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Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Christine Arnautu, 

Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stato delle relazioni UE-Stati Uniti 

2017/2271(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0251/2018 

Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato delle relazioni UE-USA 

Il Parlamento europeo, 

– vista l'immagine negativa del presidente Trump e dell'attuale amministrazione 

statunitense che viene dipinta dai principali organi di informazione e dalle osservazioni 

di alcuni leader e rappresentanti dell'UE, 

– visto il recente incontro tra il presidente Trump e il leader supremo della Repubblica 

democratica popolare di Corea, Kim Jong-un, svoltosi il 12 giugno 2018 a Singapore, 

– viste le osservazioni del presidente Trump in occasione della 72a sessione 

dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tenutasi il 19 settembre 2017, 

– visti i recenti sondaggi relativi alla popolarità del Presidente Trump da parte degli 

elettori, 

A. considerando che gli Stati europei e gli Stati Uniti hanno un forte partenariato basato su 

legami politici, culturali, economici e storici, su valori condivisi quali la libertà, la 

democrazia, la promozione della pace e della stabilità, i diritti umani e lo Stato di 

diritto, e su obiettivi comuni come la prosperità, la sicurezza e la risoluzione pacifica 

dei conflitti; 

B. considerando che gli Stati europei e gli Stati Uniti sono democrazie basate sullo Stato di 

diritto con sistemi funzionanti di pesi e contrappesi; 

C. considerando che la cooperazione tra gli Stati europei e gli Stati Uniti, in quanto partner 

che condividono gli stessi principi, rimane di fondamentale importanza; 

D. considerando che il partenariato tra gli Stati Uniti e gli Stati europei è, da oltre 

settant’anni, essenziale per l'ordine globale in ambito economico, politico e della 

sicurezza; 

1. riconosce l'importanza di una forte relazione tra Stati Uniti e Stati europei sovrani; 
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2. sottolinea le opinioni comuni positive condivise da alcuni Stati membri, come l'Italia, 

l'Ungheria e l'Austria, e dall'amministrazione statunitense sull'urgente necessità di 

rafforzare i confini europei, nazionali e statunitensi al fine di porre fine all'immigrazione 

di massa; 

3. si compiace del fatto che il presidente Trump riconosca e rispetti l'importanza degli Stati 

nazionali e ribadisce che gli Stati membri dell'UE restano sovrani; 

4. si compiace delle dichiarazioni del presidente Trump che chiedono di riammettere la 

Russia al G7; 

5. prende atto della posizione del presidente Trump su Israele e dell'attuale politica estera 

degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran e si compiace dei negoziati in corso tra gli Stati 

Uniti e la Corea del Nord; 

6. sostiene la dichiarazione del presidente Trump che sollecita un rapido ritiro delle truppe 

americane dalla Siria; 

7. condanna il fatto che il presidente Trump sia ingiustamente attaccato dai principali 

organi di informazione pur riconoscendo positivamente che ciò non ha intaccato il suo 

indice di popolarità presso gli elettori, ed esprime sostegno al presidente Trump quando 

accusa taluni dei principali organi di informazione di veicolare "fake news"; 

8. ribadisce che Donald Trump è il presidente democraticamente eletto degli Stati Uniti e 

che, in conformità dei principi democratici e dello Stato di diritto, la decisione degli 

elettori statunitensi e i diritti sovrani degli Stati Uniti dovrebbero essere rispettati dai 

media e dall'UE; 

9. insiste affinché l'UE si adoperi per costruire un'immagine positiva delle relazioni 

transatlantiche e della presidenza Trump; 

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al SEAE, 

alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente degli 

USA, al Senato e alla Camera dei rappresentanti degli USA. 

Or. en 

 

 


