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5.12.2018 A8-0369/4 

Emendamento  4 

Cristian Dan Preda 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accordo di associazione UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Visto 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – visto il documento di lavoro 

congiunto dei servizi della Commissione 

europea e del Servizio europeo per 

l'azione esterna (SEAE) del 7 novembre 

2018 sulla relazione sull'attuazione 

dell'associazione in Ucraina 

[SWD(2018)0462], 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/5 

Emendamento  5 

Cristian Dan Preda 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accordo di associazione UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando J 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

J. considerando che l'estrema 

instabilità della situazione della sicurezza 

nel Mar d'Azov, che potrebbe facilmente 

sfociare in un conflitto aperto, desta 

particolare preoccupazione; che occorre 

condannare la costruzione del ponte sullo 

stretto di Kerch, che collega la penisola di 

Crimea, annessa illegalmente, alla Russia 

continentale e che è stata intrapresa senza il 

consenso dell'Ucraina e in evidente 

violazione della sua sovranità e integrità 

territoriale; che le azioni immoderate della 

Federazione russa nel Mar d'Azov sono da 

considerarsi deplorevoli in quanto 

costituiscono una violazione del diritto 

internazionale marittimo e degli impegni 

internazionali assunti dalla Russia; che le 

ispezioni e i blocchi eccessivi disposti nei 

confronti delle navi commerciali, sia 

ucraine sia di paesi terzi, tra cui navi 

battenti bandiera di diversi Stati membri 

dell'UE, sono da condannare; 

J. considerando che il 25 novembre 

2018 la guardia costiera russa ha bloccato 

in acque internazionali, aprendo il fuoco 

e sequestrandole, tre navi della Marina 

ucraina che effettuavano un trasferimento 

di routine da Odessa a Mariupol; che 

alcuni marinai ucraini sono stati feriti e 

24 sono stati imprigionati e che, a seguito 

di tale atto della Russia, il 26 novembre è 

stato introdotto in 10 regioni dell'Ucraina 

uno stato limitato di legge marziale per 30 

giorni che occorre condannare la 

costruzione del ponte sullo stretto di Kerch, 

che collega la penisola di Crimea, annessa 

illegalmente, alla Russia continentale e che 

è stata intrapresa senza il consenso 

dell'Ucraina e in evidente violazione della 

sua sovranità e integrità territoriale; che le 

azioni immoderate della Federazione russa 

nel Mar d'Azov sono da considerarsi 

deplorevoli in quanto costituiscono una 

violazione del diritto internazionale 

marittimo e degli impegni internazionali 

assunti dalla Russia; che le ispezioni e i 

blocchi eccessivi disposti nei confronti 

delle navi commerciali, sia ucraine sia di 

paesi terzi, tra cui navi battenti bandiera di 

diversi Stati membri dell'UE, sono da 

condannare; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/6 

Emendamento  6 

Cristian Dan Preda 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accordo di associazione UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando J bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  J bis. considerando che la Verchovna 

Rada merita un elogio per la saggezza 

dimostrata nel trovare un buon equilibrio 

tra una migliore difesa e la garanzia dei 

principi democratici e dello Stato di 

diritto, nonché la separazione dei poteri 

costituzionali, all'adozione della legge 

sull'imposizione della legge marziale; che 

la legge marziale è stata imposta solo per 

le regioni dell'Ucraina che confinano con 

la Russia, il Mar di Azov, il Mar Nero e la 

regione moldava della Transnistria in cui 

sono di stanza le truppe russe; che, in tali 

regioni, le restrizioni alle libertà 

fondamentali e ai diritti civili entreranno 

in vigore solo in caso di attacco delle forze 

terrestri russe all'Ucraina; che la legge 

marziale terminerà il 26 dicembre 2018; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/7 

Emendamento  7 

Cristian Dan Preda 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accordo di associazione UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 82 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  82 bis. condanna fermamente il deliberato 

atto di aggressione compiuto dalla 

Federazione russa contro l'Ucraina il 25 

novembre nello stretto di Kerch; chiede il 

rilascio immediato e incondizionato di 

tutte le navi e i marinai ucraini, che nel 

frattempo dovrebbero essere trattati come 

prigionieri di guerra; invita l'UE e i suoi 

Stati membri a introdurre sanzioni mirate 

qualora i militari ucraini non vengano 

liberati e in caso di un'ulteriore escalation 

militare; sottolinea che un tale uso della 

forza militare da parte della Russia è 

completamente ingiustificato; esprime 

seria preoccupazione per il fatto che ciò 

possa costituire un tentativo subdolo della 

Russia di arrogarsi i diritti di sovranità 

dell'Ucraina sul Mar d'Azov con 

l'obiettivo di trasformarlo in un "lago 

interno" russo e in una zona militare 

esclusiva, asfissiando di fatto l'economia 

dell'Ucraina sudorientale; chiede che la 

Russia garantisca la libertà di 

navigazione attraverso lo stretto di Kerch 

e nel Mar d'Azov, quale sancita dal diritto 

internazionale; esorta l'OSCE e i suoi 

membri ad estendere il mandato della 

missione speciale di vigilanza dell'OSCE 

al Mar d'Azov; invita l'UE e i suoi Stati 

membri a chiudere l'accesso ai porti 

dell'UE per le navi russe provenienti dal 
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Mar d'Azov, qualora la Russia non 

ripristini la libertà di navigazione 

attraverso lo stretto di Kerch e in detto 

mare; chiede che vengano attivati tutti i 

canali diplomatici per attenuare la 

situazione e accoglie con favore l'offerta 

di mediazione tra Kiev e Mosca; 

Or. en 

 

 


