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5.12.2018 A8-0375/22 

Emendamento  22 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Visto 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– visto il documento di riflessione 

della Commissione sul futuro della difesa 

europea del 7 giugno 2017, 

– visto il documento di riflessione 

della Commissione sul futuro della difesa 

europea del 7 giugno 2017 e le relative 

implicazioni per gli Stati membri neutrali, 

come l'Irlanda, 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/23 

Emendamento  23 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che gli Stati membri 

decidono di definire progressivamente 

una politica di difesa comune, che 

potrebbe portare ad una difesa comune in 

conformità delle disposizioni di cui 

all'articolo 42 del TUE, rafforzando in tal 

modo l'identità europea e la sua 

indipendenza al fine di promuovere la 

pace, la sicurezza e i progressi in Europa 

e nel mondo; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/24 

Emendamento  24 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. osserva che l'ordine mondiale 

basato su regole viene messo sempre più in 

discussione, nel vicinato dell'UE e altrove, 

a livello sia politico-militare che, più di 

recente, a livello commerciale-economico; 

osserva che tali sfide sistemiche sono 

accompagnate dal continuo deterioramento 

del contesto internazionale strategico, che è 

esposto a conflitti e a violenza interstatali e 

intrastatali, terrorismo, fallimenti di Stati e 

attacchi ibridi e informatici contro le 

fondamenta delle nostre società, nonché gli 

effetti dei cambiamenti climatici e disastri 

naturali; riconosce che la difesa dell'ordine 

internazionale fondato sulle norme, del 

diritto internazionale e dei valori sostenuti 

dalle democrazie liberali dovrebbe essere 

la priorità principale e dovrebbe essere 

portata avanti senza compromessi; 

1. osserva che l'ordine mondiale 

basato su regole viene messo sempre più in 

discussione, nel vicinato dell'UE e altrove; 

osserva che tali sfide sistemiche sono 

accompagnate dal continuo deterioramento 

del contesto internazionale strategico, che è 

esposto a conflitti e a violenza interstatali e 

intrastatali, terrorismo, fallimenti di Stati e 

attacchi ibridi e informatici contro le 

fondamenta delle nostre società, nonché gli 

effetti dei cambiamenti climatici e disastri 

naturali; riconosce che la difesa dell'ordine 

internazionale fondato sulle norme, del 

diritto internazionale e dei valori sostenuti 

dalle democrazie liberali dovrebbe essere 

la priorità principale e dovrebbe essere 

portata avanti senza compromessi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/25 

Emendamento  25 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. osserva che le recenti attività e 

politiche da parte della Russia hanno 

ridotto la stabilità e modificato il contesto 

di sicurezza e sottolinea che l'UE e gli 

Stati membri devono conseguire un 

approccio più comune e strategico nei 

confronti della Russia; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/26 

Emendamento  26 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. sottolinea con preoccupazione che 

l'utilizzo dell'agente nervino Novichok a 

Salisbury nel marzo 2018 è stato il primo 

attacco di questo tipo sul territorio 

europeo dalla seconda guerra mondiale e 

ha successivamente causato la morte di 

un cittadino dell'UE; esorta il Consiglio 

europeo ad adottare misure restrittive nei 

confronti di coloro che sono responsabili 

dell'utilizzo e della proliferazione di armi 

chimiche; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/27 

Emendamento  27 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. sottolinea che l'occupazione della 

Russia in Ucraina è ancora in corso, che 

gli accordi di Minsk, senza i quali non vi 

può essere soluzione al conflitto, non sono 

stati attuati e che l'annessione illegale e la 

militarizzazione della Crimea stanno 

continuando; esprime profonda 

preoccupazione per il fatto che le 

eccessive esercitazioni e attività militari da 

parte della Russia e le sue tattiche ibride, 

tra cui il terrorismo informatico, notizie 

false e campagne di disinformazione e il 

ricatto economico ed energetico stiano 

destabilizzando i paesi del partenariato 

orientale e dei Balcani occidentali, e 

vengano inoltre mirate alle democrazie 

occidentali incrementando le tensioni al 

loro interno; è preoccupato per l'elevata 

volatilità che caratterizzerà il contesto di 

sicurezza dell'UE negli anni a venire; 

ribadisce l'importanza strategica dei 

Balcani occidentali per la sicurezza e la 

stabilità dell'UE e la necessità di 

concentrare l'attenzione e rafforzare 

l'impegno politico dell'UE verso la 

regione, anche con il rafforzamento del 

mandato delle missioni della PSDC 

dell'UE; è fermamente convinto che, per 

superare la vulnerabilità dell'UE, sia 

necessario rafforzare l'integrazione e il 

soppresso 
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5.12.2018 A8-0375/28 

Emendamento  28 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. osserva che questo bisogno di 

cooperazione è stato riconosciuto sempre 

più negli ultimi anni e accoglie con favore 

i progressi compiuti in questa direzione, 

ad esempio l'istituzione di una 

cooperazione strutturata permanente 

(CSP), sebbene i risultati concreti 

debbano ancora essere debitamente 

valutati; ritiene che l'UE dovrebbe altresì 

potenziare il dialogo e la cooperazione 

con i paesi terzi nella sua regione con le 

organizzazioni regionali e subregionali; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/29 

Emendamento  29 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. evidenzia, tuttavia, che ad oggi la 

cooperazione è ancora in fase di sviluppo 

e che occorre fare di più per assicurare 

che l'UE e gli Stati membri colgano i 

frutti di una cooperazione profonda, 

continua e di lungo termine in materia di 

difesa; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/30 

Emendamento  30 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. sottolinea i vantaggi pratici e 

finanziari derivanti dall'ulteriore 

integrazione delle capacità di difesa 

europee; sottolinea che attraverso il lavoro 

completo e affidabile da parte di tutti i 

soggetti interessati è possibile incrementare 

il raggio d'azione e l'efficienza della spesa 

per la difesa senza un aumento della spesa 

stessa; 

10. sottolinea che attraverso il lavoro 

completo e affidabile da parte di tutti i 

soggetti interessati è possibile incrementare 

il raggio d'azione e l'efficienza della spesa 

per la difesa senza un aumento della spesa 

stessa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/31 

Emendamento  31 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune 

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva che la difesa degli Stati 

membri dell'UE dipende in primo luogo 

dalla loro volontà politica e dalla loro 

capacità militare di assumersi le proprie 

responsabilità in un contesto strategico 

incerto; sottolinea l'importanza 

dell'alleanza transatlantica per la sicurezza 

e la difesa delle democrazie europee e 

nord-americane; esprime, tuttavia, 

preoccupazione per l'attuale stato di questa 

relazione ed esorta tutte le forze politiche e 

sociali responsabili su entrambe le sponde 

dell'Atlantico a rafforzare ulteriormente 

questa relazione decisiva, invece di 

minarla; evidenzia il bisogno di evitare che 

le recenti difficoltà nei rapporti 

commerciali si ripercuotano sull'alleanza di 

sicurezza transatlantica; sottolinea che 

un'autonomia strategica ben definita 

promuoverà la sicurezza europea nonché 

le relazioni UE-NATO; ribadisce, alla 

luce di tale scenario, la maggiore 

necessità di una cooperazione in materia 

di difesa a livello europeo e di concentrare 

le risorse sulle priorità principali; 

11. osserva che la difesa degli Stati 

membri dell'UE dipende in primo luogo 

dalla loro volontà politica e dalla loro 

capacità militare di assumersi le proprie 

responsabilità in un contesto strategico 

incerto; sottolinea l'importanza 

dell'alleanza transatlantica per la sicurezza 

e la difesa delle democrazie europee e 

nord-americane; esprime, tuttavia, 

preoccupazione per l'attuale stato di questa 

relazione ed esorta tutte le forze politiche e 

sociali responsabili su entrambe le sponde 

dell'Atlantico a rafforzare ulteriormente 

questa relazione decisiva, invece di 

minarla; evidenzia il bisogno di evitare che 

le recenti difficoltà nei rapporti 

commerciali si ripercuotano sull'alleanza di 

sicurezza transatlantica; 

Or. en 

 

 


