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3.2.2021 A9-0219/49

Emendamento 49
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 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 25 ter. sottolinea l'importanza di 
sostenere gli attori e le organizzazioni 
della società civile, compresi il movimento 
delle donne, il movimento ambientalista, il 
movimento LGBTI e i difensori dei diritti 
umani;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/50

Emendamento 50
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 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. si compiace della ripresa dei 
colloqui di pace nel quadro del quartetto 
Normandia il 9 dicembre 2019 a Parigi 
dopo uno stallo di tre anni; esorta tutte le 
parti ad aderire all'accordo di cessate il 
fuoco; sottolinea l'importanza di 
individuare ulteriori aree di disimpegno, di 
attività di sminamento e di aprire punti di 
controllo lungo la linea di contatto, e invita 
la Russia a esercitare la sua influenza 
determinante sulle formazioni armate da 
essa sostenute ai fini del rispetto e della 
piena attuazione degli impegni assunti nel 
quadro degli accordi di Minsk e delle 
recenti riunioni del quartetto Normandia e 
del gruppo di contatto tripartito; ribadisce 
che, come convenuto a Minsk e nella 
cosiddetta formula Steinmeier, le elezioni 
locali nelle zone occupate dell'Ucraina 
orientale devono essere condotte 
conformemente alla legislazione ucraina e 
sotto la supervisione dell'OSCE; sottolinea 
che l'attuale situazione non soddisfa le 
condizioni per elezioni libere ed eque a 
Donetsk e Luhansk; accoglie con favore 
l'annullamento del progetto di coinvolgere i 
separatisti sostenuti dalla Russia nei 
colloqui del gruppo di contatto tripartito; 
deplora le osservazioni formulate da 
membri di alto livello della delegazione 
ucraina in seno al gruppo di contatto 
tripartito che negano il coinvolgimento 

26. si compiace della ripresa dei 
colloqui di pace nel quadro del quartetto 
Normandia il 9 dicembre 2019 a Parigi 
dopo uno stallo di tre anni; esorta tutte le 
parti ad aderire all'accordo di cessate il 
fuoco; sottolinea l'importanza di 
individuare ulteriori aree di disimpegno, di 
attività di sminamento e di aprire punti di 
controllo lungo la linea di contatto, e invita 
la Russia a esercitare la sua influenza 
determinante sulle formazioni armate da 
essa sostenute ai fini del rispetto e della 
piena attuazione degli impegni assunti nel 
quadro degli accordi di Minsk e delle 
recenti riunioni del quartetto Normandia e 
del gruppo di contatto tripartito; ribadisce 
che, come convenuto a Minsk e nella 
cosiddetta formula Steinmeier, a Donbas 
deve essere concesso uno status speciale 
in concomitanza delle elezioni locali, che 
devono essere condotte conformemente 
alla legislazione ucraina e sotto la 
supervisione dell'OSCE; osserva 
l'annullamento del progetto di coinvolgere i 
separatisti nei colloqui del gruppo di 
contatto tripartito; prende atto delle 
osservazioni formulate da membri di alto 
livello della delegazione ucraina in seno al 
gruppo di contatto tripartito che negano il 
coinvolgimento militare della Russia nel 
conflitto nella regione del Donbas; 
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militare della Russia nel conflitto nella 
regione del Donbas; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/51

Emendamento 51
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 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. condanna fermamente le azioni 
destabilizzanti e il coinvolgimento militare 
della Russia in Ucraina; esprime 
preoccupazione per l'attuale 
consolidamento, da parte della Russia, di 
strutture e impianti militari nella penisola 
di Crimea, tra cui ben oltre 30 000 soldati, 
nuovi sistemi missilistici terra-aria e 
terra-terra, sottomarini a capacità 
nucleare e bombardieri strategici; 
condanna le azioni illegali della Russia 
volte ad assumere il controllo dello stretto 
di Kerch, in quanto costituiscono una 
violazione del diritto marittimo 
internazionale e degli impegni 
internazionali della Russia, in particolare 
la costruzione del ponte di Kerch e del 
relativo collegamento ferroviario senza il 
consenso dell'Ucraina, la posa di cavi 
sottomarini nonché la chiusura e la 
militarizzazione del Mare di Azov, che 
ostacolano gravemente le attività 
economiche dell'Ucraina; invita la 
Federazione russa a garantire un 
passaggio libero e senza restrizioni da e 
verso il Mare di Azov, in linea con il 
diritto internazionale, e l'accesso ai 
territori ucraini occupati del Donbas e 
all'annessa Crimea per le organizzazioni 
non governative internazionali e le 
organizzazioni umanitarie internazionali; 
chiede il rilascio di tutti i prigionieri 

27. chiede il rilascio di tutti i 
prigionieri politici ucraini e di tutti i 
prigionieri di guerra in Russia, Crimea e 
nelle zone del Donbas non controllate dal 
governo ucraino;
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politici ucraini e di tutti i prigionieri di 
guerra in Russia, Crimea e nelle zone del 
Donbas non controllate dal governo 
ucraino; esprime tuttavia preoccupazione 
per la liberazione di cittadini russi 
sospettati di essere coinvolti 
nell'abbattimento del volo MH17 della 
Malaysian Airlines;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/52

Emendamento 52
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 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. esorta l'Ucraina a rispettare i suoi 
impegni in materia di riforma dei controlli 
statali delle esportazioni conformemente ai 
requisiti e alle norme dell'UE e per quanto 
riguarda l'attuazione di una politica 
coerente e sistematica in materia di 
sanzioni; invita il SEAE e la Commissione 
a monitorare meglio l'attuazione delle 
sanzioni dell'UE, anche attraverso una 
migliore supervisione delle attività delle 
autorità degli Stati membri incaricate di 
attuare le norme comuni dell'UE;

29. esorta l'Ucraina a rispettare i suoi 
impegni in materia di riforma dei controlli 
statali delle esportazioni conformemente ai 
requisiti e alle norme dell'UE; invita il 
SEAE e la Commissione a riconsiderare 
tutte le sanzioni dell'UE in quanto sono 
sempre unilaterali e quindi illegali ai 
sensi del diritto internazionale;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/53

Emendamento 53
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 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. ribadisce la propria richiesta 
riguardo a un formato negoziale 
internazionale per la cessazione 
dell'occupazione della penisola di Crimea 
con la partecipazione attiva dell'UE; 
invita il VP/AR, la Commissione e gli 
Stati membri a fornire tutto il sostegno 
necessario ai fini dell'istituzione di una 
piattaforma internazionale per la Crimea, 
che consentirebbe di coordinare, 
formalizzare e sistematizzare gli sforzi 
volti a ripristinare l'integrità territoriale 
dell'Ucraina; ritiene importante 
coinvolgere il Mejlis del popolo tataro di 
Crimea, unico organismo rappresentativo 
riconosciuto a livello internazionale dei 
tatari di Crimea, nelle attività di tale 
piattaforma;

soppresso

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/54

Emendamento 54
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 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. ricorda, nel frattempo, che in virtù 
del diritto internazionale umanitario, la 
Federazione russa, in quanto Stato 
occupante, ha la piena responsabilità di 
soddisfare le esigenze della popolazione 
della penisola di Crimea 
temporaneamente occupata, anche per 
quanto riguarda il suo 
approvvigionamento idrico; rileva, altresì, 
che a norma della quarta Convenzione di 
Ginevra, di cui la Russia è parte, una 
potenza occupante non può obbligare i 
residenti del territorio occupato a prestare 
servizio nelle sue forze armate o 
ausiliarie; 

soppresso 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/55

Emendamento 55
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 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. condanna la Federazione russa 
per aver insediato cittadini russi nella 
Crimea occupata e nei territori di Donetsk 
e Luhansk, turbando in tal modo 
l'equilibrio tra i titolari di passaporti russi 
e gli ucraini, nonché i suoi tentativi di 
organizzare elezioni locali nella 
Repubblica autonoma di Crimea in 
Ucraina il 13 settembre 2020; afferma che 
l'elezione del governatore di Sebastopoli è 
stata illegale e ha violato il diritto 
internazionale, così come il voto per i 
rappresentanti al cosiddetto Consiglio di 
Stato della "Repubblica di Crimea", alla 
cosiddetta Assemblea legislativa della città 
di Sinferopoli e al cosiddetto Consiglio 
rurale della regione di Razdolno; invita 
l'UE a imporre sanzioni ai responsabili 
dell'organizzazione e dello svolgimento 
delle votazioni; deplora le azioni 
intraprese dalla Russia per reclutare 
giovani uomini nella Crimea occupata 
affinché prestino servizio nelle forze 
armate russe, l'85 % dei quali è stato 
inviato in servizio nella Federazione 
russa; invita la Russia a porre fine al 
reclutamento di persone in Crimea e a 
rispettare pienamente gli obblighi a essa 
incombenti a norma delle Convenzioni di 
Ginevra; 

soppresso

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/56

Emendamento 56
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 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. sostiene pienamente tutti gli sforzi 
volti a ottenere giustizia per tutte le 298 
vittime dell'abbattimento del volo MH17 
della Malaysia Airlines per mezzo di un 
missile terra-aria fornito dalla Russia e 
per i loro familiari, anche per quanto 
riguarda i procedimenti penali a norma del 
diritto neerlandese e con il sostegno della 
comunità internazionale nei confronti di 
quattro indiziati e il procedimento avviato 
contro la Russia dinanzi alla Corte europea 
dei diritti dell'uomo; elogia l'Ucraina per 
la sua costante collaborazione nell'ambito 
della squadra investigativa comune per 
accertare la verità, identificare i sospettati 
e consegnare i responsabili alla giustizia; 
condanna il recesso unilaterale della 
Russia dalle consultazioni trilaterali per 
l'accertamento della verità con l'Australia 
e i Paesi Bassi; invita la Russia a 
collaborare pienamente a tutti gli sforzi in 
atto per accertare la responsabilità di 
qualsiasi persona o entità coinvolta 
nell'abbattimento del volo MH17, 
riprendendo tra l'altro il dialogo per 
l'accertamento della verità con l'Australia 
e i Paesi Bassi, garantendo la propria 
cooperazione in relazione al ricorso 
interstatale in merito presentato dai Paesi 
Bassi nei confronti della Russia dinanzi 
alla Corte europea dei diritti dell'uomo ed 
estradando Volodymyr Tsemakh nei Paesi 

34. sostiene pienamente tutti gli sforzi 
volti a ottenere giustizia per tutte le 298 
vittime dell'abbattimento del volo MH17 
della Malaysia Airlines e per i loro 
familiari, anche per quanto riguarda i 
procedimenti penali a norma del diritto 
neerlandese nei confronti di quattro 
indiziati e il procedimento avviato contro 
la Russia dinanzi alla Corte europea dei 
diritti dell'uomo; condanna il ruolo svolto 
in questo caso dal sito web Bellingcat, 
finanziato dalla Fondazione nazionale per 
la democrazia, e la sua diffusione 
indiscriminata di rivelazioni fornite dai 
servizi di sicurezza ucraini (SBU), che 
hanno implicato la Russia prima 
dell'avvio dell'indagine ufficiale; osserva 
che Eliot Higgins e altri membri del team 
di Bellingcat hanno deriso e diffamato 
pubblicamente gli avvocati e gli 
investigatori della difesa coinvolti nel 
caso; condanna la diffusione di 
dichiarazioni non comprovate nei media 
statali e gli attacchi da parte di Bellingcat 
contro le persone coinvolte nel processo 
che hanno messo in dubbio 
l'affermazione di Bellingcat e dell'SBU 
secondo cui è stato un missile Buk russo, 
e non un aereo da combattimento 
ucraino, ad abbattere l'aereo del volo 
MH17; 
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Bassi; esorta la Russia a smettere di 
promuovere la disinformazione in 
relazione al volo MH17; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/57

Emendamento 57
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 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. manifesta profonda 
preoccupazione per le crescenti 
segnalazioni di episodi di violenza di 
estrema destra, ultranazionalismo, 
pogrom neonazisti contro i rom, attacchi 
diffusi contro femministe e gruppi LGBT, 
divieti sui libri e glorificazione di 
collaborazionisti dei nazisti avallata dallo 
Stato; esorta il governo e il parlamento 
ucraini a rispondere tempestivamente a 
tali recenti episodi di violenza e 
intimidazione con un'inequivocabile 
condanna pubblica; invita urgentemente 
le autorità ucraine a condurre indagini 
tempestive, approfondite, imparziali e 
indipendenti per far sì che i responsabili 
rispondano delle loro azioni; esorta il 
governo ucraino ad adottare misure 
efficaci per prevenire e porre fine ad atti 
che promuovono l'odio e la 
discriminazione;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/58

Emendamento 58
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 54

Proposta di risoluzione Emendamento

54. è estremamente preoccupato 
tuttavia per il peggioramento della 
situazione umanitaria nei territori orientali 
attualmente non controllati dal governo 
ucraino, soprattutto alla luce dell'attuale 
emergenza di COVID-19; esorta le 
autorità locali di fatto ad adottare tutte le 
misure necessarie per garantire che siano 
soddisfatte le necessità di base della 
popolazione, compreso l'accesso a strutture 
sanitarie e cure mediche di buona qualità, e 
a cooperare pienamente a tal fine con il 
legittimo governo ucraino;

54. è estremamente preoccupato 
tuttavia per il peggioramento della 
situazione umanitaria nei territori Ucraini 
controllati dal governo, soprattutto alla 
luce dell'attuale emergenza di COVID-19; 
deplora che, in seguito al rifiuto da parte 
del governo ucraino dell'offerta del 
vaccino russo Sputnik, gli ucraini si siano 
ritrovati con un accesso limitato ai 
vaccini, la cui distribuzione sta iniziando 
in Crimea e nella regione del Donbas; 
esorta il governo ad adottare tutte le misure 
necessarie per garantire che siano 
soddisfatte le necessità di base della 
popolazione, compreso l'accesso a strutture 
sanitarie e cure mediche di buona qualità;

Or. en


