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Emendamento 7
Robert Biedroń, Pedro Marques
a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Repressione sistematica in Bielorussia e relative conseguenze per la sicurezza europea a 
seguito di sequestri di persona su un aereo civile dell'UE intercettato dalle autorità bielorusse

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione comune Emendamento

14. esorta il Consiglio a procedere con 
la massima urgenza con il quarto pacchetto 
di sanzioni nei confronti di persone ed 
entità che hanno partecipato alle frodi 
elettorali o alle successive violazioni dei 
diritti umani in Bielorussia o che ne sono 
state complici, compresa la persecuzione di 
giornalisti e blogger indipendenti, e ad 
avviare i lavori su un successivo pacchetto; 
chiede che siano applicate sanzioni nei 
confronti di procuratori, giudici e 
dipendenti delle autorità di contrasto che 
svolgono un ruolo nella repressione e nella 
condanna ingiusta dei critici del regime, 
nonché nei confronti degli agenti al 
servizio del regime nei settori della 
propaganda, dei mezzi di comunicazione, 
della disinformazione e dell'incitamento 
all'odio, di individui ed entità che 
sostengono Lukašėnka e il suo regime, 
come Marat Markov, che ha intervistato 
Roman Protasevič sul canale statale ONT il 
2 giugno 2021 e delle persone coinvolte 
nell'incidente del 23 maggio, come i 
funzionari dell'intelligence e i 
rappresentanti delle autorità aeronautiche; 
ricorda, a tale proposito, la necessità di 

14. esorta il Consiglio a procedere con 
la massima urgenza con il quarto pacchetto 
di sanzioni nei confronti di persone ed 
entità che hanno partecipato alle frodi 
elettorali, alla repressione, alla tortura, ai 
maltrattamenti e alle violazioni dei diritti 
umani in Bielorussia o che ne sono state 
complici, compresa la persecuzione di 
giornalisti e blogger indipendenti, e ad 
avviare i lavori su un successivo pacchetto; 
chiede che siano applicate sanzioni nei 
confronti di un numero molto più ampio 
di funzionari bielorussi, tra cui 
procuratori, giudici e dipendenti delle 
autorità di contrasto che svolgono un ruolo 
nella repressione e nella condanna ingiusta 
dei critici del regime, nonché agenti di 
polizia, personale carcerario, membri del 
parlamento e del governo e agenti al 
servizio del regime nei settori della 
propaganda, dei mezzi di comunicazione, 
della disinformazione e dell'incitamento 
all'odio, di individui ed entità che 
sostengono Lukašėnka e il suo regime, 
come Marat Markov, che ha intervistato 
Roman Protasevič sul canale statale ONT il 
2 giugno 2021 e delle persone coinvolte 
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sfruttare appieno le opzioni di misure 
restrittive previste dal regime globale di 
sanzioni dell'UE in materia di diritti umani 
(legge Magnitsky dell'UE);

nell'incidente del 23 maggio, come i 
funzionari dell'intelligence e i 
rappresentanti delle autorità aeronautiche; 
ricorda, a tale proposito, la necessità di 
sfruttare appieno le opzioni di misure 
restrittive previste dal regime globale di 
sanzioni dell'UE in materia di diritti umani 
(legge Magnitsky dell'UE);
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