
 
 

XVII LEGISLATURA                        MOZIONE N. 463   DATA 02.11.20 

 
 

Iniziative presso il Governo nazionale affinché si adoperi per il sostegno al popolo bielorusso. 
 

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, 
 
PREMESSO CHE: 

 
 il 9 agosto 2020 si sono svolte in Bielorussia le elezioni per il rinnovo della carica di Capo 

dello Stato, che nella Repubblica Presidenziale Bielorussa viene eletto in modo diretto in forza di un 

sistema elettorale che impone un quorum pari alla maggioranza assoluta degli elettori e di una 

norma costituzionale, modificata con referendum nel 1996, che non prevede limiti al numero di 

mandati consecutivi; 

 

 dal 1994 ad oggi ricopre la carica di presidente della Repubblica di Bielorussia, senza 

soluzione di continuità, Aleksandr Lukashenko, che ha ottenuto per la sesta volta il mandato di 

governo quinquennale, con una percentuale secondo i comunicati ufficiali pari all'80 per cento dei 

voti contro il 10 per cento riportato dalla principale antagonista, Svjatlana Cichanoŭskaja; 

 

RILEVATO  CHE  

 

 a seguito del mancato rinnovo dei vertici dell'Osce, l'ufficio dell'Osce per le istituzioni 

democratiche e i diritti umani (Odihr), non ha potuto svolgere il monitoraggio sulle operazioni di 

voto e di spoglio in quanto le autorità bielorusse hanno mancato di estendere in tempo utile l'invito 

per l'invio di osservatori internazionali indipendenti. Su tale circostanza si è espressa anche 

l'assemblea parlamentare dell'Osce, che ha lamentato la mancata osservanza da parte di Minsk degli 

obblighi a cui sono tenuti tutti gli Stati membri dell'organizzazione in base alla Carta di 

Copenhagen del 1990; 

 

 l'esito ufficiale delle elezioni ha suscitato reazioni di protesta in tutto il Paese; 

 

 a seguito di tali proteste più di 8.000 persone sono state arrestate e detenute in isolamento 

fino a 10 giorni; tra queste, almeno 450 sono state selvaggiamente picchiate, umiliate e torturate 

dagli agenti delle forze dell’ordine, inclusi minorenni. Di fronte alla straordinaria dimensione della 

protesta, agli scioperi generalizzati, alle catene umane di migliaia di donne e di uomini che 

protestano contro Aleksandr Lukashenko, continua a crescere il numero delle vittime, dei feriti e 

delle migliaia di persone arrestate e sparite, tra cui osservatori indipendenti e giornalisti, compreso 

un reporter italiano liberato dopo le veementi proteste della Farnesina; 

 

 la comunità internazionale ha alzato in modo coeso la propria voce a sostegno delle istanze 

del popolo bielorusso, invitando il governo bielorusso a cessare la repressione, a pubblicare i reali 



risultati delle elezioni e a ripristinare diritti e libertà fondamentali, a partire dalla libertà di riunione 

pacifica, dalla libertà di espressione e di stampa; 

 

 anche l'Unione europea si è subito attivata, sia attraverso la condanna della violenza da parte 

della presidente Von der Leyen, si attraverso l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep 

Borrell, ha convocato su proposta polacca, un consiglio degli affari esteri straordinario anche per 

discutere del voto in Bielorussia, da lui definito «non libero e non equo», arrivando a prospettare 

possibili sanzioni da parte dell'Unione europea; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 il Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, Rik Daems ha esortato le 

autorità a dare prova della massima moderazione e ad assicurare il libero esercizio dei diritti umani 

e delle libertà fondamentali, conformemente agli obblighi e agli impegni internazionali della 

Bielorussia; 

 

 l'Assemblea del Consiglio d'Europa – consesso cui la Bielorussia ha chiesto di aderire nel 

1997 senza però assicurare le condizioni necessarie in termini di progresso democratico, per cui il 

processo di adesione è rimasto congelato – ha da tempo esortato le autorità bielorusse ad evolvere 

verso un «sistema politico veramente competitivo» in cui partiti e candidati possano registrarsi e 

fare campagna senza ostacoli e gli elettori possano fare scelte libere e informate; 

 

 il Governo italiano ha espresso profonda preoccupazione per l'ondata di arresti 

indiscriminati di questi giorni a Minsk, così come per la compressione dei principali diritti civili e 

delle fondamentali libertà democratiche, inclusa quella di stampa, invitando le autorità di Minsk ad 

avviare al più presto un dialogo con le opposizioni e a mettere in atto tutte le misure necessarie ad 

allentare le tensioni, assicurando sostegno ad una Bielorussia stabile e democratica; 

 

 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 

 ad attivarsi, per quanto di competenza, per richiedere alle autorità bielorusse l’astensione da 

ogni ulteriore misura repressiva nei confronti della popolazione, dalla violazione dei diritti umani e 

delle libertà civili, il riconoscimento dei diritti e delle prerogative del popolo bielorusso nonché la 

libertà immediata per tutti i prigionieri politici e l’apertura di un’inchiesta internazionale su tutti i 

casi di violenza e tortura contro tutti coloro arbitrariamente arrestati durante le proteste pacifiche; 

 

 a non riconoscere la legittimità del Sig. Aleksandr Lukashenko nel suo ruolo di Presidente 

della Repubblica Bielorussa oltre che il valore legale di tutti i documenti da lui firmati dopo le 

elezioni del 9 agosto 2020;  

 

 a sostenere l'attivazione di procedure internazionali per l'accertamento delle responsabilità 

personali nelle violazioni dei diritti umani e delle libertà civili; 

 

 ad astenersi dalla partecipazione congiunta a tutte le iniziative sportive, culturali e 

diplomatiche promosse dallo stato bielorusso o iniziative bilaterali italo-bielorusse e sostenere tutte 

le iniziative che l'Unione europea e l'OSCE assumeranno per ridurre l'attuale tensione e promuovere 

l'apertura di una nuova fase nella vita politica della Bielorussia; 



 

 a sostenere il popolo bielorusso attraverso una collaborazione diretta con la società civile 

tramite le ONG, i media ed i sindacati indipendenti, abbandonando il meccanismo utilizzato finora, 

ovvero tramite l’attuale apparato dello Stato bielorusso. 

 
Firmatari: Campo Stefania, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Damante Concetta, Sunseri 

Luigi, Di Caro Giovanni, Siragusa Salvatore, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, De 
Luca Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 


