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9.3.2015 A8-0039/5 

Emendamento  5 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Relazione annuale dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza al Parlamento europeo 

2014/2219(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea il drastico peggioramento del 

contesto della sicurezza in tutta l'UE, in 

particolare nelle sue immediate vicinanze, 

in cui l'ordine internazionale basato sul 

diritto, la stabilità e la sicurezza 

dell'Europa sono sollecitati a livelli senza 

precedenti fin dall'inizio dell'integrazione 

europea; mette in risalto la 

trasformazione in corso dell'ordine 

politico mondiale; 

1. sottolinea che l'UE non sta 

considerando il ruolo negativo e sempre 

maggiore che essa ha nel drastico 

peggioramento della situazione, in 

particolare nelle sue immediate vicinanze 

meridionali e orientali; chiede una 

revisione approfondita della politica 

esterna dell'UE, segnatamente della sua 

strategia nei confronti del vicinato 

meridionale e orientale, nel quadro della 

revisione in corso della politica europea di 

vicinato (PEV); invita l'Unione europea a 

definire un nuovo quadro per le relazioni 

con tali paesi e regioni, inteso a sostenere 

il loro sviluppo e a promuovere 

l'occupazione e l'istruzione, anziché 

stipulare "accordi di associazione" 

destinati principalmente a istituire aree di 

libero scambio a servizio degli interessi 

delle grandi aziende europee; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/6 

Emendamento  6 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Relazione annuale dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza al Parlamento europeo 

2014/2219(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. è del parere che i compiti prioritari della 

politica estera e di sicurezza dell'UE siano i 

seguenti: 

3. è del parere che i compiti prioritari della 

politica estera dell'UE siano: 

– proteggere i valori e gli interessi europei 

e far rispettare l'ordine politico e 

giuridico in Europa, ripristinando e 

salvaguardando la pace e la stabilità; 

– contribuire a salvaguardare la pace e la 

stabilità, i diritti fondamentali e i diritti 

umani attraverso una politica estera 

pacifica e civile, conformemente al diritto 

internazionale e secondo un approccio 

non discriminatorio; 

– migliorare il contributo dell'Unione alla 

difesa territoriale dei suoi Stati membri e 

alla sicurezza dei cittadini, rafforzando la 

sua capacità di difendersi dalle minacce 

cui è confrontata, come ad esempio il 

terrorismo, il traffico di armi, di droga e 

di esseri umani; 

– migliorare e rafforzare il regime 

unionale di controllo delle esportazioni di 

armi, nonché sostenere il regime del 

trattato di non proliferazione (TNP) e il 

disarmo nucleare; 

– favorire la sicurezza, la 

democratizzazione, lo Stato di diritto e lo 

sviluppo economico e sociale nei paesi 

vicini dell'UE; 

– perseguire l'eradicazione della povertà e 

impegnarsi a favore dell'aiuto umanitario, 

di un'effettiva democratizzazione, dello 

sviluppo economico e sociale e degli 

obiettivi di sviluppo del Millennio, 

promuovendo relazioni economiche 

equilibrate, il commercio equo e un'equa 

distribuzione delle risorse e della 

ricchezza nei paesi vicini dell'UE e nel 

mondo intero; 

– assumere un ruolo guida nella risoluzione – assumere un ruolo guida nella risoluzione 
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dei conflitti, anche attraverso il 

mantenimento e l'imposizione della pace 

nell'ambito della PSDC; 

diplomatica e pacifica dei conflitti, anche 

attraverso iniziative di mediazione e 

programmi di disarmo, smobilitazione e 

reintegrazione (Disarmament, 

Demobilization and Reintegration, DDR); 

– rafforzare, in collaborazione con i 

partner, l'ordine politico, economico e 

finanziario globale pluralistico e fondato 

sulle regole, compreso il rispetto dello 

Stato di diritto e dei diritti umani, nonché 

rafforzare, in collaborazione con i partner, 

l'ordine politico, economico e finanziario 

globale pluralistico e fondato sulle regole, 

compreso il rispetto dello Stato di diritto e 

dei diritti umani; 

– migliorare le strutture interne e i metodi 

di lavoro dell'UE onde rafforzare la sua 

resilienza e consentirle di liberare il suo 

pieno potenziale quale attore globale; 

 

  

Or. en 



 

AM\1053339IT.doc  PE552.217v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.3.2015 A8-0039/7 

Emendamento  7 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Relazione annuale dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza al Parlamento europeo 

2014/2219(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. è del parere che il Consiglio e la 

Commissione, con la cooperazione attiva 

degli Stati membri, debbano garantire la 

coerenza e la conformità: 

 

9. è del parere che il Consiglio e la 

Commissione dovrebbero rivedere 

l'attuale impostazione del cosiddetto 

approccio globale, che di fatto consiste nel 

subordinare tutti i settori d'intervento, 

quali le politiche in materia di vicinato, 

commercio, sviluppo, aiuti umanitari, 

giustizia e affari interni, energia, ambiente 

e migrazione alla PESC/PSDC, e dunque 

agli interessi puramente geostrategici 

dell'UE; 

– delle politiche interne ed esterne 

perseguite dall'Unione europea, tra cui la 

politica estera e di sicurezza comune 

(PESC), la politica di sicurezza e di difesa 

comune (PSDC) e le politiche in materia di 

vicinato, commercio, sviluppo, aiuti 

umanitari, giustizia e affari interni, energia, 

ambiente, migrazione ecc.; 

 

– delle politiche perseguite dall'UE e dai 

suoi Stati membri; 

 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/8 

Emendamento  8 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Relazione annuale dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza al Parlamento europeo 

2014/2219(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. sottolinea l'importanza vitale della 

difesa collettiva assicurata dalla NATO ai 

suoi membri; esorta gli Stati membri a 

migliorare con urgenza la loro capacità di 

contribuire alla difesa territoriale, a 

impegnare maggiori risorse e a tenere 

debitamente conto della metodologia di 

messa in comune e di condivisione, 

cooperando strettamente per sviluppare 

sinergie; sottolinea che tutti gli Stati 

membri devono beneficiare del medesimo 

livello di sicurezza, conformemente 

all'articolo 42, paragrafo 7, del TUE; 

pone l'accento sul fatto che una politica 

estera dell'UE credibile deve essere 

sostenuta da adeguate capacità di difesa 

negli Stati membri e da una efficace 

politica di sicurezza e di difesa comune 

(PSDC; è del parere che la PSDC sia una 

componente importante della difesa e 

della sicurezza europea, a cui contribuisce 

in molti modi, anche promuovendo la 

realizzazione di una base industriale e 

tecnologica di difesa europea (EDITB), 

favorendo la cooperazione in materia di 

sviluppo di capacità di difesa e 

intervenendo direttamente nelle zone di 

crisi tramite le proprie missioni civili e le 

proprie operazioni militari; sottolinea 

18. condanna l'intensificarsi della 

strategia militare aggressiva della NATO 

e il riposizionamento di forze militari nei 

paesi europei orientali membri dell'UE e 

della NATO, la creazione della cosiddetta 

"spearhead", ossia la nuova forza di 

reazione ultra-rapida, e la sua strategia di 

accerchiamento della Russia; denuncia 

l'ampliamento della NATO sino ai confini 

della Federazione russa; respinge 

fermamente i piani del nuovo governo 

ucraino di chiedere l'adesione alla NATO 

in quanto ulteriore elemento di una 

politica di confrontazione con la 

Federazione russa che destabilizzerebbe 

ulteriormente la regione e la sicurezza 

internazionale nel suo insieme; respinge 

fermamente la promozione e il sostegno 

del complesso industriale militare (MIC), 

l'intensificazione della cooperazione in 

materia di difesa e della cooperazione 

UE-NATO nonché la fusione della 

sicurezza interna ed esterna; 
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pertanto che la PSDC dovrebbe essere 

ulteriormente approfondita in 

cooperazione con la NATO; ribadisce che 

l'Unione europea è un partner della 

NATO e che le strategie di entrambe del 

organizzazioni dovrebbero essere 

complementari; sottolinea il ruolo 

fondamentale della cooperazione in 

materia di sicurezza e di difesa tra l'UE e i 

partner quali le Nazioni Unite, la NATO, 

l'Unione africana e l'OSCE; accoglie 

favorevolmente l'impegno dell'AR/VP a 

partecipare attivamente alle attività di 

difesa, anche presiedendo le riunioni del 

Consiglio affari esteri nella 

configurazione dei ministri della Difesa; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/9 

Emendamento  9 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Relazione annuale dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza al Parlamento europeo 

2014/2219(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. è del parere che i recenti attacchi 

terroristici nei paesi dell'UE dimostrino 

che è sempre più difficile separare la 

sicurezza interna da quella esterna, e 

invita gli Stati membri e le istituzioni 

dell'Unione a unire al meglio i loro sforzi 

in tali ambiti; invita gli Stati membri a 

intensificare la condivisione 

dell'intelligence correlata alla sicurezza, 

avvalendosi delle strutture di 

coordinamento esistenti a livello europeo; 

chiede che la cooperazione nell'ambito 

della lotta al terrorismo sia rafforzata 

nelle relazioni dell'UE con i paesi del 

Medio Oriente e dell'Africa del Nord, 

anche attraverso la formazione e lo 

sviluppo delle capacità nel settore della 

sicurezza, la condivisione delle 

informazioni e lo scambio delle migliori 

pratiche; invita l'UE e i suoi Stati membri 

a compiere ogni sforzo inteso a rafforzare 

la cooperazione internazionale al fine di 

prevenire e combattere il terrorismo, e 

sottolinea il ruolo essenziale che le 

Nazioni Unite devono svolgere in questo 

senso; 

21. respinge l'accento posto, nell'ambito 

delle politiche antiterrorismo dell'UE e 

degli Stati membri, sulle "soluzioni" 

militari, che si traducono in numerosi 

programmi di formazione e assistenza 

militare a beneficio di gruppi terroristici e 

regimi autoritari che ne rafforzano le 

capacità militari e paramilitari, e quindi le 

politiche repressive; ricorda che tutte le 

misure di sicurezza, incluse quelle relative 

al contrasto al terrorismo, devono essere 

concepite in modo da garantire il rispetto 

del diritto internazionale, della Carta delle 

Nazioni Unite e della libertà individuale, 

devono essere pienamente conformi allo 

Stato di diritto e agli obblighi in materia 

di diritti fondamentali, compresi quelli 

relativi alla vita privata e alla protezione 

dei dati, e prevedere sempre la possibilità 

di ricorso in sede giudiziaria; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/10 

Emendamento  10 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Relazione annuale dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza al Parlamento europeo 

2014/2219(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. accoglie con favore la firma, la 

ratifica da parte del Parlamento europeo e 

dei parlamenti nazionali dei paesi 

interessati nonché l'attuazione provvisoria 

degli accordi di associazione, inclusi gli 

accordi di libero scambio globali e 

approfonditi con la Georgia, la 

Repubblica di Moldova e l'Ucraina, che 

costituiscono un passo avanti 

fondamentale in vista della loro 

convergenza con l'UE; è del parere che 

questo processo di associazione dovrebbe 

essere utilizzato dai paesi interessati per 

ammodernare la governance democratica, 

rafforzare lo Stato di diritto, riformare la 

pubblica amministrazione e intraprendere 

riforme economiche e strutturali, 

progressi importanti verso loro 

convergenza politica, economica, sociale e 

ambientale con l'UE; sollecita un 

aumento sostanziale dell'assistenza 

politica, finanziaria e tecnica dell'UE per 

sostenere tali riforme; insiste, tuttavia, su 

una rigorosa condizionalità e sulla 

necessità di garantire l'assunzione di 

responsabilità per le risorse impiegate e di 

conseguire un notevole successo nella 

riduzione della corruzione; si compiace 

dello svolgimento e dei risultati delle 

31. chiede la sospensione dei tre accordi 

di associazione dell'UE con l'Ucraina, la 

Moldova e la Georgia (inclusa la parte 

commerciale ed economica) e un riesame 

della politica di liberalizzazione, 

privatizzazione e libero scambio 

attualmente perseguita per fare spazio a 

un partenariato economico e commerciale 

cooperativo, complementare ed equo, 

capace di garantire il diritto di questi tre 

paesi e delle loro popolazioni a uno 

sviluppo economico giusto, equo e 

sostenibile; denuncia l'imposizione da 

parte dell'Unione europea e del Fondo 

monetario internazionale, mediante il 

cosiddetto sostegno finanziario 

all'Ucraina, di politiche di austerità che 

stanno portando allo smantellamento dei 

diritti sociali e dei lavoratori, a tagli nel 

settore sociale, a ulteriori privatizzazioni e 

liberalizzazioni a favore degli oligarchi 

ucraini e dei gruppi economici 

dell'Unione europea e degli USA; chiede 

l'interruzione immediata dell'integrazione 

militare di Moldova, Ucraina e Georgia 

nelle strutture PSDC e del relativo 

collegamento al futuro processo di 

integrazione nella NATO; 
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elezioni parlamentari tenutesi in Ucraina 

e nella Repubblica di Moldova 

rispettivamente a ottobre e dicembre 2014, 

in linea con le norme democratiche 

internazionali; 

 

  

Or. en 



 

AM\1053339IT.doc  PE552.217v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.3.2015 A8-0039/11 

Emendamento  11 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Relazione annuale dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza al Parlamento europeo 

2014/2219(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. sostiene le sanzioni adottate dall'UE in 

reazione all'aggressione russa contro 

l'Ucraina e sottolinea che tali sanzioni 

sono modulabili e reversibili, in 

particolare a seconda del rispetto degli 

accordi di Minsk, ma potrebbero anche 

essere rafforzate se la Russia continuasse 

a non rispettare i suoi obblighi 

internazionali; invita la Commissione a 

vigilare sulla loro attuazione uniforme; 

34. esorta l'UE a porre fine alla politica di 

sanzioni contro la Russia, che si è tradotta 

in una guerra commerciale con 

ripercussioni negative soprattutto per le 

PMI e per gli agricoltori e i consumatori 

in Russia, nell'UE e nei paesi del vicinato 

orientale dell'Unione, inclusa l'Ucraina;  

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/12 

Emendamento  12 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Relazione annuale dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza al Parlamento europeo 

2014/2219(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. ritiene che gli Stati Uniti siano il 

principale partner strategico dell'UE e 

promuove un maggior coordinamento, in 

condizioni di parità, con tale paese in 

materia di politica estera dell'Unione 

europea a sostegno del diritto 

internazionale e perseguendo approcci 

comuni nei confronti delle sfide inerenti 

al vicinato dell'Unione europea e a livello 

globale; sottolinea il carattere strategico 

del partenariato transatlantico su 

commercio e investimenti, che può 

consentire ai partner transatlantici di 

definire norme globali in materia di 

lavoro, salute, ambiente e proprietà 

intellettuale e rafforzare la governance 

globale; ritiene che l'America latina sia 

un partner importante dell'Unione 

europea e che sia opportuno definire 

diverse modalità per una cooperazione 

transatlantica triangolare; 

50. respinge risolutamente il TTIP; ritiene 

che la conclusione del TTIP sia un 

tentativo significativo di imporre un 

modello globale di libero scambio e 

investimenti; è convinto che uno degli 

obiettivi principali del TTIP sia quello di 

accrescere il potere delle grandi aziende 

rispetto ai diritti democratici a livello 

internazionale e nazionale e di 

consolidare e rafforzare l'UE e gli USA 

quale blocco geopolitico, al di là degli 

aspetti commerciali del trattato e 

perseguendo un programma egemonico; 

sottolinea che il TTIP andrà a vantaggio 

delle grandi società e avrà ripercussioni 

economiche, ambientali e sociali negative 

sui lavoratori, sui cittadini e sulle PMI, 

nell'Unione europea così come negli Stati 

Uniti d'America; invita UE e USA a 

sospendere immediatamente gli attuali 

negoziati sul partenariato transatlantico 

su commercio e investimenti; è convinto 

che le due parti debbano in futuro 

incentrare la propria politica commerciale 

sulla garanzia che le relazioni 

commerciali multilaterali siano, a tutti i 

livelli, sostenibili ed eque; 

Or. en 



 

AM\1053339IT.doc  PE552.217v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

 


