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Emendamento 1
Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Situazione in Bielorussia a un anno dalle proteste e dalla loro violenta repressione

Proposta di risoluzione comune
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione comune Emendamento

 B bis. considerando che gli Stati membri 
dell'UE, in particolare la Polonia e la 
Lituania, hanno offerto rifugio, cure 
mediche e borse di studio a migliaia di 
richiedenti asilo in fuga dalla 
persecuzione di Lukašėnka in ragione 
delle loro aspirazioni democratiche;
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Emendamento 2
Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Situazione in Bielorussia a un anno dalle proteste e dalla loro violenta repressione

Proposta di risoluzione comune
Considerando I bis (nuovo)

Proposta di risoluzione comune Emendamento

 I bis. considerando che, conformemente 
al diritto internazionale, i migranti in 
territorio bielorusso possono esercitare 
pienamente il loro diritto di presentare 
richieste di asilo a Minsk, richiedere visti 
umanitari alle autorità diplomatiche e 
consolari degli Stati membri o presentare 
richieste di asilo ai valichi ufficiali di 
frontiera; che, dopo essere entrati 
illegalmente nel territorio dell'UE, solo 
un numero molto limitato di persone 
chiede asilo in Lettonia, Lituania o 
Polonia, in quanto le destinazioni finali 
desiderate sono paesi come la Germania, 
la Francia o il Regno Unito;
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Emendamento 3
Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Situazione in Bielorussia a un anno dalle proteste e dalla loro violenta repressione

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione comune Emendamento

 16 bis. si compiace della valutazione 
espressa dal direttore esecutivo di Frontex 
Fabrice Leggeri in occasione della sua 
recente visita al confine polacco-
bielorusso, durante la quale ha elogiato i 
mezzi impiegati dalla Polonia per 
garantire la sicurezza della frontiera 
esterna dell'UE e ha ringraziato la 
Polonia per aver collaborato con Frontex 
sia dall'inizio della crisi attraverso lo 
scambio continuo di informazioni e 
fornendo all'Agenzia dati sulla situazione 
lungo il tratto polacco della frontiera 
esterna, nonché per aver fornito le 
attrezzature e le risorse umane necessarie 
per l'operazione di Frontex in Lituania;
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Emendamento 4
Anna Fotyga
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Situazione in Bielorussia a un anno dalle proteste e dalla loro violenta repressione

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione comune Emendamento

17. accoglie con favore il sostegno 
fornito dagli Stati membri, dalla Norvegia, 
dalle istituzioni e dalle agenzie dell'UE, in 
particolare Europol, Frontex e l'Ufficio 
europeo di sostegno per l'asilo, agli Stati 
membri colpiti dalla crisi migratoria 
provocata dal regime bielorusso e li 
incoraggia a protrarre il loro sostegno, 
anche con l'assegnazione di ulteriori aiuti 
di emergenza dell'UE, e invita ad 
avvalersene coloro che non ne hanno 
ancora beneficiato;  invita gli Stati membri 
e le istituzioni dell'UE ad affrontare con 
urgenza la crisi multidimensionale alla 
frontiera bielorussa, ad assistere i migranti 
bloccati ai confini dell'UE con la 
Bielorussia e a fornire loro il sostegno 
necessario; esprime preoccupazione per la 
mancanza di trasparenza alla frontiera 
polacco-bielorussa ed esorta le autorità 
polacche a garantire, in modo trasparente, 
che qualsiasi legislazione, politica o prassi 
alla frontiera polacco-bielorussa sia 
conforme al diritto dell'UE, a garantire 
alle organizzazioni della società civile e ai 
media l'accesso alla regione di frontiera 
nonché a cooperare con Frontex per 
risolvere congiuntamente la crisi in corso;  
invita l'UE, i suoi Stati membri e le 

17. accoglie con favore il sostegno 
fornito dagli Stati membri, dalla Norvegia, 
dalle istituzioni e dalle agenzie dell'UE, in 
particolare Europol, Frontex e l'Ufficio 
europeo di sostegno per l'asilo, agli Stati 
membri colpiti dalla crisi migratoria 
provocata dal regime bielorusso e li 
incoraggia a protrarre il loro sostegno, 
anche con l'assegnazione di ulteriori aiuti 
di emergenza dell'UE, e invita ad 
avvalersene coloro che non ne hanno 
ancora beneficiato; invita gli Stati membri 
e le istituzioni dell'UE ad affrontare con 
urgenza la crisi multidimensionale alla 
frontiera bielorussa, ad assistere i migranti 
bloccati ai confini dell'UE con la 
Bielorussia e a fornire loro il sostegno 
necessario; esprime il suo rispetto per gli 
sforzi delle guardie di frontiera lettoni, 
lituane e polacche che operano da 
settimane sotto una pressione estrema per 
garantire la sicurezza delle frontiere 
esterne dell'UE; è fermamente convinto 
che l'attacco ibrido in corso contro l'UE 
richieda maggiore trasparenza, unità e 
solidarietà all'interno degli Stati membri e 
tra di essi, nonché tra i leader politici e i 
formatori di opinione, poiché è questo il 
modo migliore per rafforzare la nostra 
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organizzazioni internazionali a 
intensificare i loro sforzi per porre fine ai 
flussi della tratta di esseri umani ordinati 
dallo Stato, anche esercitando pressioni 
diplomatiche sui paesi di origine dei 
migranti e imponendo sanzioni ai 
funzionari, alle entità e ai singoli soggetti 
bielorussi coinvolti, nonché sulle reti della 
criminalità internazionale attive nel 
territorio dell'Unione e responsabili dei 
trasferimenti verso le destinazioni finali;  
sottolinea che la Bielorussia ha 
recentemente sospeso il suo regime dei 
visti con il Pakistan, la Giordania, l'Egitto e 
il Sudafrica, consentendo l'esenzione dal 
visto per i viaggi da tali paesi verso la 
Bielorussia;

resilienza; invita le autorità a garantire, in 
modo trasparente, che qualsiasi 
legislazione, politica o prassi alle frontiere 
esterne dell'UE sia conforme al diritto 
dell'UE e alle norme internazionali; 
accoglie con favore, a tale proposito, le 
visite dei leader dell'UE, tra cui il 
presidente del Consiglio europeo Charles 
Michel e la commissaria Ylva Johansson, 
a Riga, Vilnius e Varsavia, nonché la 
recente visita del direttore esecutivo di 
Frontex Fabrice Leggeri alla frontiera tra 
Polonia e Bielorussia, per riesaminare la 
risposta degli Stati membri alla situazione 
in atto alle frontiere dell'UE e per 
risolvere congiuntamente la crisi in corso e 
rafforzare la collaborazione quotidiana; 
invita l'UE, i suoi Stati membri e le 
organizzazioni internazionali a 
intensificare i loro sforzi per porre fine ai 
flussi della tratta di esseri umani ordinati 
dallo Stato, anche esercitando pressioni 
diplomatiche sui paesi di origine dei 
migranti e imponendo sanzioni ai 
funzionari, alle entità e ai singoli soggetti 
bielorussi coinvolti, nonché sulle reti della 
criminalità internazionale attive nel 
territorio dell'Unione e responsabili dei 
trasferimenti verso le destinazioni finali; 
sottolinea che la Bielorussia ha 
recentemente sospeso il suo regime dei 
visti con il Pakistan, la Giordania, l'Egitto e 
il Sudafrica, consentendo l'esenzione dal 
visto per i viaggi da tali paesi verso la 
Bielorussia;
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