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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione annuale 2009 del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali 
e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al 
Parlamento europeo in applicazione della parte II, sezione G, punto 43, dell'Accordo 
interistituzionale del 17 maggio 2006
(2010/2124(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la relazione annuale 2009 del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti 
principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata 
al Parlamento europeo ai sensi della parte II, sezione G, punto 43, dell'Accordo 
interistituzionale del 17 maggio 20061,

– visto il suddetto Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, 
il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria,

– viste le sue risoluzioni, del 19 febbraio 20092 e del 10 marzo 20103, relative 
rispettivamente alle relazioni annuali 2007 e 2008 sulla PESC,

– vista la sua risoluzione dell'8 luglio 20104 sul servizio europeo per l'azione esterna,

– vista la dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla responsabilità 
politica5,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 16 settembre 2010 sulle relazioni esterne 
dell'UE,

– visto l'articolo 119, paragrafo 1, del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i 
bilanci (A7-0000/2010),

A. considerando che l'UE dovrebbe sviluppare ulteriormente i suoi obiettivi di politica estera 
e promuovere i suoi valori e interessi su scala mondiale con il fine generale di contribuire 
alla pace, alla sicurezza, alla solidarietà, alla tutela dei diritti umani, del multilateralismo e 
del rispetto reciproco tra le nazioni, al commercio libero ed equo e all'eradicamento della 
povertà,

B. considerando che il trattato di Lisbona ha attribuito una nuova dimensione all'azione 
esterna europea e contribuirà a incrementare la coerenza, la consistenza e l'efficacia della 
politica estera UE,

                                               
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
2 GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 54.
3 Testi approvati, P7_TA (2010)0060.
4 Testi approvati, P7_TA (2010)0280.
5 Ibid, Allegato II.
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C. considerando che il trattato di Lisbona sta imprimendo nuovo slancio alla politica estera 
dell'UE consentendo in particolare all'Unione di assumere un ruolo internazionale 
compatibile con il suo importante status economico e con le sue ambizioni, nonché di 
organizzarsi in modo tale da essere un attore globale efficace, in grado di condividere la 
responsabilità in materia di sicurezza globale e di svolgere un ruolo guida nella 
definizione di risposte comuni a sfide comuni,

D. considerando che il nuovo slancio dell'azione esterna europea necessita altresì di un'azione 
più strategica da parte dell'UE, che le consenta di avere peso internazionale; considerando 
che la capacità dell'UE di influenzare l'ordine internazionale non dipende soltanto dalla 
coerenza delle sue politiche, attori e istituzioni, ma anche da una concezione realmente 
strategica della politica estera europea, che deve unire tutti gli Stati membri in base alla 
stessa serie di priorità e di obiettivi, in modo che parlino con un'unica voce forte nell'arena 
internazionale,

E. considerando che è in corso un cambiamento radicale all'interno dell'ordine 
internazionale, che stimola l'UE a impegnarsi più attivamente nei confronti delle potenze 
mondiali attuali ed emergenti e dei partner bilaterali e multilaterali al fine di promuovere 
soluzioni efficaci per risolvere problemi comuni a tutti i cittadini europei e al mondo 
intero,

F. considerando che il nuovo slancio deve altresì portare alla definizione di un nuovo 
paradigma per quanto concerne le alleanze strategiche dell'UE, nuove e vecchie, sulla base 
dei vantaggi e degli interessi reciproci,

G. considerando che l'esame parlamentare della politica estera dell'UE è fondamentale se si 
vuole che le azioni esterne europee siano comprese e sostenute dai cittadini europei; 
considerando che la realizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare 
efficace e regolare all'interno dell'UE deve essere decisa congiuntamente dal Parlamento 
europeo e dai parlamenti nazionali, conformemente agli articoli 9 e 10 del protocollo 1 al 
trattato di Lisbona,

La relazione annuale 2009 del Consiglio sulla PESC

1. accoglie con favore la relazione annuale del Consiglio e ne elogia la struttura trasparente e 
tematica, che fornisce una chiara visione d'insieme delle politiche e azioni nel settore della 
politica estera e di sicurezza comune; si compiace per l'ambizione del Consiglio di dare 
maggiore enfasi e attenzione al contesto regionale dei conflitti e delle problematiche; 
deplora, tuttavia, che la relazione non delinei alcun approccio possibile relativamente alla 
soluzione di tali conflitti e problematiche;

2. esorta il Consiglio a non limitare l'ambito della relazione annuale sulla PESC ad una mera 
descrizione delle attività della stessa; ritiene che la relazione dovrebbe fornire più di un 
semplice elenco di eventi e sviluppi in base al paese;   

3. ritiene che la relazione annuale sulla PESC debba far leva sul nuovo slancio dato dal 
trattato di Lisbona e fungere da strumento per un dialogo interistituzionale rafforzato, 
discutendo in particolare in merito all'implementazione di una strategia di politica estera 
europea, valutandone l'efficacia e mettendone in luce gli orientamenti futuri;
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Applicazione del trattato di Lisbona

4. ribadisce la propria posizione a favore dello sviluppo di una strategia di politica estera 
europea coerente basata sugli obiettivi e sui principi stabiliti dall'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea (TUE), che identifichi chiaramente gli interessi dell'UE in materia di 
politica estera e di sicurezza comune; invita il VP/AR a coinvolgere pienamente in tale
sforzo gli organi competenti del Parlamento;

5. sottolinea la necessità di ricercare la coerenza tra il servizio europeo per l'azione esterna 
(SEAE), gli Stati membri e la Commissione, di migliorare le sinergie tra l'UE e il livello 
nazionale e di rafforzare il coordinamento tra gli attori istituzionali al fine di integrare 
meglio tutti gli strumenti e le politiche pertinenti e di diffondere un unico messaggio 
europeo su questioni politiche chiave; ritiene fondamentale la cooperazione a tutti i livelli 
tra il SEAE e i servizi competenti della Commissione al fine di dar vita a un approccio 
strategico nei confronti dei nostri vicini e dei paesi candidati e partner che hanno 
prospettive di adesione, nonché nei confronti di aree politiche quali il commercio, lo
sviluppo, la sicurezza energetica, la giustizia e gli affari interni;

6. si attende che il SEAE, promuovendo un maggiore coordinamento tra la PESC e le 
politiche esterne, contribuisca a rafforzare il ruolo e l'influenza dell'UE su scala globale e 
le consenta di proiettare più efficacemente i suoi interessi e valori in modo adeguato al suo 
attuale status commerciale ed economico internazionale;

7. rileva, tuttavia, che la piena coerenza della politica estera europea non sarà garantita 
soltanto attraverso la creazione del SEAE, ma anche se gli Stati membri smetteranno di 
avere prospettive diverse sulle questioni chiave in materia di politica estera; ritiene 
essenziale al riguardo che gli Stati membri dell'UE non solo trovino un accordo su una 
strategia comune in materia di politica estera e di sicurezza, ma garantiscano altresì che le 
loro politiche nazionali sostengano le posizioni dell'UE;

8. sottolinea che il ruolo dei rappresentanti speciali dell'UE (RSUE) dovrebbe in linea 
generale essere quello di rappresentare e di coordinare la politica dell'UE in regioni che 
presentano interessi specifici strategici o di sicurezza per l'UE e che richiedono la 
presenza e la visibilità continua dell'UE; è del parere che sia necessario uno stretto 
coordinamento tra i RSUE e i pertinenti dipartimenti del SEAE; ritiene altresì che sia 
necessario riesaminare le questioni tematiche importanti precedentemente di competenza 
dei rappresentanti personali e che debbano essere avanzate proposte affinché questo ruolo 
venga ricoperto da funzionari SEAE di alto livello o dai RSUE; ritiene fondamentale che 
la definizione del ruolo e dei mandati dei RSUE sia soggetta alla consultazione preventiva 
del Parlamento e che vengano avanzate proposte a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del 
TUE relativamente alle procedure e al contenuto dei resoconti e delle relazioni che i 
RSUE devono mettere a disposizione del Parlamento;

9. ribadisce che il trattato dispone che venga consultato in materia di PESC e di PESD, che 
vengano presi in debita considerazione i suoi punti di vista e che formuli 
raccomandazioni; esorta il VP/AR a consolidare i compiti di consultazione e di notifica 
finora svolti dalla Commissione e dal Consiglio nell'ambito dell'azione esterna; si attende 
che venga rafforzato il diritto di esame democratico del Parlamento nei confronti della 
programmazione strategica degli strumenti di assistenza esterna dell'UE;
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10. ribadisce che, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, è necessario informare 
completamente il Parlamento durante la fase iniziale, negoziale e finale della procedura 
finalizzata alla conclusione di accordi internazionali; si aspetta che il VP/AR fornisca tutte 
le informazioni pertinenti relativamente ai negoziati durante l'intera procedura, incluse le 
direttive di negoziato e le bozze negoziali; ribadisce che, nella dichiarazione sulla 
responsabilità politica, il VP/AR si è impegnato a applicare le disposizioni dell'accordo 
quadro sugli accordi internazionali per quanto concerne i documenti PESC riservati; invita 
ad adottare un modus operandi efficace che concili il rispetto delle prerogative del 
Parlamento con il necessario grado di riservatezza; ritiene che sia necessario un accordo 
globale che coinvolga tutte le istituzioni e che copra tutti gli organismi dell'UE al fine di 
regolare l'accesso dei parlamentari ai documenti riservati;

11. sottolinea che l'accordo interistituzionale rivisto del 2006 sulla disciplina di bilancio e la 
sana gestione finanziaria deve garantire una maggiore trasparenza della procedura di
bilancio in ambito PESC e rispondere in modo adeguato alle richieste di informazioni 
avanzate dall'autorità di bilancio in modo da consentirle di essere completamente e 
regolarmente informata sugli antefatti, sul contesto e sulle incidenze finanziarie delle 
decisioni politiche in tale settore politico; ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe 
ricevere informazioni adeguate prima dell'adozione di mandati e di strategie nel settore 
della PESC;  accoglie con favore il sostegno manifestato dal VP/AR nei confronti della 
proposta che tutte le missioni PESD importanti dovrebbero essere identificate nel bilancio; 
ribadisce la sua posizione secondo cui, al fine di rafforzare la legittimità democratica della 
PESC, gli organismi competenti del Parlamento dovrebbero essere consultati prima 
dell'avvio delle missioni PESD ed essere in grado di esercitare un controllo adeguato, in 
particolare delle missioni in ambito PESD;

12. ritiene che le riunioni periodiche di consultazione congiunta in materia di PESC 
dovrebbero essere completate da riunioni aggiuntive da tenersi nel caso in cui si renda 
necessario fornire informazioni ex-ante; propone, al riguardo, che le riunioni siano altresì 
finalizzate a divulgare insegnamenti chiave strategici e di carattere politico-militare al fine 
di migliorare la pianificazione e la gestione delle missioni future e di contribuire a 
sviluppare un approccio prospettico nei confronti delle esigenze future; ricorda inoltre il 
suo diritto a essere consultato e la necessità di essere adeguatamente informato in merito 
agli accordi finanziari urgenti relativi a determinate iniziative avviate nel quadro della 
PESC, in linea con l'articolo 41, paragrafo 3, del TUE;

Principali aspetti tematici della PESC

13. rileva che le azioni condotte in ambito PESD dovrebbero essere inquadrate all'interno di 
una politica globale avente come obiettivo i paesi e le regioni in crisi; sottolinea inoltre la 
necessità di passare dall'attuale attenzione ed enfasi data al dispiegamento coronato da 
successo delle missioni PESC a una maggiore attenzione alla loro efficace attuazione e 
all'impatto duraturo in loco;

14. sottolinea la necessità di un coordinamento ottimale tra la reazione dell'Unione europea 
alle catastrofi e gli altri strumenti dell'UE - quali le missioni civili o militari nell'ambito 
della PESD - che si trovano già in loco o che potrebbero essere approntati in seguito a una 
crisi; ritiene che una rigida distinzione tra le operazioni di gestione delle crisi militari e 
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civili rispecchi schemi istituzionali superati anziché la realtà in loco e sottolinea pertanto il 
fatto che le reazioni alle crisi necessitano di una combinazione di strumenti militari e 
civili;

15. ritiene che sia una priorità strategica dell'UE rafforzare le alleanze per la gestione 
internazionale delle crisi, intensificare il dialogo con gli altri principali responsabili della 
gestione delle crisi, quali l'ONU, la NATO, l'Unione Africana (UA) e l'OSCE nonché con 
paesi terzi quali gli USA, la Turchia, la Norvegia e il Canada, nonché sincronizzare le 
azioni, condividere le informazioni e mettere insieme le risorse nell'ambito del 
mantenimento e della costruzione della pace, inclusa la cooperazione in materia di 
gestione delle crisi e, in particolare, di sicurezza marittima e di lotta contro il terrorismo 
conformemente al diritto internazionale;

16. rileva la necessità di evitare che l'UE diventi dipendente da paesi terzi per i rifornimenti 
energetici, fatto che indebolirebbe l'indipendenza della sua politica estera; ricorda 
l'urgente necessità di affrontare le sfide energetiche dando attuazione a una politica 
esterna comune europea in materia di energia, basata sulla diversificazione dei fornitori di 
energia; esorta, a tal fine, il VP/AR a seguire con determinazione le raccomandazioni del 
Parlamento a favore dello sviluppo di una politica coerente e coordinata, promuovendo in 
particolare la coesione dell'UE in un dialogo costruttivo con i fornitori di energia, 
segnatamente con la Russia e con i paesi di transito; 

17. ribadisce la sua posizione secondo cui l'UE deve rafforzare il proprio ruolo guida nel 
settore della governance del clima globale e sviluppare ulteriormente un dialogo con altri 
attori chiave quali le potenze emergenti (Cina, Brasile e India), la Russia, gli Stati Uniti e i 
paesi in via di sviluppo, dato che il cambiamento climatico è diventato un elemento chiave 
delle relazioni internazionali;

18. ritiene che, al fine di essere coerente, la politica estera dell'UE debba dare la priorità 
assoluta alla promozione della democrazia, dal momento che una società democratica 
costituisce la base per il rispetto dei diritti umani; è del parere che la nuova struttura 
istituzionale dell'UE, con particolare riferimento al SEAE e al suo dipartimento specifico, 
offra l'opportunità di rafforzare la coerenza e l'efficacia dell'Unione in questo ambito; 
ribadisce la forte determinazione del Parlamento e ricorda i suoi sforzi continui volti a 
difendere i diritti umani e la democrazia nel mondo attraverso le relazioni bilaterali con i 
paesi terzi e una partecipazione attiva nelle sedi internazionali, come pure attraverso il 
sostegno alle organizzazioni della società civile internazionali e locali;

Principali priorità geografiche della PESC

Diplomazia multilaterale, organizzazioni internazionali

19. sottolinea che sarebbe opportuno che l'Unione riconoscesse come interesse strategico 
sovraordinato un effettivo multilateralismo e che, in tale contesto, assumesse un ruolo 
guida nella cooperazione internazionale, favorisse il consenso internazionale e 
promuovesse l'azione globale; sottolinea l'urgente necessità di affrontare questioni globali 
che sono fonte comune di inquietudine per i cittadini europei, come il terrorismo, la 
criminalità organizzata, la sicurezza energetica, il cambiamento climatico, il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e l'eliminazione della 
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povertà, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa e il disarmo, la gestione 
dei flussi migratori e la promozione dei diritti umani e delle libertà civili; è del parere che,
per potersi esprimere con un'unica voce forte sulle questioni globali nel quadro del sistema 
delle Nazioni Unite, sarebbe opportuno che l'UE, pur mantenendo il suo status di 
osservatore, ottenesse diritti complementari in seno alle Nazioni Unite quale conseguenza 
naturale dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona; esorta l'UE a migliorare la sua 
strategia e tattica per quanto concerne le consultazioni con i paesi membri delle Nazioni 
Unite, fornendo anche chiare spiegazioni sulla natura stessa dell'UE e sul modo in cui essa 
si differenzia dalle altre organizzazioni regionali sulla base dei poteri conferitigli dal 
trattato; raccomanda di mettere bene in evidenza la questione dei diritti dell'UE in seno 
alle Nazioni Unite in occasione dei vertici bilaterali e multilaterali con i partner strategici; 
ritiene fondamentale collaborare con i partner strategici dell'UE al fine di trovare soluzioni 
ai principali problemi regionali e globali; raccomanda, inoltre, di dotare i partenariati 
strategici di una dimensione multilaterale includendo tematiche globali negli ordini del 
giorno dei vertici bilaterali e multilaterali dell'UE;

20. ritiene che l'Unione europea dovrebbe trarre vantaggio dall'adozione del nuovo concetto 
strategico della NATO al fine di potenziare il suo partenariato con quest'ultima, tenendo in 
considerazione lo sviluppo delle politiche UE in materia di politica estera, sicurezza e 
difesa; sottolinea la necessità di trovare soluzioni pragmatiche alle difficoltà, 
segnatamente le controversie tra Cipro e la Turchia, che stanno ostacolando lo sviluppo di 
una maggiore cooperazione tra l'UE e la NATO, considerata l'importanza di garantire che 
le forze e le capacità esistenti, che sono in larga misura condivise da entrambe le 
organizzazioni, siano utilizzate nel modo più efficiente possibile;

21. riconosce che è necessario rafforzare l'OSCE e riaffermare i suoi valori; ritiene 
fermamente che l'UE dovrebbe impegnarsi efficacemente al fine di potenziare l'OSCE, 
anche garantendo che il processo non abbia come conseguenza l'indebolimento di una 
delle sue tre dimensioni (politico-militare, economico-ambientale e umana); sottolinea che 
sarebbe altresì opportuno che l'UE prestasse attenzione all'importanza di portare avanti il 
processo di Corfù e di organizzare periodicamente riunioni ad alto livello al fine di fornire 
sostegno politico e di incrementare la visibilità delle attività svolte dall'OSCE;

Relazioni transatlantiche

22. sottolinea la necessità di uno stretto e continuo coordinamento della politica estera UE 
con i più vicini alleati e partner strategici dell'Unione europea, gli USA, garantendo un 
approccio congiunto nei confronti della governance globale e delle sfide quali la non 
proliferazione delle armi nucleari e il terrorismo; invita il VP/AR a effettuare un attento 
coordinamento e a sviluppare sinergie con gli USA nell'ottica di garantire la stabilità e la 
sicurezza sul continente europeo, anche sulla base della cooperazione con la Russia e per 
quanto concerne la stabilità nel grande Medio Oriente, in Iran, in Afghanistan e in 
Pakistan;

Balcani occidentali

23. richiama l'attenzione sulle prospettive di adesione della totalità dei paesi dei Balcani 
occidentali e sottolinea l'importanza di un impegno continuo nel processo da parte sia dei 
paesi della regione sia dell'UE; 
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24. si compiace del fatto che la situazione in Kosovo resta stabile e pacifica, ma è preoccupato 
per i gravi problemi e le gravi violazioni della legge elettorale che si sono verificati in 
diversi comuni durante le recenti elezioni; sottolinea l'importanza di elezioni eque come 
parte della transizione democratica in atto nel Kosovo; esorta il governo del Kosovo a 
migliorare i futuri processi elettorali al fine di garantire i diritti democratici dei cittadini 
del Kosovo e di rafforzare la prospettiva europea del paese; chiede che vengano avviati 
senza indugio, con il patrocinio dell'UE, i negoziati pianificati tra il Kosovo e la Serbia e 
sottolinea che tali negoziati hanno grosse possibilità di contribuire alla stabilità del 
Kosovo e al miglioramento della situazione della popolazione locale, incluso il 
mantenimento dello Stato di diritto nel nord del paese; ribadisce la necessità che la 
missione EULEX sullo Stato di diritto in Kosovo garantisca di essere in grado di 
funzionare efficacemente sull'intero territorio kosovaro, intensificando le proprie attività 
nel nord del paese, e che goda della fiducia e del sostegno dell'intera popolazione; 

25. invita il VP/AR e la Commissione a intensificare il dialogo con i leader politici della 
Bosnia ed Erzegovina a seguito delle elezioni, al fine di aiutare il paese e i suoi cittadini a 
proseguire sulla strada dell'integrazione europea; è del parere che la Bosnia ed Erzegovina 
abbia realizzato scarsi progressi per quanto concerne le riforme attinenti al processo di 
integrazione europea e considera che le "agende" etniche e a livello di entità predominanti 
nel paese possono ostacolare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per l'adesione all'UE 
e alla NATO;

Partenariato orientale

26. esorta il VP/AR e la Commissione ad approfondire il partenariato orientale con i nostri 
vicini dell'Europa orientale, finalizzato alla loro associazione politica e integrazione 
economica anche nel settore energetico, sulla base di valori europei condivisi e in un 
contesto di condizioni e di incentivi intesi a promuovere le riforme;

27. condanna la dura repressione effettuata dal regime del Presidente bielorusso Lukashenko 
contro membri dell'opposizione, giornalisti e rappresentanti della società civile a seguito 
delle elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010 e chiede il rilascio immediato di tutti 
coloro che sono stati arrestati; invita il VP/AR e la Commissione ad imporre sanzioni 
mirate contro il regime - come il divieto di visto e il congelamento dei beni  per quanto 
concerne funzionari di alto livello specificamente scelti  - e a rafforzare il sostegno 
dell'UE alla società civile al fine di rafforzare i valori pro-europei tra la popolazione; 
sottolinea l'importanza di garantire che la Bielorussia non venga isolata, in particolare dai 
quadri regionali esistenti;

28. chiede la rapida istituzione dell'Assemblea parlamentare UE-Vicinato orientale 
(EURONEST), senza la partecipazione del Parlamento bielorusso, sottolineando così il 
suo ruolo nel rafforzamento della democrazia e delle istituzioni democratiche e la sua 
importanza nel rafforzare la dimensione parlamentare del partenariato; 

Russia

29. invita il VP/AR ad assicurare che l'approccio dell'UE nei confronti della Russia, compresi 
i negoziati per un nuovo accordo UE-Russia, sia coerente e guidato dalla fedeltà ai valori 
della democrazia, del rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, compreso il diritto 
internazionale; sottolinea l'importanza in tale contesto del partenariato per la 
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modernizzazione; sottolinea nel contempo la necessità di intensificare il partenariato con 
la Russia, basato sul mutuo rispetto e sulla reciprocità, per quanto riguarda la lotta contro 
il terrorismo, la sicurezza e l'approvvigionamento energetici, i cambiamenti climatici, il 
disarmo, la prevenzione dei conflitti e la non proliferazione nucleare, anche con 
riferimento all'Iran, all'Afghanistan e al Medio Oriente, perseguendo l'obiettivo di 
rafforzare la sicurezza e la stabilità mondiali; ritiene che la cooperazione su tali aspetti 
dovrebbe costituire la base per il nuovo accordo UE-Russia ed auspica quindi rapidi 
progressi nei negoziati in corso su un nuovo accordo di vasta portata che dovrebbe 
migliorare in modo sostanziale le relazioni UE-Russia;

Medio Oriente

30. sostiene la ripresa dei negoziati di pace diretti tra Israele e l'Autorità palestinese (AP) e 
sottolinea la necessità di condurre negoziati significativi entro un lasso di tempo limitato e 
in un clima di fiducia reciproca; ribadisce che l'UE è il maggiore contributore all'Autorità 
palestinese e il principale partner commerciale di Israele;

31. esorta l'UE, in linea con le conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2009, ad assumere 
un più forte ruolo politico adeguato al suo coinvolgimento finanziario nella regione; è 
convinto dell'urgente necessità di una ridefinizione globale della politica dell'UE nei 
confronti del Medio Oriente, che le consenta di svolgere un ruolo politico decisivo e 
coerente, sostenuto da efficaci strumenti diplomatici, a favore della pace e della sicurezza 
in questa regione vicina che riveste per l'UE un interesse strategico fondamentale; invita il 
VP/AR a prendere in considerazione la possibilità di presentare una nuova strategia 
politica per la regione in cui vengano messi in luce gli interessi e gli obiettivi dell'UE 
nonché i mezzi che può utilizzare;

Regione mediterranea

32. continua ad essere preoccupato per l'assenza nella politica mediterranea dell'UE di una 
chiara visione strategica a lungo termine per lo sviluppo e la stabilizzazione della regione, 
che sta registrando un aumento delle crisi a livello politico, economico e sociale, 
nonostante l'istituzione dell'Unione per il mediterraneo (UpM); insiste sulla urgente 
necessità che il processo di integrazione euro-mediterranea diventi una priorità politica 
dell'UE;

33. ribadisce il proprio ruolo nel quadro della procedura di bilancio dell'UE e sottolinea la 
necessità di garantire la legittimità democratica dell'UpM, che le decisioni siano prese in 
modo trasparente e che il Parlamento europeo, l'Assemblea parlamentare dell'UpM e i 
parlamenti nazionali siano coinvolti nel processo decisionale;

34 sta monitorando attentamente la situazione in Tunisia, e invita l'UE a sostenere il popolo 
tunisino nella sua transizione democratica, anche fornendo l'assistenza del caso che possa 
essere necessaria; sottolinea la necessità di adeguare i finanziamenti per aiutare ad 
alleviare la crisi sociale ed economica del paese;

35. ribadisce il suo pieno sostegno al Tribunale speciale per il Libano (TSL) in quanto 
tribunale indipendente, istituito mediante la risoluzione del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU (UNSCR) 1757 nel rispetto dei più elevati standard giudiziari; ribadisce il suo 
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forte sostegno alla sovranità, all'unità e all'integrità territoriale del Libano nonché al pieno 
funzionamento di tutte le istituzioni libanesi; sottolinea che la stabilità interna ed il 
rispetto del diritto internazionale non sono incompatibili;  invita tutte le forze politiche 
libanesi a continuare ad impegnarsi in un dialogo aperto e costruttivo per favorire il 
benessere, la prosperità e la sicurezza di tutti i cittadini libanesi; elogia il ruolo cruciale 
della Forza ad interim in Libano delle Nazioni Unite (UNIFIL) e chiede l'attuazione di 
tutte le disposizioni della risoluzione UNSC 1701;

Asia

36. sottolinea che il punto di partenza di qualsiasi soluzione a lungo termine della crisi 
afghana devono essere gli interessi dei cittadini afghani per quanto concerne la loro 
sicurezza interna, la protezione civile, economica e sociale, i meccanismi di 
riconciliazione, l'interruzione della produzione di oppio, un solido esercizio di costruzione 
dello Stato, l'integrazione dell'Afghanistan nella comunità internazionale e l'eliminazione 
di Al Quaeda dal paese; ribadisce che l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'intera 
comunità internazionale devono sostenere l'Afghanistan nella costituzione del proprio 
Stato, con istituzioni democratiche più forti e capaci di garantire la sovranità nazionale, 
l'unità statale, l'integrità territoriale, lo sviluppo economico sostenibile e la prosperità del 
popolo afghano, nel rispetto delle tradizioni storiche, religiose, spirituali e culturali di tutte 
le comunità etniche e religiose presenti nel paese;

37. ribadisce che il Pakistan svolge un ruolo chiave nella regione e che è fondamentale che il 
paese sia stabile, democratico e prospero per la stabilità dell'Afghanistan e dell'intera 
regione; sottolinea, inoltre, il ruolo chiave del Pakistan nel processo di pace afghano; 
riconosce che le alluvioni devastanti dell'agosto 2010 hanno costituito una battuta 
d'arresto per il nuovo governo del Pakistan, che aveva iniziato a realizzare progressi 
nell'affrontare  numerose sfide; esorta il Consiglio e la Commissione, di concerto con 
l'intera comunità internazionale, a inviare un segnale di solidarietà forte e a fornire un 
sostegno concreto al Pakistan, che si trova in urgente necessità di ricostruzione e di 
ripristino post alluvione e che aspira a creare una società forte e prospera; accoglie con 
favore e incoraggia ulteriormente gli sforzi dell'UE finalizzati a fornire il sostegno politico 
necessario per promuovere la creazione di istituzioni e di capacità in Pakistan e per aiutare 
le istituzioni democratiche del paese a lottare contro l'estremismo;

38. appoggia appieno l'impegno dell'E3+3 volto a trovare una soluzione negoziale anticipata 
alla questione nucleare iraniana che ristabilisca la fiducia su scala internazionale nei 
confronti della natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano, nel 
rispetto del diritto legittimo dell'Iran di utilizzare l'energia nucleare a fini pacifici; sostiene 
l'approccio a doppio binario del Consiglio volto a trovare una soluzione diplomatica; si 
compiace della risoluzione UNSC  1929(2010) che introduce un quarto round di sanzioni 
contro l'Iran in relazione al suo programma nucleare e le ulteriori misure restrittive 
annunciate da UE, USA, Giappone, Canada e Australia;  condanna fermamente la 
continua retorica provocatoria e incendiaria dell'Iran nei confronti di Israele e deplora in 
particolare le minacce mosse dal presidente Ahmadinejad contro l'esistenza stessa dello 
Stato di Israele; è profondamente preoccupato per i tentativi dell'Iran di raggiungere 
l'obiettivo di guadagnare influenza politica in Afghanistan manipolando una serie di 
risultati politici, economici e militari; sottolinea che è opportuno che i contatti ufficiali 
reciproci tra le delegazioni del Parlamento europeo e i Majlis vengano utilizzati anche per 
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affrontare le questioni attinenti ai diritti umani;

39. manifesta soddisfazione per l'intensificarsi dei dialoghi settoriali con la Cina e chiede un 
lavoro congiunto e concertato sulle questioni controverse messe in luce in occasione del 
recente vertice UE-Cina; deplora, tuttavia, che il progresso in termini di miglioramento 
della governance economica e giudiziaria non si rifletta nella disponibilità ad affrontare le 
continue, gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani nel paese; sottolinea che le 
relazioni con il Giappone, paese che condivide i valori democratici e le preoccupazioni 
dell'UE in materia di diritti umani, continuano a essere estremamente importanti sia in 
termini economici sia di collaborazione nei fori multinazionali; sottolinea altresì che 
l'attuale attenzione nei confronti della Cina non deve oscurare gli sforzi necessari per 
rafforzare la cooperazione con il Giappone e rimuovere le barriere rimaste sul piano 
dell'interpenetrazione economica;

40. elogia l'impegno dell'India nelle attività internazionali, segnatamente in Afghanistan e con 
l'operazione Atlanta; esorta a collaborare maggiormente sulle questioni relative alla 
governance economica globale e alla promozione della democrazia e dei diritti umani;
attende con ansia progressi sostanziali negli attuali negoziati su un accordo di libero 
scambio; si attende che il partenariato strategico con l'India si sviluppi in linea con il 
Piano d'azione congiunto e che consegua quindi risultati concreti;

Africa

41. sostiene con forza e incoraggia i partenariati con l'UA e con le altre organizzazioni 
regionali africane, finalizzati a rispondere alle esigenze di sicurezza e di stabilità del 
continente africano e a garantire il progresso in altri settori chiave quali la governance 
democratica e i diritti umani, il cambiamento climatico e il conseguimento degli OSM; è 
del parere che il processo di progressiva responsabilizzazione dell'UA per quanto 
concerne le questioni di sicurezza e di stabilità del continente africano, in particolare 
quando sono coinvolte le missioni di pace, richieda il consolidamento dei processi 
decisionali e di creazione delle istituzioni all'interno dell'UA; ritiene altresì che sarebbe 
opportuno che l'UE assistesse l'UA al riguardo;

42. sostiene la decisione di ideare un approccio globale dell'UE nel Corno d'Africa, che 
concili la politica di sicurezza con lo sviluppo, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti 
umani, le questioni di genere e il diritto umanitario internazionale, e che inglobi a tal fine 
tutti gli strumenti europei nell'ottica di fornire soluzioni a lungo termine;

43. si compiace della disponibilità dell'Unione europea a sostenere l'applicazione pacifica 
dell'accordo globale di pace in Sudan e a lavorare per una stabilità regionale di lungo 
periodo; sottolinea, al contempo, la necessità di rinnovare gli sforzi per affrontare 
l'insicurezza e di raggiungere una soluzione duratura di pace per il Darfur;

44. ricorda che Alassane Ouattara è l'unico vincitore legittimo delle elezioni presidenziali 
tenutesi in Costa d'Avorio il 28 novembre 2010 e che i risultati elettorali non possono 
essere contestati; esorta tutte le forze politiche e militari del paese a rispettare la volontà 
degli elettori della Costa d'Avorio e ad assicurare senza indugio il trasferimento pacifico 
del potere; deplora l'attuale impasse politica post-elettorale e gli atti di violenza segnalati; 
appoggia l'imposizione di sanzioni dell'UE a Laurent Gbagbo;
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45. ritiene che l'UE dovrebbe adottare un approccio globale alle questioni di sicurezza e 
stabilità nella regione del Sahel utilizzando tutti i pertinenti strumenti di cui dispone per 
eradicare la povertà, garantire lo sviluppo sostenibile, rispondere alle preoccupazioni in 
materia di cambiamento climatico nella regione, gestire i flussi migratori Sud-Sud e Sud-
Nord e assicurare la democrazia e la costituzione delle istituzioni; ritiene altresì necessario 
mettere in atto un processo finalizzato a formare il consenso tra i paesi della regione, in 
cooperazione con l'UA e mediante la progressiva responsabilizzazione di quest'ultima;

America Latina

46. si compiace della conclusione dei negoziati sull'accordo di associazione con l'America 
centrale e sull'accordo commerciale multipartitico con il Perù e la Colombia; sottolinea, 
tuttavia, che è opportuno che l'UE continui ad accordare priorità ai processi di 
integrazione regionale in America Latina; nota con soddisfazione che i negoziati 
sull'accordo di associazione con il Mercosur sono ripresi e ne chiede la rapida 
conclusione;

47. riconosce i risultati positivi del vertice UE-ALC di Madrid e sottolinea la necessità di 
monitorare l'attuazione del piano d'azione di Madrid; ribadisce che è necessario adottare 
una Carta UE-America Latina per la pace e la sicurezza e che tale Carta deve includere, 
sulla base della Carta delle Nazioni Unite e dell'attinente diritto internazionale, strategie e 
linee guida per un'azione politica e di sicurezza congiunta al fine di far fronte alle minacce 
e sfide comuni;

°
°  °

48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della 
Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri 
dell'UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della NATO, al 
Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, al Presidente in carica dell'OSCE, al 
Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, al Presidente del Comitato dei 
ministri del Consiglio d'Europa e al Presidente dell'Assembla parlamentare del Consiglio 
d'Europa.


