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5.12.2018 A8-0369/11 

Emendamento  11 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, 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 

Visto 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la sua risoluzione del 25 

ottobre 2018 sull'aumento della violenza 

neofascista in Europa1, 

Or. en 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2018)0428. 
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5.12.2018 A8-0369/12 

Emendamento  12 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, 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 

Considerando A bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  A bis. considerando che l'Ucraina si 

trova ad affrontare un grave problema di 

estremismo e violenza di estrema destra; 

che l'assenza di reazioni serie contro i 

gruppi neofascisti e neonazisti e la 

cooperazione aperta delle istituzioni 

statali con i gruppi di estrema destra come 

la Milizia nazionale affiliata all'Azov, il 

C14, il Settore destro e il Karpatska Sich 

hanno permesso il verificarsi di violenze 

perpetrate da gruppi della destra contro 

partiti politici progressisti e democratici di 

sinistra, sindacati e sindacalisti, società 

civile, attivisti politici, rom, difensori dei 

diritti delle donne e attivisti ambientali, 

anche in occasione di manifestazioni 

antifasciste, riunioni del consiglio 

comunale, un evento ospitato da Amnesty 

International, mostre d'arte ed eventi 

LGBTQI; che le istituzioni statali non 

riescono ad affrontare i gruppi violenti e a 

porre fine alla loro impunità; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/13 

Emendamento  13 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0369/2018 

Michael Gahler 

Accordo di associazione UE-Ucraina 

(2017/2283(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che l'Ucraina merita 

un plauso particolare per le riforme 

attuate nei settori dell'energia, della sanità, 

delle pensioni, dell'istruzione, della 

pubblica amministrazione, del 

decentramento, degli appalti pubblici 

nonché del suo settore bancario e per aver 

garantito la stabilizzazione 

macroeconomica del paese; che tali riforme 

sono state accompagnate da drastici 

aumenti dei prezzi, tagli alle prestazioni 

sociali e da un peggioramento nell'accesso 

ai sistemi di protezione sociale; che 

permangono sfide importanti, in particolare 

in settori quali la lotta alla corruzione, le 

privatizzazioni e la riforma del sistema 

giudiziario; considerando che l'accordo di 

libero scambio globale e approfondito 

(DCFTA), che è parte dell'accordo di 

associazione (AA) UE-Ucraina ed è entrato 

ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2016, 

offre una base solida per lo sviluppo 

economico e la modernizzazione 

dell'Ucraina; che negli ultimi quattro anni 

l'economia dell'Ucraina non solo si è 

stabilizzata, ma ha anche mostrato alcuni 

segnali di miglioramento; che l'Ucraina, 

dalla firma dell'accordo di associazione nel 

2014, ha adottato riforme filoeuropee 

superiori in numero a tutte quelle adottate 

durante gli anni precedenti di indipendenza 

D. considerando che l'Ucraina ha 

attuato riforme nei settori dell'energia, 

della sanità, delle pensioni, dell'istruzione, 

della pubblica amministrazione, del 

decentramento, degli appalti pubblici 

nonché del suo settore bancario e ha 

garantito la stabilizzazione 

macroeconomica del paese; che tali riforme 

sono state accompagnate da drastici 

aumenti dei prezzi, tagli alle prestazioni 

sociali e da un peggioramento nell'accesso 

ai sistemi di protezione sociale; che 

permangono sfide importanti, in particolare 

in settori quali la lotta alla corruzione, le 

privatizzazioni e la riforma del sistema 

giudiziario; considerando che l'accordo di 

libero scambio globale e approfondito 

(DCFTA), che è parte dell'accordo di 

associazione (AA) UE-Ucraina ed è entrato 

ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2016, 

offre una base solida per lo sviluppo 

economico e la modernizzazione 

dell'Ucraina; che negli ultimi quattro anni 

l'economia dell'Ucraina non solo si è 

stabilizzata, ma ha anche mostrato alcuni 

segnali di miglioramento; che l'Ucraina, 

dalla firma dell'accordo di associazione nel 

2014, ha adottato riforme filoeuropee 

superiori in numero a tutte quelle adottate 

durante gli anni precedenti di indipendenza 

del paese; 
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del paese; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/14 

Emendamento  14 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, 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 

Considerando F 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che l'Unione europea 

mantiene con fermezza il proprio sostegno 

e impegno costanti a favore 

dell'indipendenza, della sovranità e 

dell'integrità territoriale dell'Ucraina 

all'interno dei suoi confini riconosciuti a 

livello internazionale e l'appoggio 

all'imposizione di sanzioni coordinate a 

livello internazionale ai governi e agli 

agenti che mettono a repentaglio 

l'integrità territoriale del paese; 

F. considerando che l'Unione europea 

mantiene con fermezza il proprio sostegno 

e impegno costanti a favore 

dell'indipendenza, della sovranità e 

dell'integrità territoriale dell'Ucraina 

all'interno dei suoi confini riconosciuti a 

livello internazionale; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/15 

Emendamento  15 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, 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 

Considerando H 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

H. considerando che, pur 

condannando la continua aggressione 

all'Ucraina orientale da parte della 

Russia, l'annessione illegale della 

Repubblica autonoma di Crimea e della 

città di Sebastopoli, l'occupazione russa di 

alcune regioni delle oblast di Donetsk e 

Luhansk, il tutto in violazione del diritto 

internazionale e degli impegni e obblighi 

della Russia in quanto membro di 

organizzazioni internazionali, nonché 

parte di accordi europei sottoscritti sia 

dalla Russia che dall'Ucraina, 

segnatamente la Carta delle Nazioni 

Unite, l'Atto finale di Helsinki, il 

memorandum di Budapest nonché il 

trattato di amicizia, cooperazione e 

partenariato tra l'Ucraina e la 

Federazione russa del 1997, è opportuno 

riconoscere che l'Ucraina si trova ad 

affrontare sfide radicali in un contesto 

caratterizzato dalla guerra e da tentativi di 

destabilizzazione; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/16 

Emendamento  16 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, 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 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che, nel contesto 

dell'aggressione guidata dalla Russia 

contro l'Ucraina, l'UE ha introdotto e 

costantemente prolungato misure restrittive 

contro la Federazione russa; che è 

auspicabile che l'UE si impegni 

maggiormente nella risoluzione del 

conflitto, ad esempio nominando un 

inviato speciale dell'Unione per il 

conflitto nell'Ucraina orientale e in 

Crimea; che il Parlamento europeo ha 

ripetutamente chiesto un formato 

negoziale internazionale per la cessazione 

dell'occupazione della penisola della 

Crimea, con la partecipazione dell'UE; 

che le sanzioni contro la Russia 

dovrebbero essere attuate e ampliate, 

rivolgendole in particolare agli individui e 

alle imprese che traggono profitto da 

situazioni illecite finché la Federazione 

russa consenta all'Ucraina di ripristinare 

pienamente la sovranità e l'integrità 

territoriale; 

I. considerando che l'UE ha introdotto 

e costantemente prolungato misure 

restrittive contro la Federazione russa che 

non hanno tuttavia portato a risultati 

significativi; che la politica di sanzioni, 

l'isolamento della Russia e la mancanza 

di dialogo politico hanno contribuito 

all'ulteriore inasprimento dei conflitti in 

Ucraina e all'ulteriore destabilizzazione 
della situazione nel paese, rendendo molto 

più complicati gli sforzi volti a riavviare 

un processo politico per trovare una via 

d'uscita dallo scontro; che le crescenti 

tensioni tra la Russia e l'Occidente 

rendono estremamente instabile la 

situazione della sicurezza in Europa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/17 

Emendamento  17 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 l'estrema 

instabilità della situazione della sicurezza 

nel Mar d'Azov, che potrebbe facilmente 

sfociare in un conflitto aperto, desta 

particolare preoccupazione; che la 

Federazione russa deve garantire il diritto 
di passaggio attraverso lo stretto di Kerch 

e l'accesso al Mar d'Azov per tutte le navi 

e assicurare un libero accesso ai porti 

ucraini, come stabilito dall'accordo di 

cooperazione tra l'Ucraina e la 
Federazione russa sul Mar d'Azov; esorta 

l'Ucraina, la Russia e tutti gli attori 

internazionali interessati ad agire con la 

massima cautela al fine di allentare 

immediatamente l'attuale situazione di 

tensione; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/18 

Emendamento  18 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas, 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 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea che l'accordo di 

associazione non costituisce l'obiettivo 

finale delle relazioni UE-Ucraina e 

accoglie con favore le aspirazioni europee 

dell'Ucraina; sostiene lo sviluppo di 

nuove forme di cooperazione rafforzata 

con l'UE, tra cui il graduale 

ravvicinamento dell'Ucraina all'Unione 

doganale, all'Unione dell'energia e al 

mercato unico digitale dell'UE; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/19 

Emendamento  19 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas, 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 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. sottolinea che l'Ucraina ha una 

prospettiva europea a norma dell'articolo 

49 TUE e può chiedere di diventare 

membro dell'Unione a condizione che 

aderisca ai criteri di Copenaghen e ai 

principi della democrazia, rispetti le 

libertà fondamentali e i diritti umani e 

delle minoranze e sostenga lo Stato di 

diritto; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/20 

Emendamento  20 

Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, 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 27 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  27 bis. esprime profonda preoccupazione 

per l'imposizione della legge marziale a 

soli quattro mesi dalle elezioni 

presidenziali previste per il 31 marzo 

2019; sottolinea che l'imposizione di un 

periodo di 30 giorni di legge marziale in 

un periodo preelettorale costituisce una 

grande sfida per la democrazia in 

Ucraina, per la vita pubblica e politica e 

per la capacità di azione della società 

civile; sottolinea la necessità di garantire 

che il popolo ucraino non venga privato 

del diritto di voto e che le elezioni 

presidenziali e parlamentari previste per il 

2019 siano libere ed eque; 

Or. en 

 

 


