizione al fine di raggiungere un accordo sul futuro del Paese.

Infine, il Parlamento incoraggia i partiti d'opposizione a unirsi maggiormente per presentarsi
come valida alternativa per i cittadini russi.

Procedura: risoluzione non legislativa
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