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Emendamento 2
Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
a nome del gruppo S&D

Relazione A9-0219/2020
Michael Gahler
Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina
(2019/2202(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 38 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

38 bis. esprime la massima 
preoccupazione per gli apparenti tentativi 
motivati da interessi di parte di 
compromettere i risultati conseguiti dal 
paese nella lotta contro la corruzione e le 
riforme democratiche in generale, in 
particolare attraverso la riconquista del 
potere politico da parte di alcuni oligarchi 
ucraini, che è servito a indebolire la 
maggioranza orientata alle riforme nella 
Verkhovna Rada, come evidenziato anche 
dalle difficoltà incontrate nel colmare il 
vuoto legislativo lasciato dopo la 
controversa sentenza della Corte 
costituzionale del 27 ottobre 2020; esorta 
tutti gli attori politici a rinnovare il loro 
impegno a favore delle riforme richieste 
dagli elettori ucraini, che sono 
fondamentali per rafforzare lo Stato di 
diritto, eliminare la corruzione e 
conseguire una maggiore prosperità per 
la popolazione ucraina;
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Emendamento 3
Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
a nome del gruppo S&D

Relazione A9-0219/2020
Michael Gahler
Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina
(2019/2202(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 64

Proposta di risoluzione Emendamento

64. osserva che sono necessarie misure 
per rafforzare l'architettura dei diritti delle 
minoranze e consolidare la fiducia nella 
tutela giuridica e pratica dei diritti delle 
minoranze; sottolinea che tali misure 
dovrebbero comprendere il rafforzamento 
della tutela giuridica, una maggiore 
attenzione istituzionale alle questioni 
riguardanti le minoranze e l'istituzione di 
meccanismi di consultazione più solidi e 
permanenti; esprime preoccupazione per la 
mancanza di azioni adeguate da parte delle 
autorità ucraine per contrastare la 
discriminazione e l'incitamento all'odio nei 
confronti dei gruppi minoritari, in 
particolare della comunità Rom, che è 
vittima di episodi di discriminazione, 
violenza a sfondo razziale e manifestazioni 
di intolleranza; invita l'Ucraina a rafforzare 
la commemorazione delle vittime 
dell'Olocausto e del totalitarismo aderendo 
all'Alleanza internazionale per la memoria 
dell'Olocausto (IHRA) e adottando e 
applicando la definizione di antisemitismo 
dell'IHRA; chiede alla Commissione di 
invitare l'Ucraina a partecipare al 
programma "Europa per i cittadini";

64. osserva che sono necessarie misure 
per rafforzare l'architettura dei diritti delle 
minoranze e consolidare la fiducia nella 
tutela giuridica e pratica dei diritti delle 
minoranze; sottolinea che tali misure 
dovrebbero comprendere il rafforzamento 
della tutela giuridica, una maggiore 
attenzione istituzionale alle questioni 
riguardanti le minoranze e l'istituzione di 
meccanismi di consultazione più solidi e 
permanenti; esprime preoccupazione per la 
mancanza di azioni adeguate da parte delle 
autorità ucraine per contrastare la 
discriminazione e l'incitamento all'odio nei 
confronti dei gruppi minoritari, in 
particolare della comunità Rom, che è 
vittima di episodi di discriminazione, 
violenza a sfondo razziale e manifestazioni 
di intolleranza; invita l'Ucraina a rafforzare 
la commemorazione delle vittime 
dell'Olocausto aderendo all'Alleanza 
internazionale per la memoria 
dell'Olocausto (IHRA) e adottando e 
applicando la definizione di antisemitismo 
dell'IHRA; invita inoltre l'Ucraina a 
continuare a commemorare le vittime del 
totalitarismo; chiede alla Commissione di 
invitare l'Ucraina a partecipare al 
programma "Europa per i cittadini";
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