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Emendamento 8
Helmut Scholz
a nome del gruppo The Left

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 12

Proposta di risoluzione comune Emendamento

12. sottolinea l'urgente necessità di 
mantenere e ampliare i contatti e la 
cooperazione con i rappresentanti delle 
forze democratiche bielorusse a Minsk e 
in esilio, e in particolare con Sviatlana 
Tsikhanouskaya e i membri del Consiglio 
di coordinamento e della Direzione 
nazionale anticrisi;  si unisce pertanto alle 
richieste di invitare i loro rappresentanti 
in occasione del vertice del G7 che si terrà 
dall'11 al 13 giugno 2021 e del vertice del 
partenariato orientale del 2021, e 
raccomanda di continuare a invitarli alle 
riunioni bilaterali di alto livello a livello 
governativo, nonché alle sessioni 
parlamentari e alle riunioni 
interparlamentari, come pure di istituire 
gruppi dedicati alla Bielorussia in tutti i 
parlamenti nazionali degli Stati membri 
dell'UE;

12. sottolinea l'urgente necessità di 
stabilire, mantenere e ampliare i contatti e 
la cooperazione con tutte le parti della 
società civile e democratica bielorussa, in 
particolare quelle all'interno della 
Bielorussia ma anche quelle in esilio, e a 
non limitare il sostegno e la cooperazione 
a Sviatlana Tsikhanouskaya e i membri del 
Consiglio di coordinamento e della 
Direzione nazionale anticrisi; 

Or. en
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Emendamento 9
Helmut Scholz
a nome del gruppo The Left

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 17

Proposta di risoluzione comune Emendamento

17. invita il Consiglio ad adottare e 
applicare rapidamente sanzioni 
economiche che devono essere severe e 
colpire, per quanto possibile, in modo 
immediato il regime bielorusso, i suoi 
sostenitori e gli attori economici che lo 
sostengono;  chiede che tali sanzioni 
economiche siano mirate contro le società 
pubbliche e private controllate dal regime 
o strettamente legate ai suoi interessi 
commerciali oppure note per aver 
licenziato dipendenti a seguito della loro 
partecipazione a scioperi o 
manifestazioni;  chiede che siano imposte 
sanzioni settoriali, rivolte in particolare 
alle industrie del petrolio greggio e dei 
prodotti petroliferi e ai settori della 
lavorazione della potassa, dell'acciaio e 
del legno;  chiede altresì la cessazione 
della cooperazione con le banche statali 
bielorusse e dei finanziamenti a loro 
favore, nonché la limitazione delle linee di 
credito concesse dalle banche 
internazionali alle loro controllate in 
Bielorussia e di valutare la possibilità di 
sospendere temporaneamente la 

17. esprime preoccupazione per 
l'impatto negativo delle sanzioni 
economiche già imposte o previste dall'UE 
sulla popolazione bielorussa nel suo 
complesso; respinge pertanto le sanzioni 
economiche generali e settoriali in quanto 
rischiano di approfondire la frattura nella 
società bielorussa, contribuendo al 
deterioramento della situazione sociale di 
molte persone nel paese, e non 
contribuiranno al ritorno alla democrazia 
e alla riconciliazione nella società 
bielorussa; riconosce la necessità di 
misure restrittive mirate nei confronti dei 
politici responsabili o altre persone 
riconosciute colpevoli di aver violato i 
diritti umani e responsabili di aver 
oppresso quanti si battono per una società 
e un dibattito democratico pluralistico, 
nell'esercizio dei loro diritti politici e 
sociali, incluso il diritto di sciopero e la 
libertà di espressione;
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Bielorussia dal sistema SWIFT;  chiede 
alle aziende registrate nell'Unione, 
segnatamente a Siemens AG, di 
interrompere la collaborazione con le 
autorità bielorusse condividendo 
tecnologie e competenze tecniche;  invita 
gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a 
intensificare gli sforzi per contrastare il 
notevole contrabbando di sigarette dalla 
Bielorussia verso l'UE, che fornisce fondi 
al regime di Lukašėnka;  incoraggia 
un'azione coordinata di solidarietà 
dell'UE volta a compensare le difficoltà 
economiche per gli Stati membri 
maggiormente colpiti dalle sanzioni 
economiche nei confronti della 
Bielorussia;
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Emendamento 10
Helmut Scholz
a nome del gruppo The Left

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 22

Proposta di risoluzione comune Emendamento

22. sottolinea che, sebbene le 
opportunità migliori a disposizione 
dell'UE per trattare adeguatamente gli 
Stati illegali si basino sui meccanismi 
sanzionatori, oltre alle sanzioni nei 
confronti delle imprese statali bielorusse 
l'UE dovrebbe sfruttare le pressioni 
interne esistenti nel paese sostenendo la 
società civile bielorussa;

22. esprime preoccupazione per il fatto 
che le politiche dell'UE, che combinano 
sanzioni e sostegno finanziario e 
materiale a parti della società civile con 
stretti legami con particolari Stati membri 
e che operano soprattutto al di fuori del 
paese, si traducano in politiche di 
"cambio di regime" imposte da attori 
internazionali interessati per ragioni 
geopolitiche; sottolinea che il 
proseguimento di tale strategia potrebbe 
dare all'amministrazione Lukašėnka il 
margine di manovra per continuare le sue 
politiche volte a dividere la società 
bielorussa e approfondire il divario tra le 
diverse parti della popolazione;
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Emendamento 11
Helmut Scholz
a nome del gruppo The Left

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 23

Proposta di risoluzione comune Emendamento

23. invita la Commissione e il VP/AR, 
congiuntamente ai partner internazionali, 
ad avviare l'organizzazione di una 
conferenza internazionale di alto livello 
"Futuro della Bielorussia democratica" 
sulla soluzione della crisi in Bielorussia, 
nonché a indagare e perseguire i crimini 
commessi dalle autorità del paese nei 
confronti del popolo bielorusso e della 
trasformazione democratica della 
Bielorussia;  ritiene che una tale 
conferenza, guidata dall'UE e con la 
partecipazione delle istituzioni finanziarie 
internazionali, dei paesi del G7, degli Stati 
membri e delle istituzioni dell'UE, nonché 
di altri soggetti disposti a impegnarsi per 
un pacchetto finanziario di svariati 
miliardi di euro, servirà a sostenere i 
futuri sforzi di riforma e la 
ristrutturazione dell'economia e invierà 
un forte segnale di sostegno al popolo 
bielorusso;

23. ribadisce il suo sostegno e prende 
atto del sostegno internazionale alla 
società civile bielorussa che protesta, che 
si adopera per superare l'impasse e 
trovare una soluzione alla profonda crisi; 
invita tuttavia gli attori internazionali a 
dare prova della massima moderazione, in 
particolare per quanto riguarda il 
sostegno finanziario alle parti in conflitto; 
critica l'approccio selettivo dell'UE e degli 
altri attori internazionali nella loro scelta 
delle forze da sostenere in base a 
considerazioni geopolitiche; chiede 
trasparenza sulla distribuzione del 
sostegno finanziario da parte dell'UE, dei 
suoi Stati membri, degli Stati Uniti e di 
altri attori internazionali statali e non 
statali a parti dell'opposizione;
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Emendamento 12
Helmut Scholz
a nome del gruppo The Left

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 23

Proposta di risoluzione comune Emendamento

23. invita la Commissione e il VP/AR, 
congiuntamente ai partner internazionali, 
ad avviare l'organizzazione di una 
conferenza internazionale di alto livello 
"Futuro della Bielorussia democratica" 
sulla soluzione della crisi in Bielorussia, 
nonché a indagare e perseguire i crimini 
commessi dalle autorità del paese nei 
confronti del popolo bielorusso e della 
trasformazione democratica della 
Bielorussia; ritiene che una tale 
conferenza, guidata dall'UE e con la 
partecipazione delle istituzioni finanziarie 
internazionali, dei paesi del G7, degli Stati 
membri e delle istituzioni dell'UE, nonché 
di altri soggetti disposti a impegnarsi per 
un pacchetto finanziario di svariati 
miliardi di euro, servirà a sostenere i 
futuri sforzi di riforma e la 
ristrutturazione dell'economia e invierà 
un forte segnale di sostegno al popolo 
bielorusso;

23. invita la Commissione e il VP/AR a 
definire, congiuntamente ai partner 
internazionali, quali l'OSCE e l'ONU, in 
che modo l'UE possa sostenere 
concretamente gli sforzi internazionali 
per l'organizzazione di una conferenza 
internazionale di alto livello "Futuro della 
Bielorussia democratica" incentrata sulla 
fine dello scontro tra il regime di 
Lukašėnka e il popolo bielorusso e l'inizio 
di un dialogo nazionale sulla via da 
seguire; esorta tutti gli attori 
internazionali a rispettare il diritto del 
popolo bielorusso di determinare 
liberamente il proprio percorso di 
sviluppo, senza pressioni e interferenze 
esterne; sottolinea l'urgente necessità di 
un dibattito che coinvolga tutta la società 
sulla riforma della costituzione del paese 
e le riforme necessarie per garantire uno 
sviluppo stabile e sostenibile del paese, 
che riunisca tutte le varie forze politiche 
democratiche e della società civile del 
paese; 

Or. en
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Emendamento 13
Helmut Scholz
a nome del gruppo The Left

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 22

Proposta di risoluzione comune Emendamento

22. sottolinea che, sebbene le 
opportunità migliori a disposizione 
dell'UE per trattare adeguatamente gli 
Stati illegali si basino sui meccanismi 
sanzionatori, oltre alle sanzioni nei 
confronti delle imprese statali bielorusse 
l'UE dovrebbe sfruttare le pressioni 
interne esistenti nel paese sostenendo la 
società civile bielorussa;

22. sottolinea che accelerare la spirale 
di sanzioni sempre maggiori, che ricorda 
il fallimento delle politiche di massima 
pressione degli Stati Uniti, non è 
un'alternativa ragionevole 
all'accettazione della precedente politica 
del regime di Lukašėnka, che mirava a 
bilanciare selettivamente il rafforzamento 
delle relazioni con la Federazione russa, 
da un lato, e l'intensificazione delle 
relazioni con l'Unione europea dall'altro, 
al solo scopo di garantire la sopravvivenza 
del potere politico del regime; osserva che 
entrambe le politiche sono fallite, 
portando a un aumento delle repressioni 
all'interno della Bielorussia e a tensioni 
regionali;

Or. en


