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7.12.2016 A8-0360/14 

Emendamento  14 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Attuazione della politica estera e di sicurezza comune (articolo 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. ricorda che l'Unione europea è una delle 

più grandi realizzazioni nella storia 

europea e che il potere di trasformazione 

dell'UE ha portato pace, stabilità e 

prosperità ai suoi cittadini e ai paesi vicini, 

molti dei quali ne sono diventati Stati 

membri; sottolinea che l'UE rimane la 

maggiore potenza economica, il più 

generoso donatore di aiuti umanitari e 

assistenza allo sviluppo, e un capofila della 

diplomazia multilaterale mondiale su 

questioni come il cambiamento climatico, 

la giustizia internazionale, la non 

proliferazione di armi di distruzione di 

massa e i diritti umani; chiede che la 

visibilità degli interventi dell'UE in questi 

ambiti sia rafforzata; 

1. ricorda che l'Unione europea è una delle 

più grandi realizzazioni nella storia 

europea e che il potere di trasformazione 

dell'UE ha portato pace, stabilità e 

prosperità ai suoi cittadini e ai paesi vicini, 

molti dei quali ne sono diventati Stati 

membri; sottolinea che l'UE rimane la 

maggiore potenza economica, il più 

generoso donatore di aiuti umanitari e 

assistenza allo sviluppo, e un capofila della 

diplomazia multilaterale mondiale su 

questioni come il cambiamento climatico, 

la giustizia internazionale, la non 

proliferazione di armi di distruzione di 

massa e i diritti umani; chiede che la 

visibilità degli interventi dell'UE in questi 

ambiti sia rafforzata; ricorda che l'UE al 

contempo è uno dei maggiori esportatori 

di armi del mondo, soprattutto verso la 

regione MENA, accetta la presenza di 

armi nucleari sul proprio territorio e 

l'ammodernamento delle stesse quale 

parte di una strategia di deterrenza, ha 

smantellato tutti i canali legali e sicuri di 

ingresso per i migranti e i rifugiati e ha 

recentemente vincolato l'aiuto allo 

sviluppo al trattenimento e alla 

riammissione dei rifugiati e dei migranti; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/15 

Emendamento  15 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Attuazione della politica estera e di sicurezza comune (articolo 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. mette in evidenza che l'azione esterna 

dell'UE deve essere basata su tre pilastri: 

diplomazia, sviluppo e difesa (in inglese 

"le tre D": Diplomacy, Development and 

Defence); 

17. mette in evidenza che l'azione esterna 

dell'UE deve essere basata su tre pilastri: 

diplomazia, sviluppo e disarmo (in inglese 

"le tre D": Diplomacy, Development and 

Disarmament); 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/16 

Emendamento  16 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Attuazione della politica estera e di sicurezza comune (articolo 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. è convinto che, con un bilancio 

dell'Unione già sottofinanziato e tenendo 

conto degli sforzi aggiuntivi per le 

operazioni, delle spese amministrative, 

delle azioni preparatorie e dei progetti 

pilota nell'ambito della politica di 

sicurezza e di difesa comune, siano 

necessari anche finanziamenti 

supplementari da parte degli Stati 

membri, nonché sforzi per rafforzare le 

sinergie; invita la Commissione e gli Stati 

membri a cogliere l'opportunità della 

revisione/riesame in corso del quadro 

finanziario pluriennale (QFP) per 

rispondere alle esigenze di bilancio 

relative alle crescenti sfide per la 

sicurezza; invita gli Stati membri a 

incrementare la spesa per la difesa in 

modo da conseguire gli obiettivi in 

materia di capacità fissati dalla NATO, 

che richiedono un livello minimo di spesa 

destinata alla difesa pari al 2 % del PIL; 

sottolinea che un migliore coordinamento 

e una ridotta sovrapposizione delle attività 

dell'UE e degli Stati membri 

consentirebbero di risparmiare e 

riassegnare fondi;  

soppresso 
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7.12.2016 A8-0360/17 

Emendamento  17 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Attuazione della politica estera e di sicurezza comune (articolo 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. è dell'opinione che sia di 

fondamentale importanza rendere 

finalmente operativi gli strumenti previsti 

dal trattato di Lisbona, in particolare la 

cooperazione strutturata permanente 

(PESCO: Permanent Structured 

Cooperation); ritiene che un approccio 

flessibile e inclusivo che incoraggi la 

partecipazione aperta e proattiva di tutti 

gli Stati membri sia essenziale per 

l'attuazione della PESCO; accoglie con 

favore il documento congiunto dei 

ministri della Difesa di Francia e 

Germania sul "rinnovo della PSDC" e la 

proposta italiana per il rafforzamento 

della difesa europea, e sostiene 

pienamente il loro obiettivo di prendere 

una decisione positiva sull'istituzione 

della PESCO al Consiglio "Affari esteri e 

difesa" di novembre 2016; invita il VP/AR 

a prendere la guida di questa iniziativa e a 

fare lo stesso per altre recenti proposte 

volte a rafforzare la PSDC, al fine di 

aprire la strada a ulteriori ambiziose 

decisioni in materia di PSDC da adottare 

in occasione del Consiglio "Affari esteri e 

difesa" di novembre e del Consiglio 

soppresso 
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europeo di dicembre, tra cui le seguenti: 

• istituzione di un quartier generale 

civile-militare permanente, con una 

capacità militare di pianificazione e 

condotta (MPCC) e una capacità civile di 

pianificazione e condotta (CPCC) di pari 

importanza, che rafforzi la pianificazione 

strategica e operativa, rinsaldi la 

cooperazione civile-militare e migliori la 

capacità dell'UE di reagire prontamente 

alle crisi; 

• potenziamento degli strumenti di 

reazione rapida dell'UE, in particolare 

migliorando ulteriormente l'utilizzabilità 

dei gruppi tattici, rendendo operativo 

l'articolo 44 e rafforzando Eurocorps 

nonché facendone maggior uso per 

missioni e operazioni della PSDC;  

• estensione del finanziamento 

comune delle operazioni in ambito PSDC, 

anche attraverso una revisione urgente e 

approfondita del meccanismo Athena, che 

includerebbe la dichiarazione relativa ai 

gruppi tattici ed è necessaria per garantire 

che le missioni dell'UE possano essere 

finanziate con fondi collettivi anziché dai 

singoli Stati membri partecipanti, 

rimuovendo in tal modo un potenziale 

ostacolo affinché gli Stati membri 

impegnino le loro forze; 

• creazione di una formazione 

"Difesa" del Consiglio; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/18 

Emendamento  18 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso 

Permuy, Ángela Vallina 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Attuazione della politica estera e di sicurezza comune (articolo 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. accoglie con favore la proposta del 

Presidente Juncker di creare un Fondo 

europeo per la difesa che dia impulso alla 

ricerca e all'innovazione; accoglie con 

favore le attività in corso per mettere a 

punto un'azione preparatoria sulla 

ricerca in materia di difesa, alla quale 

dovrebbe seguire un importante 

programma europeo di ricerca in materia 

di difesa finanziato dall'UE nell'ambito 

del prossimo quadro finanziario 

pluriennale, comprese risorse finanziarie 

aggiuntive fornite dagli Stati membri; 

soppresso 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/19 

Emendamento  19 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Fabio De Masi 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Attuazione della politica estera e di sicurezza comune (articolo 36 TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  27 bis. respinge le iniziative della 

Commissione nel campo della difesa quali 

la creazione di un Fondo per la difesa 

europea, il piano d'azione in materia di 

difesa e la politica industriale di difesa; è 

contrario all'azione preparatoria per la 

ricerca nell'ambito della PSDC; respinge 

lo sviluppo di un programma europeo di 

ricerca per la difesa nell'ambito del 

prossimo quadro finanziario pluriennale 

(2021-2027) e qualsiasi nuovo concetto di 

finanziamento e investimento, anche 

attraverso la Banca europea per gli 

investimenti e il Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS); ricorda 

che l'articolo 41, paragrafo 2, TUE vieta 

che le spese operative derivanti da 

operazioni con implicazioni nel settore 

militare o della difesa siano a carico del 

bilancio dell'Unione; 

Or. en 

 

 


