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Proposta di risoluzione Emendamento 

34. sostiene le sanzioni adottate dall'UE in 

reazione all'aggressione russa contro 

l'Ucraina e sottolinea che tali sanzioni sono 

modulabili e reversibili, in particolare a 

seconda del rispetto degli accordi di Minsk, 

ma potrebbero anche essere rafforzate se la 

Russia continuasse a non rispettare i suoi 

obblighi internazionali; invita la 

Commissione a vigilare sulla loro 

attuazione uniforme; 

34. sostiene le sanzioni adottate dall'UE in 

reazione all'aggressione russa contro 

l'Ucraina e sottolinea che tali sanzioni sono 

modulabili e reversibili, in particolare a 

seconda del rispetto degli accordi di Minsk, 

ma potrebbero anche essere rafforzate se la 

Russia continuasse a non rispettare i suoi 

obblighi internazionali; invita la 

Commissione a vigilare sulla loro 

attuazione uniforme; è assolutamente 

contrario a che determinati paesi dell'UE, 

selettivamente autorizzati a farlo dalla 

Russia, sostituiscano l'embargo generale 

imposto da tale paese sui prodotti 

alimentari provenienti dall'UE con quote 

di mercato; 

Or. en 
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 36 bis. sollecita la dirigenza dell'UE e gli 

Stati membri a garantire la sicurezza e la 

libertà dei cristiani e di altre minoranze 

religiose che devono far fronte a 

discriminazioni e persecuzioni crescenti, e 

che si trovano tra due fuochi; invita il 

SEAE e gli Stati membri a far sì che i 

futuri accordi bilaterali comportino 

meccanismi di monitoraggio efficaci atti a 

garantire la protezione dei diritti umani 

delle minoranze religiose e l'effettiva 

applicazione degli orientamenti dell'UE 

sulla promozione e la tutela della libertà 

di religione o di credo; 

Or. en 

 

 


