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IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta di raccomandazione al
Consiglio presentata dall’on. Spencer e al-
tri 32 deputati sulla strategia comune nei
confronti della Federazione russa,

visti gli articoli 13 e 21 del trattato
sull’Unione europea,

visto l’articolo 46, paragrafo 3 del suo
regolamento,

visti il suo parere conforme del 30
novembre 1995 sulla proposta di decisione
del Consiglio e della Commissione relativa
alla conclusione dell’accordo di partena-
riato e di cooperazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una

parte, e la Russia, dall’altra, nonché l’ac-
cordo stesso (COM(94)0257 - 7630/94 -
C4-0191/95 - 6101/95 - C4-0358/95 - 94/
0151(AVC)) (1),

visti la sua risoluzione del 2 aprile 1998
sulla comunicazione della Commissione
« Relazioni future con la Russia » e il piano
d’azione « L’Unione europea e la Russia:
rapporti futuri » (COM(95)0223 - C4-
0217/95 - 6440/96 - C4-0415/96) (2),

visto l’Atto fondatore delle relazioni
NATO/Russia, adottato a Parigi il 27 mag-
gio 1997 (3),

(1) G.U. C. 339 del 18 dicembre 1995, pag. 45.

(2) G.U. C. 138 del 4 maggio 1998, pag. 166.

(3) Cfr. comunicazione ai membri Pe 223.084.
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vista la relazione della commissione per
gli affari esteri, la sicurezza e la politica di
difesa (A4-0219/99),

A. considerando che il Consiglio euro-
peo di Vienna ha incaricato il Consiglio di
elaborare una strategia comune nei con-
fronti della Federazione russa, in modo da
consentirne l’adozione nel prossimo mese
di giugno a Colonia, conformemente all’ar-
ticolo 13 del trattato sull’Unione europea,

B. considerando che la Federazione
russa deve far fronte a una grave crisi
economica e sociale e che è importante
aiutarla a realizzare la sua transizione
politica ed economica, il che richiede il
consolidamento dello Stato di diritto e
della democrazia in questo paese,

C. considerando che è nell’interesse del-
l’Unione europea sviluppare il partenariato
con la Federazione russa in tutti i suoi
aspetti,

D. considerando che scopo della stra-
tegia comune dovrebbe essere valorizzare
maggiormente il partenariato esistente
nonché garantire la coerenza e la logica
delle relazioni dell’Unione europea con la
Federazione russa, sia all’interno di cia-
scun pilastro di attività dell’Unione euro-
pea che tra di essi (« approccio trans-
pilastri »),

E. considerando che la strategia co-
mune stabilirà i settori prioritari per lo
sviluppo del partenariato dell’Unione eu-
ropea con la Federazione russa per i pros-
simi anni, in particolare nel contesto del-
l’accordo sull’Agenda 2000 concluso nel
vertice di Berlino e alla luce della prossima
revisione della regolamentazione del pro-
gramma TACIS,

F. considerando che l’adozione di una
strategia comune implicherà che tutte le
decisioni di applicazione, a prescindere dal
pilastro in cui rientrano, dovranno essere
adottate a maggioranza qualificata in seno
al Consiglio,

G. considerando che la strategia co-
mune nei confronti della Federazione
russa costituirà un precedente per le fu-
ture strategie comuni, in particolare per
quella nei confronti dell’Ucraina,

H. considerando il ruolo insostituibile
della Federazione russa nell’architettura
europea della sicurezza e l’interesse del-
l’Unione europea e della Federazione russa
a superare le attuali difficoltà connesse
alla crisi nei Balcani occidentali per in-
staurare un dialogo continuo sulle que-
stioni di sicurezza e di difesa, in modo da
preservare la pace e la stabilità nel con-
tinente europeo,

I. considerando particolarmente preoc-
cupante il mediocre bilancio in materia di
sicurezza degli impianti nucleari russi e
l’elevato livello di degrado ambientale nelle
zone circostanti, segnatamente nella parte
nordoccidentale del paese; considerando
che la strategia comune dovrebbe riservare
particolare attenzione a questa questione,

J. considerando che la dimensione set-
tentrionale costituisce un aspetto essen-
ziale della politica dell’Unione europea nei
confronti della Federazione russa,

1. chiede che il Consiglio consulti uffi-
cialmente il Parlamento europeo sulle stra-
tegie comuni, ivi compresa la strategia
comune nei confronti della Federazione
russa, in quanto opzione fondamentale
della PESC;

2. ritiene inoltre che la strategia co-
mune proposta nei confronti della Russia
debba basarsi fermamente sulle istituzioni
democratiche, sul buon governo e sul ri-
spetto dei diritti umani;

3. chiede che la consultazione del Par-
lamento europeo sulle strategie comuni sia
oggetto di un accordo interistituzionale che
precisi le responsabilità e gli impegni ri-
spettivi del Parlamento, della Commissione
e del Consiglio (in particolare della sua
Presidenza e dell’Alto Rappresentante per
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la PESC), affinché questo strumento sia nel
contempo democratico ed efficace;

4. ritiene, in generale, che:

i) la qualità della strategia comune sia
più importante che la sua rapida adozione,

ii) l’esistenza di nuove istituzione per
la PESC, segnatamente l’Alto Rappresen-
tante e l’Unità di pianificazione, rafforzerà
la capacità decisionale e porterà a una
migliore strategia comune;

5. riconosce che nell’attuale congiun-
tura internazionale sarebbe inutile tra-
smettere un segnale che potrebbe essere
interpretato negativamente dalle autorità
russe tentando di rinviare la decisione
sulla strategia comune, vista l’imminente
riunione del consiglio di cooperazione UE-
Russia il 17 maggio 1999, tuttavia ritiene
che per poter essere accolta seriamente la
strategia comune debba contenere una
prospettiva adeguata a medio e lungo ter-
mine per le relazioni UE-Russia, in parti-
colare dato il contesto del futuro amplia-
mento dell’UE e l’esigenza di andare oltre
gli attuali parametri dell’accordo di par-
tenariato e cooperazione e il piano
d’azione per la Russia;

6. sostiene il principio di una strategia
comune nei confronti della Federazione
russa che testimoni, da parte dell’Unione,
un impegno chiaro di politica estera rela-
tivamente a questo paese e costituisca, nel
contempo, il quadro politico ed economico
del partenariato da sviluppare tra le due
parti a livello dei tre pilastri di attività
dell’Unione europea;

7. invita il Consiglio a tener conto della
summenzionata risoluzione del Parla-
mento che contiene elementi essenziali da
inserire nel quadro di questa strategia co-
mune;

8. auspica che l’Unione europea e la
Federazione russa attuino una coopera-
zione rafforzata che tenga conto, nel con-
tempo, del ruolo delle regioni nell’ottica di
una maggiore efficacia dell’assistenza tec-

nica, il tutto nel rispetto della sovranità e
dell’integrità territoriale della Federazione
russa;

9. raccomanda al Consiglio, allorché
sottoporrà formalmente al Consiglio euro-
peo la strategia comune, di inserirvi i se-
guenti punti:

l’Unione europea e la Federazione
russa affronteranno, nel quadro del dia-
logo politico ad alto livello previsto nel-
l’accordo di partenariato e di coopera-
zione, le questioni inerenti alla sicurezza,
alla difesa e al disarmo, in modo da raf-
forzare la pace e la sicurezza nel conti-
nente europeo; l’Unione europea si sfor-
zerà di associare la Federazione russa a
iniziative politiche di interesse comune al
fine di consolidare la pace e la sicurezza là
dove sono minacciate;

l’Unione europea sosterrà gli sforzi
delle autorità russe intesi a ristabilire l’au-
torità dello Stato, nel rispetto dei principi
dello Stato di diritto; contribuirà, in coo-
perazione con il Consiglio d’Europa e
l’OSCE, allo sviluppo parallelo della società
civile nella Federazione russa, al fine di
consolidarvi durevolmente la democrazia
per mezzo della diffusione di una cultura
politica democratica;

l’Unione europea si adopererà nell’ot-
tica della modernizzazione e dello sviluppo
dell’economia russa; esaminerà, congiun-
tamente con le autorità russe, le istituzioni
finanziarie internazionali e gli altri dona-
tori, la questione del debito, di modo che
il servizio dello stesso non sia di ostacolo
alle riforme;

l’Unione europea e la Federazione
russa dedicheranno particolare attenzione
alle questioni inerenti alla sicurezza nu-
cleare, alla protezione dell’ambiente, allo
sviluppo e alla liberalizzazione della poli-
tica commerciale, all’agricoltura, all’ener-
gia e alla soppressione degli ostacoli e
strozzature nel sistema dei trasporti e delle
comunicazioni, ivi comprese le infrastrut-
ture, che collegano la Federazione russa
all’Unione europea; intensificheranno la
cooperazione nei settori che rientrano nel
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terzo pilastro nonché in materia di cultura
e di salute pubblica; promuoveranno la
cooperazione scientifica e tecnica di reci-
proco interesse nonché progetti comuni, il
cui finanziamento e la cui gestione saranno
garantiti congiuntamente dagli Stati mem-
bri dell’Unione europea e dalla Federa-
zione russa;

l’Unione europea adotterà misure de-
stinate a combattere il riciclaggio del de-
naro sporco e ad aiutare le autorità russe
ad arginare il flusso illegale di denaro dalla
Federazione russa verso gli Stati membri
dell’Unione europea; l’Unione europea
esprime preoccupazione per l’aumento
della criminalità internazionale e invita le
autorità russe ad accordare priorità alla
prevenzione congiunta del crimine;

10. invita l’Unione europea a continuare
ad adempiere ai suoi impegni nei confronti
dei gruppi minoritari in seno alla Federa-
zione russa e, in particolare, a migliorare
la situazione negli orfanotrofi e nelle car-

ceri; a tal fine, dovrebbe sottolineare i
diritti e gli obblighi che derivano alla Fe-
derazione russa dal fatto di essere membro
del Consiglio d’Europa e dell’OSCE;

11. invita l’Unione europea a intensifi-
care il suo dialogo sulle questioni econo-
miche con le autorità russe per superare la
crisi in cui versa attualmente la Federa-
zione russa, ivi compreso il suo impatto
negativo sugli altri paesi della CSI; le
azioni dell’Unione europea dovrebbero es-
sere strettamente coordinate con le istitu-
zioni finanziarie internazionali;

12. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente raccomandazione al
Consiglio europeo, al Consiglio, alla Com-
missione, ai governi e ai parlamenti degli
Stati membri nonché al governo e al par-
lamento russi.

NICOLE FONTAINE, Vicepresidente
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