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Emendamento  2 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Russia: arresto di Aleksej Naval'nyj e di altri manifestanti 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando G bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  G bis. considerando che il 21 marzo 2017 

Nikolaj Gorochov, un avvocato della 

famiglia dell'informatore Sergej 

Magnitskij, è caduto dal quarto piano 

dell'edificio in cui abitava, riportando 

gravi ferite; che Gorochov avrebbe dovuto 

comparire in tribunale il giorno 

successivo per una questione relativa a 

Sergej Magnitskij, morto in carcere a 

causa dei maltrattamenti nel novembre 

2009 dopo aver rivelato un'imponente 

frode fiscale (230 milioni di USD) da 

parte di funzionari russi che cooperavano 

con esponenti della criminalità; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Russia: arresto di Aleksej Naval'nyj e di altri manifestanti 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

   13 bis. invita il VP/AR, Federica 

Mogherini, e il Presidente del Consiglio 

europeo, Donald Tusk, a sottoporre 

all'approvazione del Consiglio le sanzioni 

relative al caso Magnitskij, a istituire un 

elenco comune dell'UE dei funzionari 

responsabili della morte di informatori 

russi e della condanna e detenzione 

illegale di altri attivisti e manifestanti per i 

diritti umani, compreso Aleksej Naval'nyj, 

a imporre e applicare nei confronti di tali 

funzionari un divieto di rilascio del visto a 

livello di UE e a congelare le attività 

finanziarie che essi, o le loro famiglie, 

potrebbero detenere nell'Unione europea; 

Or. en 

 

 


