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5.12.2018 A8-0369/21 

Emendamento  21 

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

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, 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 28 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  28 bis. condanna la messa al bando del 

partito comunista ucraino e chiede la 

revoca immediata di tale misura; 

condanna la criminalizzazione 

dell'ideologia e dei simboli comunisti; 

esprime profonda preoccupazione per 

siffatti attacchi alla libertà di espressione 

e di associazione a opera delle forze 

ultranazionaliste e fasciste in Ucraina;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/22 

Emendamento  22 

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 

Paragrafo 44 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

44. invita le autorità ucraine, pur 

sottolineando chiaramente la 

responsabilità principale della 

Federazione russa e dei separatisti da essa 

sostenuti, a compiere ulteriori sforzi per 

alleviare le sofferenze della popolazione 

colpita dal conflitto, compreso il sostegno 

agli sfollati interni, ai veterani di guerra e, 

tramite un agevole accesso alle pensioni e 

alle prestazioni e ai servizi sociali, a coloro 

che vivono nei territori attualmente al di 

fuori del controllo del governo; 

44. invita le autorità ucraine a compiere 

ulteriori sforzi per alleviare le sofferenze 

della popolazione colpita dal conflitto, 

compreso il sostegno agli sfollati interni, ai 

veterani di guerra e, tramite un agevole 

accesso alle pensioni e alle prestazioni e ai 

servizi sociali, a coloro che vivono nei 

territori attualmente al di fuori del 

controllo del governo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/23 

Emendamento  23 

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 

Paragrafo 47 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

47. prende atto dell'intenzione 

dell'Ucraina di modificare la legge in 

materia di istruzione alla luce delle 

raccomandazioni della Commissione di 

Venezia e chiede che ciò si concretizzi in 

tempi brevi; chiede che tale legge sia 

attuata integralmente sulla base di un 

dialogo effettivo con i rappresentanti delle 

persone appartenenti a minoranze 

nazionali, compresa una normativa che 

proroghi il periodo di transizione fino al 

2023 e che disciplini la deroga per le 

scuole private;  

47. invita l'Ucraina a modificare la 

legge in materia di istruzione alla luce delle 

raccomandazioni della Commissione di 

Venezia e chiede che ciò si concretizzi in 

tempi brevi; chiede che tale legge sia 

attuata integralmente sulla base di un 

dialogo effettivo con i rappresentanti delle 

persone appartenenti a minoranze 

nazionali, compresa una normativa che 

proroghi il periodo di transizione fino al 

2023 e che disciplini la deroga per le 

scuole private; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/24 

Emendamento  24 

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 

Paragrafo 55 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

55. accoglie con favore l'aumento del 

volume degli scambi tra l'UE e l'Ucraina e 

la diversificazione delle esportazioni 

ucraine verso l'Unione; incoraggia la 

Commissione a sostenere l'Ucraina 

nell'individuare le aree che potrebbero 

favorire ulteriormente la diversificazione 

economica e a darvi priorità nel processo di 

attuazione del DCFTA; rileva che nello 

stesso periodo sono diminuite le 

esportazioni verso la Russia;  

55. prende atto dell'aumento del 

volume degli scambi tra l'UE e l'Ucraina e 

la diversificazione delle esportazioni 

ucraine verso l'Unione; incoraggia la 

Commissione a sostenere l'Ucraina 

nell'individuare le aree che potrebbero 

favorire ulteriormente la diversificazione 

economica e a darvi priorità nel processo di 

attuazione del DCFTA, con l'obiettivo di 

promuovere lo sviluppo socioeconomico 

nonché il rispetto delle norme ambientali 

e dei diritti umani; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/25 

Emendamento  25 

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 

Paragrafo 79 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

79. ribadisce il ruolo essenziale 

dell'Ucraina nella rete europea di 

approvvigionamento energetico; 

condanna la realizzazione del gasdotto 

Nord Stream 2, in quanto si tratta di un 

progetto politico che minaccia la sicurezza 

europea e gli sforzi volti a diversificare le 

fonti di approvvigionamento energetico; 

chiede l'annullamento del progetto;  

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/26 

Emendamento  26 

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 

Paragrafo 82 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

82. plaude alle azioni intraprese per 

ammodernare l'esercito ucraino e le forze 

navali nel Mar Nero e nel Mar d'Azov, in 

quanto solide garanzie di stabilità e 

integrità territoriale dell'Ucraina, pur 

incoraggiando allo stesso tempo una 

riforma del settore della difesa in quanto 

necessità urgente;  

82. esprime profonda preoccupazione 

per la situazione di stallo tra le forze 

navali nel Mar Nero e nel Mar d'Azov; 

chiede che sia ripristinata la libertà di 

attraversamento dello stretto di Kerch ed 

esorta la Russia e l'Ucraina ad agire con 

la massima moderazione al fine di 

allentare immediatamente le tensioni nel 

Mar d'Azov e nello stretto di Kerch; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/27 

Emendamento  27 

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 

Paragrafo 84 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

84. ricorda l'importanza di rafforzare 

la cooperazione con l'Ucraina a diversi 

livelli, compresi i settori della sicurezza e 

della difesa; accoglie con favore, a tale 

proposito, l'interesse dimostrato 

dall'Ucraina a intensificare la sua 

partecipazione a progetti di difesa, 

compresa la cooperazione strutturata 

permanente (PESCO) in materia di 

sicurezza e difesa; 

84. sottolinea che occorre sostituire le 

strutture di sicurezza europee esistenti con 

un sistema di sicurezza paneuropeo 

basato sulla rinuncia all'uso della forza, 

su capacità militari esclusivamente 

difensive e non offensive e sul 

rafforzamento della fiducia; pone in 

evidenza l'importante ruolo che l'Ucraina 

dovrebbe svolgere nel processo di sviluppo 

di un siffatto sistema;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0369/28 

Emendamento  28 

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 86 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

86. evidenzia che è importante 

contrastare le notizie false e la 

propaganda della Russia, compresa la sua 

prevista ingerenza nelle elezioni in 

Ucraina e in tutta l'Unione europea; 

chiede un rafforzamento della 

cooperazione tra l'Ucraina e l'UE in 

merito a tale questione;  

soppresso 

Or. en 

 

 


