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3.2.2021 A9-0219/59

Emendamento 59
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 55

Proposta di risoluzione Emendamento

55. sottolinea che nell'Ucraina orientale 
oltre 3,5 milioni di persone da entrambi i 
lati della linea di contatto dipendono 
ancora dall'assistenza e dalla protezione 
umanitarie, essendo soggette a interruzioni 
dell'approvvigionamento di acqua ed 
energia elettrica; osserva che l'attuale 
pandemia di COVID-19 ha aggravato le 
sfide che queste persone si trovano ad 
affrontare;

55. sottolinea che nell'Ucraina orientale 
oltre 3,5 milioni di persone da entrambi i 
lati della linea di contatto dipendono 
ancora dall'assistenza e dalla protezione 
umanitarie, essendo soggette a interruzioni 
dell'approvvigionamento di acqua ed 
energia elettrica; osserva che l'attuale 
pandemia di COVID-19 ha aggravato le 
sfide che queste persone si trovano ad 
affrontare; incoraggia la Commissione, in 
coordinamento con gli organismi delle 
Nazioni Unite, a intensificare gli sforzi 
per fornire assistenza durante questa crisi 
umanitaria, in linea con la panoramica 
delle esigenze umanitarie; esorta la 
Commissione ad adottare misure volte a 
contribuire al sostentamento di 1,4 
milioni di sfollati all'interno del paese;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/60

Emendamento 60
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 56

Proposta di risoluzione Emendamento

56. esprime rammarico per il 
peggioramento della situazione dei diritti 
umani in Crimea fin dall'inizio 
dell'occupazione, dato che la Russia ha 
drasticamente limitato le libertà di 
riunione, di espressione, di associazione, 
di accesso alle informazioni e di religione 
fin dall'inizio dell'occupazione; deplora le 
politiche discriminatorie imposte dalle 
autorità russe autoproclamate nei 
confronti, in particolare, della minoranza 
etnica dei tatari di Crimea, la violazione 
dei loro diritti di proprietà, le crescenti 
intimidazioni attuate nei confronti di tale 
comunità e di coloro che si oppongono 
all'annessione illegale attraverso la 
coscrizione forzata, persecuzioni, 
perquisizioni, detenzioni, sparizioni 
forzate e la summenzionata mancanza di 
libertà di espressione, di associazione, di 
religione e di circolazione nella penisola; 
chiede il rilascio immediato e 
incondizionato di tutti i cittadini ucraini 
detenuti e imprigionati illegalmente nella 
penisola di Crimea e in Russia, compresi 
gli attivisti tatari di Crimea; invita inoltre 
la Russia a indagare sulle atrocità 
perpetrate nei confronti dei tatari di 
Crimea e a garantire e salvaguardare il 
diritto dei tatari di Crimea, dei cittadini 
ucraini e di tutte le comunità etniche e 
religiose di mantenere e sviluppare la 

soppresso
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propria cultura, le proprie tradizioni, la 
propria istruzione e la propria identità;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/61

Emendamento 61
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 57

Proposta di risoluzione Emendamento

57. si rammarica che in Ucraina vi 
siano oltre 1,5 milioni di sfollati interni, il 
che la rende il nono paese al mondo per 
numero di sfollati interni; osserva che i 
principali responsabili di tale situazione 
sono la Federazione russa e i suoi 
mandatari; invita le autorità ucraine a 
compiere ulteriori sforzi per alleviare le 
sofferenze delle persone colpite dal 
conflitto e ad attuare le misure per tutelare 
i diritti degli sfollati interni; invita 
l'Ucraina a garantire agli sfollati interni 
pieni diritti civili e politici e a rispettare le 
norme internazionali relative al trattamento 
degli sfollati interni; sottolinea 
l'importanza di tutelare e garantire i diritti 
legati alla cittadinanza ucraina nei territori 
momentaneamente occupati, semplificando 
anche le procedure per ricevere le pensioni, 
ottenere i certificati di nascita dei figli e 
ovviare così al rischio di lasciarli apolidi e 
vulnerabili;

57. si rammarica che in Ucraina vi 
siano oltre 1,5 milioni di sfollati interni, il 
che la rende il nono paese al mondo per 
numero di sfollati interni; invita le autorità 
ucraine a compiere ulteriori sforzi per 
alleviare le sofferenze delle persone colpite 
dal conflitto e ad attuare le misure per 
tutelare i diritti degli sfollati interni; invita 
l'Ucraina a garantire agli sfollati interni 
pieni diritti civili e politici e a rispettare le 
norme internazionali relative al trattamento 
degli sfollati interni; sottolinea 
l'importanza di tutelare e garantire i diritti 
legati alla cittadinanza ucraina nei territori 
momentaneamente occupati, semplificando 
anche le procedure per ricevere le pensioni, 
ottenere i certificati di nascita dei figli e 
ovviare così al rischio di lasciarli apolidi e 
vulnerabili;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/62

Emendamento 62
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 59

Proposta di risoluzione Emendamento

59. osserva che il piano d'azione 
quinquennale per l'attuazione della 
strategia nazionale dell'Ucraina per i diritti 
umani termina nel 2020 e chiede un esame 
approfondito dei suoi principali risultati 
prima di fissare gli obiettivi per il piano 
d'azione di follow-up; presta particolare 
attenzione al sostegno fornito dal governo 
ucraino al popolo tataro di Crimea ed 
esprime preoccupazione per la mancanza di 
finanziamenti nel progetto di bilancio 
2021, presentato alla Verkhovna Rada nel 
settembre 2020, relativi al programma di 
reinsediamento e riconciliazione dei tatari 
di Crimea e delle persone di altre 
nazionalità espulse dal territorio 
dell'Ucraina; invita l'Ucraina ad adottare le 
leggi sui popoli autoctoni dell'Ucraina, 
sullo status del popolo autoctono dei tatari 
di Crimea e sulla modifica della sua 
Costituzione al fine di riconoscere 
l'autonomia nazionale e territoriale del 
popolo tataro di Crimea in Ucraina, e in 
particolare in Crimea, che discende dal 
diritto inalienabile all'autodeterminazione 
del popolo autoctono dei tatari di Crimea; 
insiste affinché le autorità ucraine 
affrontino i problemi dell'unico canale 
televisivo nella lingua tatara di Crimea, 
ATR, e a predisporre un meccanismo 
stabile di sostegno finanziario e tecnico che 
consenta al canale televisivo di continuare 

59. osserva che il piano d'azione 
quinquennale per l'attuazione della 
strategia nazionale dell'Ucraina per i diritti 
umani termina nel 2020 e chiede un esame 
approfondito dei suoi principali risultati 
prima di fissare gli obiettivi per il piano 
d'azione di follow-up; presta particolare 
attenzione al sostegno fornito dal governo 
ucraino al popolo tataro di Crimea ed 
esprime preoccupazione per la mancanza di 
finanziamenti nel progetto di bilancio 
2021, presentato alla Verkhovna Rada nel 
settembre 2020, relativi al programma di 
reinsediamento e riconciliazione dei tatari 
di Crimea e delle persone di altre 
nazionalità espulse dal territorio 
dell'Ucraina; invita l'Ucraina ad adottare le 
leggi sui popoli autoctoni dell'Ucraina, 
sullo status del popolo autoctono dei tatari 
di Crimea e sulla modifica della sua 
Costituzione al fine di riconoscere 
l'autonomia nazionale e territoriale del 
popolo tataro di Crimea in Ucraina, e in 
particolare in Crimea, che discende dal 
diritto inalienabile all'autodeterminazione 
del popolo autoctono dei tatari di Crimea; 
insiste affinché le autorità ucraine 
affrontino i problemi dell'unico canale 
televisivo nella lingua tatara di Crimea, 
ATR, e a predisporre un meccanismo 
stabile di sostegno finanziario e tecnico che 
consenta al canale televisivo di continuare 
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a trasmettere nella Crimea occupata dalla 
Russia; si compiace dell'iniziativa 
dell'Ucraina di formulare una strategia per 
lo sviluppo e la diffusione della lingua 
tatara di Crimea per il periodo fino al 2032;

a trasmettere in Crimea; si compiace 
dell'iniziativa dell'Ucraina di formulare una 
strategia per lo sviluppo e la diffusione 
della lingua tatara di Crimea per il periodo 
fino al 2032;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/63

Emendamento 63
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 60

Proposta di risoluzione Emendamento

60. invita il SEAE e la Commissione a 
rendere tempestivamente operativo e ad 
attuare un meccanismo sanzionatorio 
dell'UE in materia di diritti umani e una 
normativa Magnitsky europea, sulla base 
dell'articolo 215 TFUE, che consente 
l'imposizione di sanzioni nei confronti di 
individui e imprese coinvolti in gravi 
violazioni dei diritti umani e responsabili 
di altri reati, compresa la corruzione, e 
invita l'Ucraina a seguire tale esempio e a 
introdurre una versione ucraina della 
stessa;

60. invita l'UE a cessare il ricorso a 
regimi sanzionatori unilaterali che 
contravvengono al diritto internazionale;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/64

Emendamento 64
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 63 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

63 bis. condanna con la massima 
fermezza la messa al bando del partito 
comunista ucraino e chiede la revoca 
immediata di tale misura; esprime 
profonda preoccupazione per un siffatto 
attacco rivolto contro la libertà di 
espressione e l'esistenza di un partito 
politico democratico in Ucraina e invita le 
istituzioni dell'UE, come pure altri 
organismi democratici a livello europeo e 
internazionale, ad assumere una 
posizione ferma e a condannare con forza 
questo grave attacco alla democrazia in 
Ucraina;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/65

Emendamento 65
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 65

Proposta di risoluzione Emendamento

65. incoraggia l'impegno delle 
fondazioni politiche europee nel 
promuovere la prossima generazione di 
leader politici in Ucraina;

65. deplora l'attività di interferenza 
politica operata dalle fondazioni politiche 
europee che pretendono di promuovere la 
prossima generazione di leader politici in 
Ucraina;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/66

Emendamento 66
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 69

Proposta di risoluzione Emendamento

69. ribadisce la necessità che l'UE 
continui a sostenere l'Ucraina nella lotta 
alle minacce ibride e nella lotta alla 
disinformazione e alle notizie false, anche 
attraverso il rafforzamento dei media 
indipendenti e delle comunicazioni 
strategiche in materia di alfabetizzazione 
mediatica al fine di rafforzare la 
resilienza dell'Ucraina; si compiace 
dell'annuncio dell'avvio del ciberdialogo 
tra l'UE e l'Ucraina;

soppresso

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/67

Emendamento 67
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 83

Proposta di risoluzione Emendamento

83. deplora, inoltre, l'aumento di 
imprese statali ed esorta l'Ucraina a 
portare avanti ulteriormente la 
privatizzazione delle imprese statali al fine 
di modernizzare e migliorare il 
funzionamento dell'economia ed evitare 
l'oligarchizzazione; sottolinea la necessità 
di un rinnovato impegno da parte 
dell'Ucraina nella lotta contro l'influenza 
dovuta agli interessi acquisiti che, se 
trascurata, potrebbe compromettere 
gravemente i risultati delle riforme finora 
realizzate e delle misure di sostegno 
all'Ucraina nel complesso;

83. sottolinea la necessità di un 
rinnovato impegno da parte dell'Ucraina 
nella lotta contro l'influenza dovuta agli 
interessi acquisiti e agli oligarchi che, se 
trascurata, potrebbe compromettere 
gravemente i risultati delle riforme finora 
realizzate e delle misure di sostegno 
all'Ucraina nel complesso;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/68

Emendamento 68
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 89

Proposta di risoluzione Emendamento

89. accoglie con favore l'adesione 
dell'Ucraina al comitato per la sicurezza 
sanitaria dell'UE e al sistema di allarme 
rapido e di reazione affinché possa 
partecipare al coordinamento paneuropeo 
delle azioni di risposta alla COVID-19 nel 
settore della sanità pubblica; esorta la 
Commissione, gli Stati membri e l'Ucraina 
a rafforzare la cooperazione in materia di 
resilienza della sanità pubblica, a 
scambiarsi le migliori pratiche e a lavorare 
con la società civile per definire strategie 
per contrastare l'epidemia che siano 
incentrate sui gruppi più vulnerabili;

89. accoglie con favore l'adesione 
dell'Ucraina al comitato per la sicurezza 
sanitaria dell'UE e al sistema di allarme 
rapido e di reazione affinché possa 
partecipare al coordinamento paneuropeo 
delle azioni di risposta alla COVID-19 nel 
settore della sanità pubblica; esorta la 
Commissione, gli Stati membri e l'Ucraina 
a rafforzare la cooperazione in materia di 
resilienza della sanità pubblica, a 
scambiarsi le migliori pratiche e a lavorare 
con la società civile per definire strategie 
per contrastare l'epidemia che siano 
incentrate sui gruppi più vulnerabili; 
sollecita la Commissione a sostenere il 
governo dell'Ucraina nell'ottenere 
l'accesso ai vaccini contro la COVID-19;

Or. en


