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Emendamento 12
Robert Biedroń, Pedro Marques
a nome del gruppo S&D
Viola Von Cramon-Taubadel
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Proposta di risoluzione comune
Considerando I

Proposta di risoluzione comune Emendamento

I. considerando che, come ritorsione 
contro le sanzioni imposte dall'UE in 
risposta al dirottamento forzato del volo 
Ryanair FR4978, Lukašėnka ha minacciato 
pubblicamente di inviare quantità 
massicce di migranti e droga nell'UE, in 
particolare nelle vicine Lituania e Polonia; 
che tale minaccia è stata attuata 
strumentalizzando i migranti a fini politici; 
che il regime di Lukašėnka ha ideato un 
programma di trasferimento dei migranti 
dall'Iraq, dalla Turchia e da altri paesi a 
Minsk e, con l'aiuto delle guardie di 
frontiera bielorusse, ha facilitato il loro 
attraversamento illegale delle frontiere 
dell'Unione europea; che ciò ha 
determinato l'ingresso di circa 4 000 
migranti irregolari in Lituania, più di 1 400 
in Polonia e circa 400 in Lettonia; che la 
Lituania, la Lettonia e la Polonia hanno 
dichiarato lo stato di emergenza alle loro 
frontiere con la Bielorussia; che il numero 
di ingressi irregolari nell'UE rimane 
elevato e che continuano i tentativi di 
attraversamento illegale delle frontiere; che 
il regime bielorusso usa la forza per far 
entrare i migranti nel territorio dell'UE e 
crea propaganda e disinformazione, 

I. considerando che, come ritorsione 
contro le sanzioni imposte dall'UE in 
risposta al dirottamento forzato del volo 
Ryanair FR4978, Lukašėnka ha minacciato 
pubblicamente "inondare" l'UE, in 
particolare le vicine Lituania e Polonia con 
migranti e droga; che tale minaccia è stata 
attuata strumentalizzando i migranti a fini 
politici; che il regime di Lukašėnka ha 
ideato un programma di trasferimento dei 
migranti dall'Iraq, dalla Turchia e da altri 
paesi a Minsk e, con l'aiuto delle guardie di 
frontiera bielorusse, ha facilitato il loro 
attraversamento irregolare delle frontiere 
dell'Unione europea; che ciò ha 
determinato l'ingresso di circa 4 000 
migranti irregolari in Lituania, più di 1 400 
in Polonia e circa 400 in Lettonia; che la 
Lituania, la Lettonia e la Polonia hanno 
dichiarato lo stato di emergenza alle loro 
frontiere con la Bielorussia; che il numero 
di ingressi irregolari nell'UE rimane 
elevato e che continuano i tentativi di 
attraversamento irregolare delle frontiere; 
che il regime bielorusso usa la forza per far 
entrare i migranti nel territorio dell'UE e 
crea propaganda e disinformazione, 
accusando gli Stati membri dell'UE di 
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accusando gli Stati membri dell'UE di 
agevolare la migrazione illegale verso la 
Bielorussia; che Aljaksandr Lukašėnka ha 
suggerito di porre fine all'obbligo della 
Bielorussia di accettare i rifugiati 
rimpatriati e ha presentato al parlamento 
bielorusso un progetto di legge relativo alla 
sospensione di tale obbligo; che almeno 
cinque migranti sono morti di ipotermia e 
di stenti e che diversi migranti sono rimasti 
bloccati per settimane alle frontiere esterne 
dell'UE con la Bielorussia; che la Polonia 
ha limitato l'accesso delle organizzazioni 
della società civile e dei media alla zona di 
frontiera in cui è stato introdotto lo stato 
di emergenza; che la situazione lungo il 
confine dell'UE con la Bielorussia rimane 
tesa, con numerose provocazioni di varia 
natura da parte di ufficiali e soldati 
bielorussi;

agevolare la migrazione irregolare verso la 
Bielorussia; che Aljaksandr Lukašėnka ha 
suggerito di porre fine all'obbligo della 
Bielorussia di accettare i rifugiati 
rimpatriati e ha presentato al parlamento 
bielorusso un progetto di legge relativo alla 
sospensione di tale obbligo; che almeno 
cinque migranti sono morti di ipotermia e 
di stenti e che diversi migranti sono rimasti 
bloccati per settimane alle frontiere esterne 
dell'UE con la Bielorussia, impossibilitati 
ad accedere a cibo e acqua, altri servizi 
primari, assistenza medica, nonché a 
presentare richiesta di asilo; che, stando a 
numerose segnalazioni, le condizioni 
fisiche di alcuni migranti sono pessime; 
che la Polonia ha limitato l'accesso degli 
avvocati, delle organizzazioni della società 
civile e degli organi di informazione alla 
zona di frontiera;

Or. en
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Emendamento 13
Robert Biedroń, Pedro Marques
a nome del gruppo S&D
Viola Von Cramon-Taubadel
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Proposta di risoluzione comune
Considerando J bis (nuovo)

Proposta di risoluzione comune Emendamento

 J bis. considerando che vi sono diverse 
segnalazioni di respingimenti alla 
frontiera polacca e lituana con la 
Bielorussia; che la Corte europea dei 
diritti dell'uomo (CEDU) ha emesso 
numerose ordinanze provvisorie, 
chiedendo alla Polonia e alla Lettonia di 
fornire alle persone interessate riparo, 
cibo e assistenza giuridica, e ha ordinato 
alla Lituania e alla Polonia di non 
espellere i richiedenti asilo verso la 
Bielorussia; che tali ordinanze provvisorie 
sarebbero state violate;

Or. en
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Emendamento 14
Robert Biedroń, Pedro Marques
a nome del gruppo S&D
Viola Von Cramon-Taubadel
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione comune Emendamento

16. esprime forte solidarietà alla 
Lituania, alla Polonia e alla Lettonia, 
nonché ad altri Stati membri dell'Unione 
presi di mira dal regime bielorusso; 
condanna fortemente la 
strumentalizzazione di esseri umani per 
scopi politici da parte del regime di 
Lukašėnka, in violazione delle norme 
internazionali e dei trattati bilaterali della 
Bielorussia con i suoi vicini dell'UE; 
sottolinea che la sponsorizzazione da parte 
dello Stato bielorusso degli attraversamenti 
illegali alle frontiere esterne dell'UE, 
unitamente a una campagna di 
disinformazione, costituisce una forma di 
guerra ibrida volta a intimidire e 
destabilizzare l'UE; ribadisce la necessità 
che i paesi più colpiti proteggano 
efficacemente le frontiere esterne dell'UE, 
conformemente al diritto internazionale in 
materia, in particolare la Convenzione di 
Ginevra;

16. condanna fortemente la 
strumentalizzazione di esseri umani per 
scopi politici da parte del regime di 
Lukašėnka, in violazione delle norme 
internazionali e dei trattati bilaterali della 
Bielorussia con i suoi vicini dell'UE; 
sottolinea che la sponsorizzazione da parte 
dello Stato bielorusso degli attraversamenti 
illegali alle frontiere esterne dell'UE, 
unitamente a una campagna di 
disinformazione, costituisce una forma di 
guerra ibrida volta a intimidire e 
destabilizzare l'UE; esprime forte 
solidarietà alla Lituania, alla Polonia e 
alla Lettonia, nonché ad altri Stati 
membri dell'Unione presi di mira dal 
regime bielorusso; ribadisce la necessità 
che i paesi più colpiti proteggano 
efficacemente le frontiere esterne dell'UE, 
conformemente al diritto internazionale in 
materia, in particolare la Convenzione di 
Ginevra, così come il diritto dell'Unione 
sull'asilo, inclusa la Carta dei diritti 
fondamentali;

Or. en
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Emendamento 15
Robert Biedroń, Pedro Marques
a nome del gruppo S&D
Viola Von Cramon-Taubadel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione comune
PPE, Verts/ALE, Renew, The Left
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 

17. constata il sostegno fornito dagli 
Stati membri, dalla Norvegia e dalle 
istituzioni e dalle agenzie dell'UE, in 
particolare Europol, Frontex e l'Ufficio 
europeo di sostegno per l'asilo, agli Stati 
membri colpiti dai flussi migratori 
provocati dal regime bielorusso, anche 
attraverso un'ulteriore assegnazione degli 
aiuti di emergenza dell'UE; invita gli Stati 
membri e le istituzioni dell'UE ad 
affrontare con urgenza la crisi umanitaria 
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 
organizzazioni internazionali a 
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risolvere congiuntamente la crisi in corso; 
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;

intensificare i loro sforzi per porre fine ai 
flussi migratori 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;

Or. en
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Emendamento 16
Robert Biedroń, Pedro Marques
a nome del gruppo S&D
Viola Von Cramon-Taubadel
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione comune Emendamento

18. invita la Commissione, il Consiglio 
e gli Stati membri ad adottare un approccio 
comune a tale situazione sulla base del 
pertinente diritto dell'UE e internazionale e 
dei principi di solidarietà, trasparenza, 
responsabilità e rispetto dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali; invita la 
Commissione a presentare con urgenza 
proposte legislative mirate che forniscano 
agli Stati membri le garanzie necessarie per 
reagire e rispondere in modo rapido ed 
efficace alle campagne di 
strumentalizzazione della migrazione dai 
paesi extra-UE, in particolare garantendo 
una protezione forte ed efficace delle 
frontiere esterne dell'UE, prevedendo 
misure adeguate volte a prevenire gli 
attraversamenti irregolari, ed elaborando 
modalità per porre fine agli abusi del 
sistema di asilo da parte di qualsiasi paese 
terzo ostile o rete criminale;

18. invita la Commissione, il Consiglio 
e gli Stati membri ad adottare un approccio 
comune a tale situazione sulla base del 
pertinente diritto dell'UE e internazionale e 
dei principi di solidarietà, trasparenza, 
responsabilità e rispetto dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali; invita la 
Commissione a presentare con urgenza 
proposte legislative mirate, in linea con le 
norme dell'UE in materia di Schengen e 
asilo e con la Carta dei diritti 
fondamentali, fornendo agli Stati membri 
le garanzie necessarie per reagire in modo 
rapido ed efficace e rispondere alla 
strumentalizzazione dei migranti da parte 
dei paesi terzi; ricorda che percorsi legali 
accessibili per la migrazione sarebbero lo 
strumento migliore non solo per 
combattere il traffico di migranti, ma 
soprattutto per garantire la dignità umana 
e la sicurezza delle persone;

Or. en
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Emendamento 17
Robert Biedroń, Pedro Marques
a nome del gruppo S&D
Viola Von Cramon-Taubadel
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione comune Emendamento

19. esprime preoccupazione per i 
decessi lungo il confine tra la Bielorussia e 
l'UE ed esprime la propria solidarietà alle 
famiglie e ai parenti delle persone 
decedute; invita le autorità della Polonia, 
della Lettonia, della Lituania e degli altri 
Stati membri interessati a garantire che il 
diritto dell'UE in materia di asilo e 
rimpatrio e il diritto internazionale in 
materia di diritti umani siano pienamente 
rispettati anche durante la situazione di 
emergenza, compresi l'accesso all'asilo e 
l'accesso dei media, delle organizzazioni 
della società civile e dei fornitori di 
assistenza legale alla zona di frontiera 
nella misura maggiore possibile, come 
pure a tenere conto degli orientamenti 
dell'Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (UNHCR) e degli 
organismi del Consiglio d'Europa; invita la 
Commissione, in quanto custode dei 
trattati, a garantire il rispetto del diritto 
dell'UE in materia;

19. esprime profonda preoccupazione 
per i tragici decessi lungo il confine tra la 
Bielorussia e l'UE ed esprime la propria 
solidarietà alle famiglie e ai parenti delle 
persone decedute e sottolinea l'urgente 
necessità di garantire il rispetto della 
sicurezza e della dignità umana su 
entrambi i lati di tali frontiere; invita le 
autorità della Polonia, della Lettonia, della 
Lituania e degli altri Stati membri 
interessati a garantire che il diritto dell'UE 
in materia di frontiere, asilo e rimpatrio e il 
diritto internazionale in materia di diritti 
umani siano pienamente rispettati anche 
durante la situazione di emergenza, 
compresi l'accesso all'asilo e l'accesso dei 
media, delle organizzazioni della società 
civile e dei fornitori di assistenza legale 
alla zona di frontiera per attuare 
immediatamente le misure provvisorie 
della CEDU, come pure a tenere conto 
degli orientamenti dell'Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(UNHCR) e degli organismi del Consiglio 
d'Europa; invita la Commissione, in quanto 
custode dei trattati, a garantire il rispetto 
del diritto dell'UE in materia; invita gli 
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altri Stati membri a dare prova di 
solidarietà e a fornire assistenza agli Stati 
membri coinvolti, anche per quanto 
concerne la ricollocazione dei richiedenti 
asilo;

Or. en


