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Paragrafo 1

Proposta di risoluzione comune Emendamento

1. accoglie con favore la firma dell'accordo 
sul cessate il fuoco di Minsk e invita tutte 
le parti a compiere ogni sforzo necessario 
per la sua attuazione integrale e in buona 
fede, nell'ottica di gettare le basi per l'avvio 
di un autentico processo di pace, che 
comprenda il controllo permanente ed 
effettivo del confine ucraino verificato 
dall'OSCE, il completo e incondizionato 
ritiro delle truppe russe, dei gruppi armati 
illegali, delle attrezzature militari e dei 
mercenari dal territorio dell'Ucraina 
riconosciuto a livello internazionale, 
nonché il rilascio degli ostaggi; deplora che 
l'accordo sul cessate il fuoco sia violato di 
continuo, principalmente dalle truppe russe 
e dalle forze separatiste, e che il loro 
dispiegamento in atto continui;

1. accoglie con favore la firma dell'accordo 
sul cessate il fuoco di Minsk e invita tutte 
le parti a compiere ogni sforzo necessario 
per la sua attuazione integrale e in buona 
fede, nell'ottica di gettare le basi per l'avvio 
di un autentico processo di pace, che 
comprenda il controllo permanente ed 
effettivo del confine ucraino verificato 
dall'OSCE, il completo e incondizionato 
ritiro delle truppe russe, dei gruppi armati 
illegali, delle attrezzature militari e dei 
mercenari dal territorio dell'Ucraina 
riconosciuto a livello internazionale, 
nonché il rilascio degli ostaggi; deplora che 
l'accordo sul cessate il fuoco sia violato di 
continuo, principalmente dalle truppe russe 
e dalle forze separatiste, e che il loro 
dispiegamento in atto continui; sottolinea 
con fermezza che il conflitto può essere 
risolto unicamente con una soluzione 
politica;
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