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IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la strategia comune dell’Unione
europea sull’Ucraina, adottata dal Consi-
glio europeo di Helsinki l’il dicembre 1999
(C5-0208/2000) (23),

visti i programmi di lavoro delle Presi-
denze portoghese e francese per l’attua-
zione della strategia comune,

visto l’accordo di partenariato e coope-
razione (APC) fra l’Unione europea e
l’Ucraina, entrato in vigore il 10 marzo
1998,

visto il comunicato stampa del Consiglio
di cooperazione UE-Ucraina emesso a con-

(23) GU L 331 del 23.12.1999, pag. 10.

(24) GU C 104 del 06.04.1998, pag. 226.

clusione della riunione del 23 maggio 2000
e i comunicati delle sue due precedenti
riunioni,

visti la dichiarazione comune del vertice
UE-Ucraina svoltosi il 15 settembre 2000 e
le dichiarazioni comuni dei due precedenti
vertici svoltisi dopo l’entrata in vigore del-
l’APC,

vista la dichiarazione della Presidenza
svedese del 7 febbraio 2001 sulla situa-
zione generale in Ucraina e sulla scom-
parsa del giornalista Georgij Gongadze,

visti il Piano d’azione per lo sviluppo
delle relazioni fra l’UE e l’Ucraina, adot-
tato; dal Consiglio il 6 dicembre 1996, e la
propria risoluzione del 12 marzo 1998 sulla
precedente comunicazione della Commis-
sione relativa a tale Piano d’azione (24),

vista la relazione del Segretario gene-
rale/dell’Alto Rappresentante, pubblicata il
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30 gennaio 2001, sulle strategie comuni
(14871/2000),

visto il suo parere conforme del 30
novembre 1995 sulla proposta di decisione
del Consiglio e della Commissione relativa
alla conclusione dell’Accordo di partena-
riato e cooperazione con l’Ucraina (25),

visto l’articolo 49 del trattato sul-
l’Unione europea,

visto l’articolo 47, paragrafo I, del suo
regolamento,

visti la relazione della commissione per
gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la si-
curezza comune e la politica di difesa e i
pareri della commissione per le libertà e i
diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari
interni e della commissione per l’industria,
il commercio estero, la ricerca e l’energia
(A5-0083/2001),

A. considerando che, per la sua esten-
sione territoriale, la sua posizione geogra-
fica, i profondi legami, storici, culturali,
spirituali, economici e di altro tipo con
l’Europa centrale e occidentale e la Russia,
i suoi contributi allo sviluppo di strutture
di cooperazione regionale, paneuropea e
transatlantica e la sua forte aspirazione ad
approfondire le proprie relazioni con l’UE
e con i paesi candidati all’UE, l’Ucraina
svolge un ruolo chiave per la pace, la
stabilità e la prosperità nell’Europa del
dopo-guerra fredda,

B. considerando che l’Ucraina è mem-
bro attivo del Consiglio d’Europa e del-
l’Organizzazione per la sicurezza e la coo-
perazione in Europa,

C. considerando che l’Ucraina occupa
un posto importante nell’Iniziativa centro-
europea e nella cooperazione nella regione
del Mar Nero, svolge un ruolo chiave nel
gruppo GUUAM, formato da Georgia,
Ucraina, Uzbekistan, Azerbaigian e Molda-
via, e partecipa selettivamente alle attività
della Comunità di Stati Indipendenti (CSI),

(25) GU C 339 del 18.12.1995, pag. 42.

D. considerando che l’Ucraina è mem-
bro attivo dell’Organismo di cooperazione
del Mar Nero (OCMN) e della Banca di
cooperazione della regione del Mar Nero,
con sede a Salonicco,

E. considerando che l’Ucraina ha for-
nito importanti contributi alla salvaguar-
dia della pace e della stabilità, in partico-
lare rinunciando alle armi nucleari, impe-
gnandosi nella ricerca di una soluzione ai
problemi della Transnistria e contribuendo
alle forze di pace nella eX Iugoslavia; che
l’Ucraina partecipa altresı̀ attivamente al
programma « Partenariato per la pace »
della NATO,

F. considerando che l’UE sta attual-
mente creando una struttura per la ge-
stione delle crisi e che il Consiglio europeo
ha dichiarato che l’Ucraina è un paese che
potrebbe essere invitato a prendere parte
ad operazioni guidate dall’UE; che
l’Ucraina è molto interessata a partecipare
ai preparativi dell’UE in tal senso, è favo-
revole all’elaborazione di accordi di con-
sultazione e di partecipazione ad opera-
zioni di gestione di crisi e potrebbe fornire
al riguardo preziosi contributi,

G. considerando che l’Ucraina possiede
una forte industria militare ed è una im-
portante esportatrice di armi; che ha ri-
chiesto assistenza per l’armonizzazione dei
propri controlli sull’export con quelli del-
l’UE e sta considerando la possibilità di
aderire al Codice di condotta dell’UE sulle
esportazioni di armi; che è opportuno in-
coraggiare ogni iniziativa in tal senso,

H. riconoscendo che l’Ucraina ha sot-
toscritto la Convenzione di Ottawa per la
messa al bando delle mine,

I. considerando che, malgrado le rela-
zioni fra gli ucraini autoctoni e la vasta
minoranza russa non costituiscano di so-
lito motivo di preoccupazione, sono emerse
tensioni a Lviv e nell’Ucraina occidentale;
che occorre garantire lo sviluppo di rela
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zioni armoniose fra ucraini, russi, tatari,
rom e tutti gli altri gruppi etnici rappre-
sentati,

J. considerando che l’adesione della Po-
lonia, della Slovacchia, dell’Ungheria e
quindi della Romania all’UE darà al-
l’Unione europea e all’Ucraina una fron-
tiera comune e accrescerà ulteriormente
l’importanza dei rapporti UE-Ucraina; che
i confini Schengen divideranno una comu-
nità etnicamente mista e implicheranno
quindi problemi per la convivenza della
popolazione locale; che occorre ancora ri-
solvere una serie di problemi in materia
divisti e di gestione delle frontiere,

K. considerando che tali problemi
vanno risolti in modo da conciliare l’esi-
genza di impedire l’immigrazione clande-
stina e di combattere la criminalità inter-
nazionale, fra cui il traffico di droga, di
armi, il commercio sessuale e di esseri
umani e il contrabbando di merci contraf-
fatte e di altri beni, con quella di promuo-
vere il commercio, la cooperazione e i
contatti tra i popoli e di evitare reciproche
percezioni negative,

L. considerando che i progressi com-
piuti nel frenare analoghi flussi di traffico
verso l’Ucraina attraverso gli altri confini
di questo Stato e la lotta contro le attività
di criminalità organizzata all’interno del-
l’Ucraina sono importanti per le future
relazioni con l’UE; che i problemi migra-
tori vanno affrontati con interventi di am-
pio respiro, senza violare i diritti dei ri-
fugiati sanciti dalle convenzioni interna-
zionali,

M. considerando che il traffico di ra-
gazze e donne dall’Ucraina ai paesi UE a
fini di sfruttamento sessuale ha assunto
vaste dimensioni, divenendo un problema
sociale oltremodo grave sia in Ucraina che
nell’UE,

N. considerando il gran numero di im-
migrati clandestini che giungono in
Ucraina e la scarsa volontà degli Stati
confinanti di concludere accordi di rim-
patrio,

O. considerando che i paesi UE e quelli
candidati all’adesione sono legati al-
l’Ucraina da forti interessi commerciali, fra
cui il transito attraverso il territorio
ucraino del gas naturale acquistato da pro-
duttori russi e di altri Stati,

P. considerando che la Commissione ha
recentemente deciso, nel quadro della po-
litica antidumping dell’Unione, di intro-
durre un regime che apre la via a un
trattamento più favorevole delle aziende
ucraine che operano secondo le regole del
mercato,

Q. considerando che il forte declino
dell’economia ucraina dopo il 1991 ha de-
terminato un grave deterioramento del te-
nore di vita che, se proseguisse, potrebbe
compromettere la coesione sociale; che per
contro un rilancio economico potrebbe mi-
gliorare notevolmente la situazione interna
al pari delle relazioni esterne,

R. considerando che l’UE ha tutto l’in-
teresse a che l’Ucraina divenga un Paese
stabile e in rapida crescita economica, in
grado di intrattenere un rapporto di coo-
perazione reciprocamente vantaggioso con
la Russia e gli altri Stati confinanti,

S. considerando che gli investimenti de-
gli Stati membri dell’UE non dovrebbero
trascurare l’economia ucraina ma dovreb-
bero, al contrario, essere incoraggiati e
persino garantiti dall’UE e dall’Ucraina;
che gli investimenti in Ucraina nell’ambito
dell’agricoltura e dell’agroindustria, delle
PMI, del sistema bancario, dei trasporti,
dell’energia e delle telecomunicazioni rive-
stono estrema importanza sia per l’Ucraina
che per l’UE,

T. considerando che in passato le lotte
di potere tra il Presidente e il Parlamento
e tra le varie fazioni parlamentari hanno
bloccato per lunghi periodi gli sforzi di
riforma, con serie conseguenze per l’eco-
nomia nazionale; che sussiste tuttora il
rischio di nuove crisi istituzionali,
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U. considerando che le ultime elezioni
parlamentari e presidenziali, svoltesi ri-
spettivamente nel 1998 e 1999, non hanno
ottemperato a molti standard comune-
mente accettati per le elezioni democrati-
che,

V. considerando la necessità di miglio-
rare la situazione in fatto di diritti umani
e di libertà dei mass media; che inoltre
l’assassinio del giornalista Georgij Gonga-
dze, editore del quotidiano di opposizione
on line Ukrainska Pravda, nonché l’inspie-
gabile lentezza ed inefficacia dell’azione
degli inquirenti, sono elementi che contri-
buiscono a delineare un quadro partico-
larmente grave della situazione,

W. considerando che lo sviluppo e il
sostegno di una società civile forte è un
elemento fondamentale che dev’essere te-
nuto in debita considerazione nei pro-
grammi UE, tenendo presente in partico-
lare l’instabilità politica del paese,

X. considerando che occorre chiarire e
risanare radicalmente i rapporti fra esta-
bli’shment politico ed economico,

Y. considerando che il raggiungimento
di una maggiore stabilità in seno e fra i
vari organi di governo, il rafforzamento
dello Stato di diritto, il conseguimento di
chiari progressi nella lotta contro la cor-
ruzione e le pratiche commerciali sleali
nonché l’equità e la certezza delle norme
fiscali sono altrettanti fattori indispensabili
all’instaurarsi di un clima atto a stimolare
gli investimenti e a produrre crescita eco-
nomica,

Z. considerando che l’Ucraina ha disat-
tivato l’ultimo reattore della centrale nu-
cleare di Chernobyl e che l’UE, i suoi Stati
membri ed altri donatori sostengono fi-
nanziariamente la ricostruzione, sullo
stesso sito, del sarcofago intorno al reat-
tore danneggiato nonché il completamento
dei reattori K2 e R4 destinati a sostituire
la capacità del reattore recentemente posto
fuori servizio,

AA. considerando che l’Ucraina è for-
temente dipendente dalle importazioni di
energia; che i rapporti russo-ucraini in
campo energetico si sono rivelati assai pro-
blematici, con l’accumulo di miliardi di
dollari di pagamenti arretrati a fronte di
forniture dalla Russia e le accuse di uti-
lizzo abusivo su larga scala di gas naturale
transitante sul territorio Ucraino e desti-
nato ai mercati esteri; che sono stati re-
centemente stipulati accordi che dovreb-
bero scongiurare nuove controversie in
materia di forniture di energia e pagamenti
nel 2(01, accordi che potrebbero essere
parte di una più organica ridefinizione dei
rapporti russoucraini,

AB. considerando che l’agricoltura è
molto importante per l’economia ucraina e
che circa un terzo della popolazione
ucraina vive in ambiente rurale; che tut-
tavia la produzione agricola è poco effi-
ciente malgrado condizioni climatiche e
pedologiche favorevoli, che questo settore
necessita di urgenti riforme per quanto
riguarda sia i rapporti di proprietà che i
metodi di produzione,

AC. considerando che l’UE assiste già
l’Ucraina attraverso il programma TACIS e
si è impegnata a fornire ulteriore assi-
stenza macrofinanziaria non appena siano
soddisfatte le condizioni imposte dal
Fondo monetario internazionale (FMI);
che anche gli Stati membri dell’UE forni-
scono assistenza, sia attraverso il Fondo
monetario che con i programmi bilaterali,

AD. considerando che l’assistenza tec-
nica nel quadro del programma indicativo
TACIS per l’Ucraina 2000-2003 si concen-
tra su tre assi principali, e precisamente 1)
riforma istituzionale, legale e amministra-
tiva, 2) settore privato e assistenza allo
sviluppo economico e 3) attenuazione delle
conseguenze sociali della transizione,

AE. considerando che è necessario pro-
muovere i contatti diretti fra i popoli e che
a tal fine occorre rafforzare notevolmente
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i programmi di scambio e di gemellaggio,
prevedere opportunità di studio nell’UE e
stipulare altri accordi,

AF. considerando che il Centro inter-
nazionale per la scienza e la tecnologia
fondato a Kiev ha lo scopo di aiutare
l’Ucraina a sfruttare al meglio il know-how
scientifico dei suoi scienziati e a impedire
la diffusione del know-how sulle armi di
distruzione di massa verso Stati e altri
contesti non governativi che rappresentano
un rischio per la sicurezza internazionale,

AG. considerando che la vecchia idea di
stipulare un accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra l’UE e
l’Ucraina merita di essere realizzata rapi-
damente,

AH. considerando che l’ulteriore posi-
tivo sviluppo dei rapporti UE-Ucraina pre-
suppone non solo un forte impegno da
ambo le parti, ma anche una visione rea-
listica di ciò che può essere conseguito nel
breve e medio periodo; che in assenza
ditale visione sarà arduo evitare frustra-
zioni, contraccolpi e un diminuito con-
senso all’approfondimento del partena-
riato,

AT. considerando che i successi in tale
campo saranno strettamente legati al pro-
gresso delle riforme politiche, sociali, am-
ministrative ed economiche in Ucraina e
che un rafforzamento degli investimenti da
parte di aziende UE in questo paese non
potrà che dare ulteriore impulso a tale
processo, una volta che le riforme abbiano
instaurato un clima di stabilità e di cer-
tezza,

AJ. considerando che occorre innanzi-
tutto attuare correttamente tutti gli accordi
di partenariato e cooperazione e sfruttarne
appieno le opportunità, ma che occorre
anche una più chiara prospettiva di ulte-
riore progresso dei rapporti TJE-Ucraina,

AK. considerando che un’indicazione
delle condizioni alle quali l’UE sarebbe
disposta a stipulare un accordo di libero
scambio e a considerare un accordo di

associazione, potrebbe stimolare gli sforzi
di riforma dell’Ucraina; che entrambe le
parti devono puntare ad ampie agevola-
zioni del commercio bilaterale, ed even-
tualmente al libero commercio, anterior-
mente alle prime adesioni dei paesi can-
didati all’UE,

AL. considerando che l’articolo 49 del
trattato sull’Unione europea stabilisce che
ogni Stato europeo che rispetti i principi di
libertà, democrazia, dei diritti umani e
delle libertà fondamentali e dello Stato di
diritto può chiedere di divenire membro
dell’Unione; che l’Ucraina dev’essere con-
siderata un candidato potenziale per una
futura adesione all’UE,

AM. considerando che l’UE dovrebbe
sviluppare una più ampia cooperazione
paneuropea e a tal fine tener conto della
situazione nei Balcani, delle relazioni con
la Russia e l’Ucraina, della dimensione
settentrionale nonché delle sfide poste da
un approfondimento della cooperazione
con i paesi del Mediterraneo; che ha pro-
posto di aprire la prospettiva dell’appar-
tenenza a un nuovo spazio europeo, basata
sul commercio, la sicurezza e la protezione
dell’ambiente e dei diritti fondamentali, ai
paesi europei per i quali non sono attual-
mente in corso negoziati di adesione, sot-
tolineando che l’appartenenza a tale spazio
non preclude un’eventuale adesione al-
l’UIE,

In generale

1. esprime il suo sostegno alla strategia
comune sull’Ucraina adottata dal Consiglio
europeo di Helsinki l’11 dicembre 1999;

2. sottolinea il ruolo chiave ricoperto
dall’Ucraina nell’Europa del dopo-guerra
fredda e riconosce l’importanza di uno
sviluppo armonioso delle relazioni di que-
sto paese con tutti gli Stati vicini; sottolinea
pertanto l’importanza politica della stra-
tegia comune e ritiene che la sua rapida e
totale attuazione sia essenziale per evitare
una nuova divisione dell’Europa; appoggia
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nel contempo la conclusione dell’Alto rap-
presentante secondo il quale le strategie
comuni diverranno più credibili se i loro
obiettivi saranno formulati chiaramente e
le loro priorità chiaramente stabilite, se vi
sarà una visione relativa al valore aggiunto
e se si disporrà di mezzi sufficienti per la
loro attuazione;

3. riconosce la necessità delle misure
previste e valuta molto positivamente la
strategia globale adottata affinché sia
l’Unione europea che i suoi Stati membri
coordinino in modo coerente e comple-
mentare tutti gli aspetti della loro politica
nei confronti dell’Ucraina;

4. accoglie con favore la forte ambi-
zione dell’Ucraina di pervenire a un mi-
glioramento generale dei suoi rapporti con
l’UE e ritiene che l’Unione possa fare al
riguardo da battistrada, indicando i pre-
supposti necessari per ciascun passo com-
piuto in tale direzione, soprattutto per
quanto riguarda le riforme interne del
Paese;

5. esprime il vivo auspicio che l’Ucraina
riesca infine nel suo processo di transi-
zione e crei condizioni di vita sempre
migliori per la sua popolazione; sottolinea
al riguardo come il successo conseguito da
altri Stati ex-comunisti sia un chiaro esem-
pio di cosa si possa realizzare con uno
sforzo determinato di riforma; è convinto
che ciò aumenterà la capacità dell’Ucraina
di agire in modo indipendente;

6. sottolinea che, se un risoluto sforzo
di riforma interna rimane insostituibile,
l’UE deve continuare ad offrire il suo aiuto,
fra l’altro intensificando l’assistenza tec-
nica, migliorando l’accesso al proprio mer-
cato e stipulando al più presto possibile un
accordo di libero scambio, fornendo assi-
stenza per i preparativi all’adesione al-
l’OMC e rinnovando l’assistenza macro-
finanziaria, una volta soddisfatte le relative
condizioni;

7. sottolinea l’importanza della dimen-
sione parlamentare nel promuovere legami

sempre più stretti tra l’Ucraina e l’UE;
considera la cooperazione parlamentare
attuale insufficiente a consentire una col-
laborazione effettiva e proficua; accoglie
con favore il dialogo proposto tra i Parla-
menti lettone, ucraino ed europeo;

8. sottolinea che gli investimenti privati
su vasta scala costituiscono un requisito
indispensabile per lo sviluppo dell’Ucraina
e, di conseguenza, ritiene che le autorità
ucraine debbano assegnare somma priorità
all’elaborazione di un quadro politico ed
economico che favorisca l’impresa privata
e incoraggi gli investimenti dall’estero;

9. ritiene che, considerando la portata e
la natura della strategia comune sul-
l’Ucraina, si dovrebbe iniziare in via prio-
ritaria a sostenere gli sforzi dell’Ucraina
volti a riformare le sue strutture interne
affinché sia stabilito quanto prima un qua-
dro istituzionale e regolamentare che fa-
vorisca lo sviluppo economico sostenibile,
gli scambi commerciali, gli investimenti e il
miglioramento dell’efficienza dell’indu-
stria, in particolare dei settori agricolo ed
energetico, elevando nel contempo il livello
di protezione ambientale specialmente per
quanto riguarda l’inquinamento indu-
striale;

10. insiste sul principio che l’assistenza
tecnica comunitaria fornita mediante i
programmi di sostegno TACIS o TEMPUS
e DEMOCRACY, l’assistenza macrofinan-
ziaria o qualsiasi altra misura futura do-
vrebbe aggiungere valore al processo di
transizione economica in Ucraina e non
essere sprecata in inutili spese e studi di
consulenza;

Situazione politica in Ucraina

11. deplora che le ultime elezioni par-
lamentari e presidenziali non abbiano cor-
risposto agli standard internazionali per le
elezioni democratiche e si rammarica che
i mass media non esercitino il ruolo loro
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proprio in una società democratica; chiede
un sostegno più attivo da parte dell’UE in
tale ambito;

12. deplora che in Ucraina non si sia
consolidato un autentico Stato di diritto;
invita pertanto il Consiglio, la Commis-
sione e gli Stati membri dell’Unione a
sostenere, in moda coordinato e coerente,
tutte le misure che conducano ad elezioni
democraticamente eque e alla creazione di
un potere giudiziario indipendente, di
un’amministrazione qualificata ed efficace
e di mezzi di comunicazione liberi da
qualsiasi ingerenza;

13. sottolinea la necessità che l’Ucraina
adotti tutte le misure giuridiche e di ese-
cuzione indispensabili per lottare contro la
discriminazione basata sul sesso, la razza
o l’origine etnica, la religione o il credo, la
presenza di handicap, l’età o l’orienta-
mento sessuale, anche nell’ambito del la-
voro;

14. è profondamente preoccupato per
l’assassinio del giornalista Georgij Gonga-
dze e sottolinea l’importanza di indagini
trasparenti e seriamente condotte da parte
degli inquirenti e di un adeguato tratta-
mento del caso da parte dell’autorità giu-
diziaria; ribadisce la sua preoccupazione
per le asserzioni relative a un coinvolgi-
mento dei poteri pubblici nel caso;

15. è preoccupato perché la libertà di
stampa, in quanto elemento fondamentale
di una democrazia, non è tuttora piena-
mente realizzata e che i media devono
operare in un ambiente che continua ad
essere insicuro; chiede al governo ucraino
e alle sue autorità di fare in modo che i
giornalisti possano svolgere il loro lavoro
senza ostacoli e che le licenze di radiodif-
fusione siano concesse in modo da non
limitare il pluralismo e creino, nell’ambito
dei media, forme democratiche global-
mente irreversibili;

16. si congratula con le autorità ucraine
per l’abolizione della pena capitale dal
codice penale ucraino, ai sensi della Con-
venzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
e al Protocollo n. 6 di detta Convenzione;

17. auspica vivamente che i vari organi
di governo possano mantenere, o intensi-
ficare, l’attuale ritmo del processo di ri-
forma economica;

18. invita tutte le forze competenti in
Ucraina a definire le questioni costituzio-
nali in sospeso affinché si instauri il giusto
equilibrio democratico tra i poteri esecu-
tivo e legislativo;

Situazione economica e relazioni economi-
che UE-Ucraina

19. ritiene che i problemi economici
dell’Ucraina siano dovuti essenzialmente
ad un processo di transizione molto lento
e difficile, in parte dovuto all’emergere di
interessi economici favoriti da pratiche di
corruzione o da rapporti privilegiati con gli
organi amministrativi del Paese o singoli
suoi rappresentanti; è consapevole che l’UE
può contribuire ad agevolare la svolta eco-
nomica del paese attraverso la sua politica
commerciale e divenendo un’importante
fonte di investimenti; mette tuttavia in
guardia contro la tendenza a considerare
l’integrazione nell’UE come un facile rime-
dio per l’economia ucraina;

20. ritiene che un’estensione del soste-
gno finanziario debba dar luogo a una
intensificazione dei progetti bilaterali, al
fine di promuovere un rafforzamento eco-
nomico anche nei settori dei trasporti,
delle telecomunicazioni e delle finanze;

21. invita la Commissione, la Banca
europea per gli investimenti, la Banca eu-
ropea per la ricostruzione e lo sviluppo, la
Banca mondiale e altre istituzioni finan-
ziarie internazionali nonché il governo
ucraino a istituire in Ucraina un’agenzia
per la copertura dei rischi degli investi-
menti stranieri e la promozione delle
esportazioni;

Camera dei Deputati — 7 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



22. incoraggia l’Ucraina ad accelerare le
riforme nel settore agricolo e a completare
la transizione verso la privatizzazione della
proprietà fondiaria; propone che la Com-
missione esamini la possibilità di sostenere
singoli agricoltori e cooperative con pro-
grammi di microcredito, oltre ad offrire
loro consulenza tecnica;

23. invita la Commissione a instaurare
con l’Ucraina un dialogo politico sulla pro-
duzione, all’interno del paese, di biocar-
burante (biodiesel, etanolo, ecc.) e sulla sua
successiva esportazione verso l’UE;

24. invita la Commissione ad incorag-
giare e favorire gli investimenti in Ucraina
nei settori dell’energia idraulica, solare ed
eolica, che rivestono speciale importanza
ai fini della creazione di capacità energe-
tiche sostitutive e che permetteranno di
coprire il disavanzo energetico venutosi a
creare in Ucraina con la chiusura della
centrale di Chernobyl;

25. accoglie con entusiasmo la chiusura
definitiva della centrale nucleare di Cher-
nobyl ed è favorevole alla concessione del
prestito Euratom « K2R4 » in quanto parte
dell’attuazione del Memorandum del 1995;
chiede che vengano presentate relazioni
periodiche sullo smantellamento dell’im-
pianto di Chernobyl e le riparazioni della
struttura di protezione del quarto reattore;
chiede alla Commissione di presentare una
relazione sulle condizioni sanitarie nelle
aree che sono state contaminate nel 1986,
in particolare in Bielorussia; chiede alla
Commissione di sostenere l’Ucraina nel far
fronte al problema della disoccupazione di
massa e degli altri problemi sociali nella
regione di Chernobyl;

26. ribadisce la sua posizione secondo
cui i finanziamenti comunitari di impianti
nucleari dovrebbero essere subordinati ai
seguenti criteri:

a) il raggiungimento di un livello di
sicurezza equivalente alla sicurezza fun-
zionale e strutturale degli impianti nu-
cleari di tipo occidentale,

b) l’accordo su un Piano d’azione
ambientale che sarà realizzato in modo
soddisfacente dal paese beneficiano,

c) un contributo a ridurre la dipen-
denza energetica dai paesi terzi;

27. insiste affinché, nell’ambito del set-
tore nucleare, la Commissione attribuisca
priontà al sostegno dell’autorità di con-
trollo del nucleare e ne sorvegli l’indipen-
denza e la capacità in termini di risorse e
di organico, come pure alla prosecuzione
degli sforzi per affrontare le gravi conse-
guenze ambientali e sanitarie della cata-
strofe di Chernobyl;

28. esorta la Commissione, in collabo-
razione con la BERS e la Banca mondiale,
a concordare con il governo ucraino un
Piano energetico globale che preveda, tra
l’altro, il potenziamento delle centrali ter-
moelettriche, la creazione di un’industria
carbonifera autosufficiente e una strategia
efficace in materia di efficienza energetica;

29. sottolinea peraltro che il modo più
efficace per affrontare i problemi energe-
tici ucraini è la rapida creazione di con-
dizioni di sostanziale normalità sul mer-
cato dell’energia, quali una distribuzione
più razionale, il risparmio energetico, un
approccio di mercato e la diversificazione;

30. ritiene che la recente idea ucraina di
trasferire a un consorzio internazionale la
gestione del gasdotto ucraino che trasporta
gas russo all’Europa centrale e occidentale
meriti di essere ulteriormente esaminata in
modo da garantire la continuità del tra-
sporto di gas attraverso l’Ucraina; ritiene
che vada ugualmente considerata la pos-
sibilità di completare il gasdotto Odessa-
Brody;

31. chiede al Consiglio e alla Commis-
sione di sostenere con forza lo sviluppo
delle reti di trasporto e di telecomunica-
zione dell’Ucraina; chiede alla Banca eu-
ropea per la ricostruzione e lo sviluppo di
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avvalersi delle possibilità di stanziare ul-
teriori crediti per sviluppare le suddette
reti;

32. chiede alla Commissione di am-
pliare le misure volte a fornire informa-
zioni sull’Unione europea in Ucraina e a
valutare le possibilità che esistono di so-
stenere la diffusione di Euronews in
Ucraina;

33. invita la Commissione a presentare
al Parlamento e al Consiglio i risultati dello
studio richiesto dalla strategia comune, su
una possibile zona di libero scambio UE-
Ucraina, come previsto nell’accordo di par-
tenariato e di cooperazione del marzo
1998, e chiede alla Commissione di effet-
tuare una valutazione dell’impatto;

34. appoggia la domanda dell’Ucraina di
entrare a far parte dell’Organizzazione
mondiale del commercio (OMC), ma rileva
che un’adesione mal preparata non sarà
nell’interesse né dell’Ucraina né dell’UE;
chiede alla Commissione di riferire in me-
rito alle questioni da considerare prima
dell’adesione all’OMC;

Assistenza tecnica

35. ritiene che l’assistenza tecnica co-
munitaria debba essere indirizzata verso il
miglioramento del sistema IVA del-
l’Ucraina, il consolidamento del sistema di
riscossione di liquidità nel settore energe-
tico, il potenziamento dei mercati dei ca-
pitali, l’introduzione di diritti di proprietà
univoci nonché verso la ricerca di una
soluzione generale per i problemi causati
dalla corruzione endemica;

36. ritiene che gli obiettivi principali del
programma TACIS per l’Ucraina siano ap-
propriati; chiede tuttavia il potenziamento
del programma TACIS per la democrazia
al fine di sostenere con efficacia e facilitare
lo sviluppo della società civile, la promo-
zione di mass media indipendenti e lo
sviluppo di programmi di scambio e di

gemellaggio e invita la Commissione a mi-
gliorare il coordinamento tra i programmi
PHARE e TACIS, nel quadro della coope-
razione transfrontaliera tra i paesi candi-
dati all’adesione all’TJE e i ’Ucraina;

37. sottolinea l’importanza di svilup-
pare la cooperazione al di là dei futUri
confini esterni dell’UE con l’Ucraina, in
modo da alleviare l’onere per le popola-
zioni nelle zone di frontiera;

38. invita la Commissione a migliorare
la cooperazione con l’Ucraina per quanto
riguarda il sistema europeo di navigazione
satellitare globale, mediante la conclusione
di un accordo di cooperazione relativo alla
cooperazione nell’ambito dello sviluppo del
GNSS;

39. chiede alla Commissione di offrire
assistenza nell’instaurazione di un sistema
di monitoraggio nazionale delle emissioni
di gas a effetto serra in Ucraina;

Giustizia e affari interni (GAI)

40. esprime soddisfazione per il fatto
che i programmi comunitari nell’ambito di
TACIS abbiano rivolto particolare atten-
zione, nel corso del 2000, alla promozione
dello Stato di diritto in Ucraina;

41. si dichiara favorevole al manteni-
mento dei programmi previsti da TACIS e
sostenuti dal Consiglio d’Europa volti a
promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo
da parte delle autorità ucraine e dei media;

42. invita l’Ucraina ad adottare le mi-
sure legislative e di esecuzione necessarie a
garantire un adeguato livello di protezione
dei dati con riferimento a quanto richiesto
nell’Unione europea;

43. chiede all’Ucraina di firmare, rati-
ficare a applicare la Convenzione delle
Nazioni Unite sul crimine organizzato
transnazionale;
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44. sostiene le misure dell’Unione eu-
ropea volte a valutare l’entità dell’immi-
grazione clandestina;

45. sottolinea che la cooperazione per
quanto riguarda la gestione delle frontiere
e l’adeguamento della politica dell’Ucraina
in materia di visti alle disposizioni della CE
dovrebbe tenere pienamente conto delle
tradizionali relazioni economiche e cultu-
rali tra l’Ucraina e i paesi vicini, mentre
occorre trovare soluzioni flessibili onde
permettere la circolazione delle persone
nelle zone di frontiera;

46. sottolinea che la cooperazione nel
campo della giustizia e degli affari interni
dovrebbe essere estesa man mano che i
miglioramenti apportati in Ucraina agli
organi giudiziari e di polizia ne creeranno
le idonee condizioni;

47. ritiene che per il momento l’UE non
possa concedere ai cittadini ucraini l’in-
gresso nel suo territorio senza visto, ma
sottolinea l’opportunità di far ampio uso
del visto multiplo, di limitarne al massimo
il costo e di garantire in generale un ser-
vizio di elevata qualità ai richiedenti; in-
siste affinché l’UE rafforzi il sostegno al-
l’Ucraina nel miglioramento del suo si-
stema di controllo delle frontiere;

48. chiede che, a norma dell’ articolo
31, lettera e) del trattato sull’Unione eu-
ropea, quest’ultima adotti le misure neces-
sarie per configurare come reato, e stabi-
lire le sanzioni adeguate, le attività relative
alla tratta di donne, le cui vittime e reti di
sfruttamento negli ultimi anni sono sempre
più di origine ucraina;

49. invita la Commissione ad esaminare
le modalità per combattere più efficace-
mente il traffico di ragazze e donne
ucraine a fini di sfruttamento sessuale e
raccomanda agli Stati membri, specie a
quelli dove di solito sono destinate queste
donne, di intervenire al loro interno con
atti concreti e interventi efficaci, in modo
da aiutare le autorità ucraine a fronteg-
giare questo inaccettabile fenomeno;

50. chiede all’Ucraina di firmare e di
ratificare la Convenzione di Ginevra sullo
status dei rifugiati e le altre Convenzioni
internazionali sulla protezione degli immi-
grati e di applicarle senza indugio; sotto-
linea che questa misura è indispensabile
per migliorare la cooperazione UE-Ucraina
nella prospettiva della loro ammissione;

Politica estera

51. accoglie con favore l’interesse mo-
strato dall’Ucraina a svolgere un ruolo
nelle operazioni di gestione di crisi guidate
dall’LTE e invita il Consiglio e i comitati
competenti a esaminare con l’Ucraina le
modalità ditale partecipazione;

52. sottolinea l’importanza dell’Ucraina
come partner nella ricerca di soluzioni ai
problemi regionali quali il deficit demo-
cratico in Bielorussia e il conflitto della
Transnestria;

53. invita il Consiglio e la Commissione
ad assistere l’Ucraina nel processo di ar-
monizzazione dei controlli all’esportazione
con quelli applicati nell’UE e nel recepi-
mento del codice di condotta UE sulle
esportazioni di armi; chiede una coopera-
zione più stretta negli ambiti della tecno-
logia spaziale e dell’aereonautica;

Altri aspetti

54. chiede la rapida conclusione di un
accordo di cooperazione scientifica e tec-
nologica con l’Ucraina e appoggia il man-
tenimento dei contributi dell’UE al Centro
internazionale per la scienza e la tecnolo-
gia di Kiev;

55. sollecita l’Ucraina a ratificare la
Convenzione di Ottawa per la messa al
bando delle mine e a prendere misure per
ottemperare ai suoi obblighi, che compren-
dano la distruzione dei suoi considerevoli
depositi di mine antipersona;
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Politica paneuropea dell’UE

56. ritiene che l’UE debba prestare
maggiore attenzione ai paesi non candidati
dell’Europa orientale e che per essi si
debba creare uno nuovo spazio europeo
basato sull’economia di mercato e il libero
scambio, la protezione dell’ambiente, la
democrazia, i diritti umani e la sicurezza;
sottolinea che tutte le nazioni europee pos-
sono essere accolte in seno all’UE, se sod-
disfano i prescritti criteri politici ed eco-
nomici;

57. invita il Consiglio e la Commis-
sione a sviluppare per l’Unione una po-
litica paneuropea di vasto respiro, che
coniughi il processo di ampliamento con

le relazioni bilaterali e multilaterali del-
l’Unione; ritiene che l’UE debba ricorrere
sistematicamente all’OSCE e al Consiglio
d’Europa per preparare all’adesione i
presenti e futuri Stati candidati e per
promuovere gli obiettivi della PESC e
l’integrazione a livello paneuropeo; ritiene
che l’UE debba migliorare la coopera-
zione e il coordinamento con tali orga-
nizzazioni e la NATO;

58. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio, alla Commissione, ai governi e parla-
menti degli Stati membri dell’UE nonché al
Presidente, al governo e al parlamento
ucraini.
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