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Emendamento 4
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Considerando AC

Proposta di risoluzione Emendamento

AC. considerando che la situazione dei 
diritti umani nell'Ucraina orientale e nella 
penisola di Crimea è notevolmente 
peggiorata, mentre le violazioni della 
libertà di parola, gli abusi ai danni dei 
media e l'imposizione forzata della 
cittadinanza russa sono divenute prassi 
sistematiche e le libertà e i diritti umani 
fondamentali non sono garantiti; che le 
autorità autoproclamate della Crimea 
occupata continuano a vessare i tatari di 
Crimea, perseguendo decine di membri di 
tale comunità sulla base di false accuse di 
terrorismo; che il Centro per le libertà civili 
in Ucraina stima che almeno 94 cittadini 
ucraini siano stati perseguitati per motivi 
politici in Crimea o in Russia, 71 dei quali 
sono tatari di Crimea, tra cui Marlen 
Asanov, Memet Belyalov, Timur 
Ibragimov, Seyran Saliyev, Server 
Mustafayev, Server Zekiryayev ed Edem 
Smailov, cui nel settembre 2020 sono state 
inflitte pene detentive di durata compresa 
tra 13 e 19 anni; 

AC. considerando che la situazione dei 
diritti umani nelle zone occupate dell'est 
dell'Ucraina e nella penisola di Crimea 
occupata è notevolmente peggiorata, 
mentre le violazioni della libertà di parola, 
della libertà di religione, dei diritti di 
proprietà, le gravi restrizioni imposte ai 
diritti in materia di istruzione e ai diritti 
linguistici, gli abusi ai danni dei media e 
l'imposizione forzata della cittadinanza 
russa sono divenute prassi sistematiche e le 
libertà e i diritti umani fondamentali non 
sono garantiti; che le autorità 
autoproclamate della Crimea occupata 
continuano a vessare i tatari di Crimea, 
perseguendo decine di membri di tale 
comunità sulla base di false accuse di 
terrorismo; che il Centro per le libertà civili 
in Ucraina stima che almeno 94 cittadini 
ucraini siano stati perseguitati per motivi 
politici in Crimea o in Russia, 71 dei quali 
sono tatari di Crimea, tra cui Marlen 
Asanov, Memet Belyalov, Timur 
Ibragimov, Seyran Saliyev, Server 
Mustafayev, Server Zekiryayev ed Edem 
Smailov, cui nel settembre 2020 sono state 
inflitte pene detentive di durata compresa 
tra 13 e 19 anni; 
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. condanna fermamente le violazioni 
su vasta scala e permanenti dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali quali la 
libertà di espressione, di religione o di 
credo e di associazione, nonché il diritto di 
riunione pacifica, perpetrate dalle forze 
occupanti russe nel territorio 
temporaneamente occupato della Crimea e 
dalle cosiddette forze separatiste nelle 
zone del Donbas non controllate dal 
governo, tra cui la coscrizione forzata, la 
deportazione, l'imposizione di passaporti, 
le restrizioni ai diritti in materia di 
istruzione, la detenzione arbitraria, la 
tortura e altre condizioni di detenzione 
dure, nonché le misure restrittive come la 
chiusura unilaterale dei punti di controllo e 
il divieto di accesso per le missioni delle 
Nazioni Unite e umanitarie, che sono 
particolarmente preoccupanti durante 
l'attuale pandemia;

52. condanna fermamente le violazioni 
su vasta scala e permanenti dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali quali la 
libertà di espressione, di religione o di 
credo e di associazione, nonché il diritto di 
riunione pacifica, perpetrate dalle forze 
occupanti russe nel territorio 
temporaneamente occupato della Crimea e 
dai gruppi armati sostenuti dalla Russia 
nelle zone del Donbas non controllate dal 
governo, tra cui la coscrizione forzata, la 
deportazione, l'imposizione illegale e 
forzata di passaporti, le restrizioni ai diritti 
in materia di istruzione e ai diritti 
linguistici, la detenzione arbitraria, la 
tortura e altre condizioni di detenzione 
dure, nonché le misure restrittive come la 
chiusura unilaterale dei punti di controllo e 
il divieto di accesso per le missioni delle 
Nazioni Unite e umanitarie, che sono 
particolarmente preoccupanti durante 
l'attuale pandemia;
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 58

Proposta di risoluzione Emendamento

58. esorta la missione speciale di 
monitoraggio dell'OSCE ad attuare il suo 
mandato a distanza, attraverso scambi 
periodici con le vittime e i testimoni di 
persecuzioni, avvocati, ONG e 
rappresentanti dei media, tra gli altri, sia 
per la Crimea che per il Donbas; chiede al 
rappresentante speciale dell'UE per i diritti 
umani di prestare un'attenzione costante 
alla situazione dei diritti umani nella 
penisola di Crimea e nelle zone 
dell'Ucraina orientale non controllate dal 
governo;

58. esorta la missione speciale di 
monitoraggio dell'OSCE ad attuare il suo 
mandato e a effettuare scambi periodici 
con le vittime e i testimoni di persecuzioni, 
avvocati, ONG e rappresentanti dei media 
quale ulteriore strumento per valutare la 
situazione nei territori temporaneamente 
occupati in Crimea e nell'est dell'Ucraina; 
chiede al rappresentante speciale dell'UE 
per i diritti umani di prestare un'attenzione 
costante alla situazione dei diritti umani 
nella penisola di Crimea e nelle zone 
dell'Ucraina orientale non controllate dal 
governo;
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