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3.2.2021 A9-0219/39

Emendamento 39
Mick Wallace
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Considerando AD bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

AD bis. considerando che l'Ucraina 
si trova ad affrontare un grave problema 
di estremismo e violenza di estrema 
destra; che la mancanza di azioni risolute 
per contrastare i gruppi neofascisti e 
neonazisti e l'aperta cooperazione delle 
istituzioni statali con gruppi di estrema 
destra, quali la Milizia nazionale affiliata 
al battaglione Azov, C14, Settore destro e 
Karpatska Sich, hanno consentito alla 
destra di perpetrare atti di violenza nei 
confronti della società civile critica, di 
attivisti politici, della comunità rom, 
nonché contro manifestazioni antifasciste, 
riunioni di consigli comunali, mostre 
d'arte, eventi LGBTQI, attivisti per i diritti 
delle donne e attivisti per l'ambiente; che 
le istituzioni statali non sono state in 
grado di affrontare i gruppi violenti e 
porre fine alla loro impunità;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/40

Emendamento 40
Mick Wallace
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. accoglie favorevolmente i pacchetti 
di aiuti senza precedenti, compresa 
l'assistenza macrofinanziaria, che l'Unione 
ha messo a disposizione dell'Ucraina nel 
quadro di Team Europa per aiutare i paesi 
partner ad affrontare l'emergenza della 
COVID-19; osserva che si tratta di una 
dimostrazione cruciale della solidarietà 
dell'UE in un periodo di crisi senza 
precedenti; invita le autorità ucraine a 
creare un clima favorevole agli 
investimenti e ad attuare rapidamente le 
condizioni concordate per l'erogazione 
dell'assistenza macrofinanziaria dell'UE 
stabilite nel protocollo d'intesa;

2. evidenzia i pacchetti di aiuti senza 
precedenti, compresa l'assistenza 
macrofinanziaria, che l'Unione ha messo a 
disposizione dell'Ucraina nel quadro di 
Team Europa per aiutare i paesi partner ad 
affrontare l'emergenza della COVID-19; 
deplora il fatto che si tratti di una 
dimostrazione cruciale della 
strumentalizzazione degli aiuti in un 
periodo di crisi senza precedenti; osserva 
che gli inviti rivolti alle autorità ucraine a 
creare un clima favorevole agli 
investimenti e ad attuare rapidamente le 
condizioni concordate per l'erogazione 
dell'assistenza macrofinanziaria dell'UE 
stabilite nel protocollo d'intesa 
costituiscono una prova di tale 
strumentalizzazione, volta a favorire gli 
interessi del capitale finanziario 
globalizzato;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/41

Emendamento 41
Mick Wallace
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. deplora la strumentalizzazione 
della pandemia globale operata dalla 
Banca mondiale al fine di costringere un 
paese in grave difficoltà a vendere terreni 
pubblici in cambio del prestito per la 
politica di sviluppo del giugno 2020, pari 
a 350 milioni di USD, nel quadro del 
pacchetto di aiuti durante la pandemia di 
COVID-19; denuncia l'immoralità della 
strumentalizzazione della pandemia 
operata dalle istituzioni finanziarie 
occidentali per promuovere gli interessi 
dell'industria agroalimentare occidentale;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/42

Emendamento 42
Mick Wallace
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. prende atto dell'esperienza e delle 
competenze uniche dell'Ucraina e 
accoglie con favore la partecipazione 
dell'Ucraina alle missioni, ai gruppi tattici 
e alle operazioni nell'ambito della politica 
di sicurezza e di difesa comune (PSDC), i 
suoi contributi ai gruppi tattici dell'UE, il 
suo crescente allineamento alle 
dichiarazioni dell'Unione su questioni 
internazionali e regionali nonché i suoi 
contributi, e si congratula con l'Ucraina 
per il suo nuovo status di partner della 
NATO con opportunità avanzate;

soppresso

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/43

Emendamento 43
Mick Wallace
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. accoglie con favore i positivi 
progressi compiuti nel settore della 
cooperazione scientifica e tecnologica, 
compresa l'industria spaziale, e nel settore 
della difesa, in particolare la convergenza 
nei segmenti operativi, educativi e 
istituzionali, nonché nell'attuazione dei 
cambiamenti interni necessari in tali 
settori; si compiace della volontà 
dell'Ucraina di partecipare a Orizzonte 
Europa, il programma quadro di ricerca e 
innovazione dell'UE e ai programmi di 
ricerca dell'Agenzia spaziale europea 
(ESA); prende atto della proficua 
cooperazione tra il ministero della Difesa 
dell'Ucraina e l'Agenzia europea per la 
difesa (AED) e ne incoraggia l'ulteriore 
sviluppo; invita l'UE e l'Ucraina a 
rafforzare la cooperazione in materia di 
sicurezza e difesa, prestando particolare 
attenzione al conflitto nell'Ucraina 
orientale e ai tentativi della Russia di 
sovvertire l'integrità territoriale 
dell'Ucraina, attraverso la riconciliazione, 
la cooperazione nel settore della sicurezza 
informatica e la lotta alla 
disinformazione, nonché adoperandosi 
per rafforzare la resilienza delle famiglie, 
delle comunità e delle istituzioni statali;

soppresso

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/44

Emendamento 44
Mick Wallace
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sostiene l'eventuale partecipazione 
dell'Ucraina a progetti selezionati della 
PESDC, compresa la cooperazione con 
l'AED e, in particolare, la cooperazione 
strutturata permanente (PESCO), a 
condizione che soddisfi un insieme 
concordato di condizioni politiche, 
sostanziali e giuridiche, analogamente ad 
altri paesi terzi; accoglie con favore la 
recente decisione dell'UE di invitare 
l'Ucraina a partecipare all'operazione 
ALTHEA dell'UE in Bosnia-Erzegovina e 
incoraggia entrambe le parti – l'UE e 
l'Ucraina – a continuare ad ampliare la 
partecipazione dell'Ucraina alle missioni 
e operazioni dell'Unione europea;

soppresso

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/45

Emendamento 45
Mick Wallace
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. si compiace della cooperazione 
rafforzata tra le autorità ucraine e i settori 
pubblico e privato europei al fine di 
combattere le minacce ibride, provenienti 
principalmente dalla Russia e volte tra 
l'altro a diffondere informazioni false, 
incitare alla violenza e promuovere 
sentimenti antigovernativi e antieuropei; 
ritiene tempestivo e opportuno che l'UE e 
l'Ucraina avviino quanto prima un 
dialogo su questioni informatiche e 
sostiene l'idea di ampliare la portata del 
dialogo sulla sicurezza e la difesa al fine 
di reagire adeguatamente alle minacce 
attuali e future, in particolare in linea con 
la strategia globale dell'UE in materia di 
sicurezza;

soppresso

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/46

Emendamento 46
Mick Wallace
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. ribadisce il fermo sostegno e 
l'impegno dell'Unione a favore 
dell'indipendenza, della sovranità e 
dell'integrità territoriale dell'Ucraina 
all'interno dei suoi confini riconosciuti a 
livello internazionale, nonché il suo 
sostegno a sanzioni coordinate a livello 
internazionale nei confronti del governo e 
degli agenti russi che compromettono la 
sovranità e l'integrità territoriale del 
paese, fino a quando non saranno 
soddisfatte tutte le condizioni pertinenti 
per la revoca delle sanzioni, tra cui la 
piena attuazione degli accordi di Minsk e 
il ripristino dell'integrità territoriale 
dell'Ucraina all'interno dei suoi confini 
riconosciuti a livello internazionale;

24. rileva il sostegno dell'Unione a 
favore dell'indipendenza, della sovranità e 
dell'integrità territoriale dell'Ucraina 
all'interno dei suoi confini riconosciuti a 
livello internazionale, ma deplora il 
regime illegale di sanzioni unilaterali nei 
confronti del governo russo; chiede la 
revoca delle sanzioni, che violano 
direttamente l'articolo 2, paragrafo 4, 
della Carta delle Nazioni Unite, la 
risoluzione 2131 (XX) delle Nazioni Unite 
e il diritto internazionale consuetudinario 
che vieta l'ingerenza negli affari di un 
altro paese;
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3.2.2021 A9-0219/47

Emendamento 47
Mick Wallace
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. continua a condannare 
l'annessione illegale della Crimea e di 
Sebastopoli e l'occupazione di fatto di 
talune zone di Donetsk e Luhansk; invita 
la Federazione russa a rispettare i suoi 
obblighi internazionali, a ritirare le sue 
forze militari dal territorio dell'Ucraina e 
ad attuare pienamente le risoluzioni 
dell'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite sull'integrità territoriale 
dell'Ucraina e sulla Crimea e Sebastopoli;

soppresso

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/48

Emendamento 48
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
a nome del gruppo The Left

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. sottolinea che qualsiasi accordo 
con la Federazione russa deve rispettare 
la piena attuazione degli accordi di Minsk 
e l'attuazione delle risoluzioni delle 
Nazioni Unite sullo status della Crimea e 
il rispetto dell'integrità territoriale 
dell'Ucraina da parte della Federazione 
russa;

Or. en


