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Tornata elettorale in Russia: il Parlamento
chiede nuove elezioni, libere e giuste
Sessioni plenarie

Gli eurodeputati chiedono nuove e giuste elezioni e un'indagine immediata su tutte
le segnalazioni di frodi e intimidazioni avvenute durante le elezioni in Russia del 4
dicembre e esprimono sostegno alle manifestazioni di questi giorni, definite espres-
sione della volontà popolare, in una risoluzione approvata mercoledì.

I deputati sottolineano che lo svolgimento delle elezioni ha dimostrato che la Russia non
rispetta gli standard elettorali disposti dall'OSCE. Esprimono inoltre profonda preoccupazio-
ne per i risultati preliminari dell'inchiesta condotta dall'OSCE che riporta una serie di segna-
lazioni di violazioni procedurali quali frodi, mancanza d'imparzialità nei media, vessazioni
contro gli osservatori indipendenti e mancanza di separazione fra Stato e partito.

La risoluzione spiega che il processo di registrazione per la tornata elettorale ha di fatto
escluso numerosi partiti d'opposizione e ha compromesso, sin dall'inizio della campagna
elettorale, la libertà d'associazione, la competizione politica e il pluralismo. Il Parlamento
chiede pertanto lo svolgimento di nuove elezioni, che siano libere e giuste, dopo il comple-
tamento del processo di registrazione di tutti i partiti d'opposizione.

Sostegno ai manifestanti e indagine immediata

Il Parlamento esprime sostengo alle manifestazioni di questi ultimi giorni in Russia, conside-
rate espressione di un desiderio del popolo russo di maggior democrazia, mentre condanna
la repressione da parte della polizia contro i manifestanti. I deputati chiedono un'indagine
immediata e esaustiva che faccia chiarezza su tutte le segnalazioni di frodi e intimidazioni
e che sanzioni i responsabili.

Sollevare la questione al prossimo vertice UE-Russia

I Presidenti di Consiglio europeo e Commissione europea e l'Alto rappresentante per la
politica estera EU, su richiesta degli eurodeputati, dovranno sollevare la questione durante
il prossimo vertice UE-Russia del 15 dicembre.

I deputati hanno ribadito la loro preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Russia
e la mancanza di uno Stato di diritto e di un potere giudiziario indipendente. La risoluzione
chiede, infatti, di accelerare la conclusione del nuovo accordo di partenariato, che include,
in forma giuridicamente vincolante, questioni relative ai diritti umani, allo Stato i diritto e alla
democrazia.

Procedura: risoluzione non legislativa

Contattare :
Federico DE GIROLAMO
BXL: (+32) 2 28 31389
STR: (+33) 3 881 72850
PORT: (+32) 498 98 35 91
EMAIL: stampa-IT@europarl.europa.eu

mailto:stampa-IT@europarl.europa.eu

