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29.11.2018 A8-0369/1 

Emendamento  1 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol, Lidia Senra, Paloma 

López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accordo di associazione UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. condanna fermamente il colpo di 

Stato in Ucraina del febbraio 2014 e il 

carattere ultranazionalista e fascista delle 

forze responsabili dello stesso, 

denunciandone la promozione e il 

sostegno da parte dell'UE, degli USA e 

della NATO; 

  

Or. pt 
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29.11.2018 A8-0369/2 

Emendamento  2 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol, Lidia Senra, Paloma 

López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accordo di associazione UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. chiede la revoca dell'accordo di 

associazione e della zona di libero 

scambio globale e approfondita tra l'UE e 

l'Ucraina; denuncia il fatto che tali 

accordi siano stati negoziati e conclusi 

dall'UE con le forze che hanno imposto il 

colpo di Stato; denuncia l'imposizione da 

parte dell'UE e dell'FMI, mediante il 

cosiddetto sostegno finanziario 

all'Ucraina, di politiche di austerità che 

stanno portando allo smantellamento dei 

diritti sociali e dei lavoratori, a tagli nel 

settore sociale, a ulteriori privatizzazioni e 

a una maggiore liberalizzazione, che 

favoriscono gli interessi degli oligarchi 

ucraini e dei gruppi economici dell'UE e 

degli USA; 

  

Or. pt 
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29.11.2018 A8-0369/3 

Emendamento  3 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol, Lidia Senra, Paloma 

López Bermejo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accordo di associazione UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 73 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 73 bis. condanna fermamente l'aumento 

dell'aggressività militare da parte della 

NATO, la ridistribuzione di forze militari 

nell'UE e nei paesi europei orientali della 

NATO e la sua strategia di 

accerchiamento della Russia; 

Or. pt 

 

 


