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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-Stati Uniti 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

A. considerando che la politica "America first" dell'amministrazione statunitense 

danneggia gli interessi dell'UE, dei suoi Stati membri e di tutta l'Europa, ed è in 

contrasto con l'azione necessaria per affrontare i problemi e le sfide globali e con i 

pertinenti accordi internazionali; che il presidente Trump ha fatto riferimento all'UE 

come "nemico" e ha screditato gli Stati membri dell'UE e che la sua amministrazione ha 

dimostrato la volontà di intervenire attivamente nelle politiche interne europee e degli 

Stati membri dell'UE; 

B. considerando che il presidente Trump ha imposto unilateralmente forti aumenti dei dazi 

sull'acciaio e l'alluminio esportati negli Stati Uniti dall'Unione, ma anche dalla Cina, dal 

Giappone, dall'India, dalla Turchia e da molti altri ex partner economici e strategici 

degli Stati Uniti; che le esportazioni di olive dalla Spagna agli Stati Uniti stanno altresì 

registrando un aumento ingiustificato dei dazi, aumento che è già costato ai produttori 

spagnoli più di 50 milioni di euro nell'ultimo anno; che il presidente Trump ha avviato 

procedure volte a imporre un dazio del 25% su automobili e ricambi di automobili 

esportati dall'UE sul mercato statunitense; che l'amministrazione statunitense si è 

lanciata in una guerra commerciale contro la Cina, imponendo, in varie tappe, aumenti 

tariffari elevati su un'ampia gamma di prodotti; che la Commissione ritiene che tutte 

queste misure siano illegali ai sensi delle regole dell'OMC e che sono state avviate 

procedure a tale riguardo nel quadro del sistema di risoluzione delle controversie 

dell'OMC; che l'UE ha introdotto dazi applicabili ai prodotti esportati dagli Stati Uniti 

verso l'UE di un volume finanziario analogo e che la Commissione ha stilato un vasto 

elenco di prodotti che dovranno essere autorizzati dal Consiglio in caso di applicazione 

di dazi doganali statunitensi alle automobili; 

C. considerando che la riunione del Consiglio di Sofia ha autorizzato la Commissione a 

individuare modalità per impedire una guerra commerciale con gli Stati Uniti, ma allo 
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stesso tempo ha approvato le misure di bilanciamento che riguardano i prodotti 

statunitensi; che la visita del Presidente della Commissione Juncker al presidente 

Trump, il 25 luglio 2018, ha dato origine ad una dichiarazione congiunta con cui si 

annunciava un accordo di collaborazione inteso ad abrogare i dazi, le barriere non 

tariffarie e le sovvenzioni sui prodotti industriali non automobilistici, a lavorare per 

ridurre le barriere ed aumentare gli scambi commerciali in servizi, prodotti chimici, 

farmaceutici, prodotti medici e soia, a rafforzare la cooperazione strategica UE-USA in 

materia di energia; che il sig. Juncker si è impegnato affinché l'UE importi un maggior 

volume di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti per diversificare il proprio 

approvvigionamento energetico e avvii un dialogo approfondito sulle norme al fine di 

facilitare gli scambi commerciali, ridurre gli ostacoli burocratici e tagliare i costi; che i 

presidenti Juncker e Trump hanno convenuto di unire le forze per proteggere meglio le 

aziende americane ed europee da pratiche commerciali sleali su scala globale e di 

collaborare strettamente con partner affini per riformare l'OMC e lottare contro le 

pratiche commerciali sleali, tra cui il furto di proprietà intellettuale, il trasferimento 

forzato di tecnologia, le sovvenzioni industriali, le distorsioni create da imprese 

pubbliche e la sovraccapacità; che questi impegni sono andati oltre le decisioni del 

Consiglio di Sofia; 

D. considerando che la Commissione ha dimostrato di essere disposta a rispettare i suddetti 

impegni e ha annunciato, il 1 ° agosto 2018, un aumento del 282% delle importazioni di 

soia dagli USA e, il 9 agosto, un aumento delle importazioni di GNL dagli USA da 0 a 

3,2 miliardi di m3; che la Commissione ha annunciato la riassegnazione di 638 000 000 

EUR del bilancio dell'Unione per aumentare del 10% le capacità di stoccaggio di GNL 

in Europa; che il 90% della soia americana è geneticamente modificata; che il 60% delle 

esportazioni statunitensi di GNL deriva dalla fratturazione idraulica (fracking); che il 

GNL proveniente dagli Stati Uniti costa il doppio rispetto ad altri fornitori sul mercato; 

E. considerando che il presidente Trump non ha assunto in cambio alcun impegno, che gli 

elevati dazi sull'acciaio, l'alluminio e le olive rimangono e l'inchiesta sulle automobili è 

solo sospesa; che il presidente Juncker e il commissario Malmström avevano 

ripetutamente dichiarato in Parlamento che non avrebbero negoziato con una pistola alla 

tempia; che i negoziati per preparare un accordo commerciale UE-USA sono andati 

avanti per tutta l'estate a seguito dei lavori preparatori effettuati non dalla DG TRADE, 

ma da Martin Selmayr a nome del presidente Juncker; che gli impegni assunti e portati a 

termine in tale contesto compensano gli Stati Uniti per le perdite registrate nel conflitto 

con la Cina, offrendo all'amministrazione Trump la possibilità, estremamente 

necessaria, di poter vantare un successo prima delle elezioni di metà legislatura; 

F. considerando che le politiche dell'amministrazione Trump hanno portato a una serie di 

inquietanti sviluppi nella politica interna degli Stati Uniti, tra cui segnali sempre più 

aperti di razzismo e xenofobia, l'incremento dei casi di attacchi alle minoranze sessuali, 

l'autoequipaggiamento da parte delle unità di polizia e l'applicazione della legge con 

l'uso di materiali militari, frequenti casi di violenza mortale da parte della polizia, 

l'abrogazione di molte normative nazionali in materia di standard ambientali, un aperto 

svilimento dell'immagine della donna nei media e drastici tagli ai sistemi sanitari e 

d'istruzione; 
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G. considerando che il ripristino e l'estensione della cosiddetta norma del "global gag" e la 

riduzione dei fondi a favore di organizzazioni che forniscono a ragazze e donne servizi 

di pianificazione familiare e servizi relativi alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi 

destano profonda preoccupazione; 

H. considerando che, per una serie di questioni, gli Stati Uniti hanno fatto un passo indietro 

rispetto ai diritti umani; che il presidente Trump ha preso di mira i rifugiati e gli 

immigrati, chiamandoli criminali e minacce alla sicurezza, ha incoraggiato le politiche 

razziste mostrando ambiguità sul nazionalismo bianco e ha costantemente sostenuto 

idee e politiche anti-musulmane; che l'amministrazione Trump ha adottato politiche che 

ridurranno l'accesso delle donne all'assistenza in materia di salute riproduttiva e ha 

sostenuto cambiamenti nel quadro dell'assicurazione sanitaria che escluderebbero molti 

più americani da cure mediche a prezzi accessibili; che il presidente Trump continua ad 

esprimere disprezzo per i media indipendenti e per i tribunali federali che hanno 

bloccato alcune delle sue azioni; che, mentre i neri rischiano 2,5 volte in più di essere 

uccisi dalla polizia rispetto ai bianchi, l'amministrazione Trump ha espresso il proprio 

sostegno quasi incondizionato a favore delle prerogative delle forze dell'ordine, 

ridimensionando i meccanismi di controllo della polizia o rimuovendoli del tutto; 

I. considerando che la politica dell'amministrazione USA nel vicino e nel medio Oriente 

rischia di fomentare nuove guerre in tale regione, i cui conflitti, di natura complessa, 

possono essere risolti solamente tramite la conciliazione degli interessi, il rispetto 

reciproco e la cooperazione, nonché mediante lo sviluppo di relazioni fondate sul 

principio della non ingerenza; 

J. considerando che l'amministrazione Trump ha deciso su una nuova strategia nucleare 

che prevede lo sviluppo di armi nucleari tattiche di piccolo calibro che dovrebbero 

rendere possibile l'utilizzo di armi atomiche nei conflitti a livello mondiale, ma 

soprattutto in Europa, in quanto volte innanzitutto ad esercitare intimidazioni nei 

confronti della Russia; che la corsa agli armamenti nucleari di USA e Russia 

rappresenta un pericolo per l'esistenza del continente europeo; che l'amministrazione 

Trump non fa alcuno sforzo volto per rafforzare nuovamente il sistema di non 

proliferazione delle armi nucleari, di controllo degli armamenti e di disarmo, che si sta 

sgretolando; 

K. considerando che la politica dell'amministrazione Trump “America first”, il ritiro degli 

Stati Uniti dagli accordi multilaterali e dalle strutture di cooperazione, la guerra 

commerciale e la politica di pressione dell'amministrazione statunitense nei confronti 

dell'UE e di altri, l'ingerenza negli affari interni dell'UE e dei suoi Stati membri e il 

sostegno alle forze antidemocratiche, nazionaliste, omofobiche e razziste all'interno 

dell'Europa e la riluttanza a trattare l'UE e i suoi Stati membri da pari a pari rendono 

indispensabile una revisione fondamentale delle relazioni transatlantiche; 

1. esprime forte preoccupazione per il fatto che l'amministrazione Trump si stia ritirando 

da accordi multilaterali e strutture di cooperazione, ignori le decisioni del Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite, effettui interventi militari contrari al diritto internazionale 

in zone di conflitto e inasprisca le tensioni globali in ambito commerciale; prende atto 

con preoccupazione dei gravi sviluppi interni negli Stati Uniti, come il ripresentarsi di 
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tendenze razziste, omofobe e xenofobe nella società statunitense, ma anche sempre più 

nelle società degli Stati membri dell'UE; 

2. sottolinea che, soprattutto a causa della politica estera, economica e commerciale 

dell'amministrazione Trump, è aumentata l'opposizione dei cittadini dell'UE a un 

ampliamento acritico delle relazioni transatlantiche; invita l'UE e i governi degli Stati 

membri a smettere di ignorare questo fenomeno; 

3. chiede una profonda revisione delle relazioni dell'Unione con gli Stati Uniti e insiste sul 

fatto che l'UE e i suoi Stati membri debbano abbandonare il ruolo di partner di 

minoranza nelle relazioni transatlantiche e avvalersi delle esperienze maturate durante la 

lunga e diversificata cooperazione con gli Stati Uniti; 

4. deplora profondamente gli impegni assunti dal Presidente Juncker nei confronti del 

Presidente Trump il 25 luglio 2018 e ricorda la sua posizione che chiedeva di rimanere 

fermi e uniti di fronte alle pressioni degli Stati Uniti; insiste sul fatto che non esiste 

alcun mandato democratico che avrebbe consentito gli impegni di vasta portata assunti 

dal presidente Juncker e la riassegnazione di EUR 638 milioni del bilancio dell'Unione 

per accontentare il presidente Trump; deplora la segretezza dei negoziati in corso con 

l'amministrazione statunitense e le oscure misure che hanno portato ai forti aumenti 

delle importazioni di GNL e soia per l'alimentazione animale dagli Stati Uniti; 

5. ricorda che il TTIP ha registrato un'enorme opposizione da parte della popolazione 

dell'UE; insiste sul fatto che i preparativi attualmente in atto dietro le quinte per 

negoziare un accordo commerciale costituiscono un affronto alla democrazia e alla 

trasparenza che esigono milioni di persone nelle strade delle capitali e delle città degli 

Stati membri dell'UE; respinge la riapertura dei negoziati sul TTIP; insiste sul fatto che 

un ampio dibattito democratico debba essere il primo passo verso la preparazione di un 

nuovo mandato per eventuali negoziati commerciali e denuncia la strategia del 

Presidente della Commissione di negoziare prima e presentare poi al Consiglio e al 

Parlamento un risultato da prendere o lasciare per un mandato ex-post; 

6. invita la Commissione e il Consiglio a difendere lo stato di diritto e il principio di 

uguaglianza dinanzi alla legge e a cercare giustizia insieme a tutti i paesi colpiti 

dall'aggressiva politica commerciale dell'amministrazione Trump; è allarmato dalla 

volontà del presidente Juncker di adoperarsi affinché solo l'Unione venga risparmiata, 

schierandosi addirittura dalla parte degli Stati Uniti nel loro scontro con la Cina; 

sottolinea che uno scontro con la Cina non è nell'interesse né dell'UE, né degli Stati 

membri; invita il commissario Malmström ad astenersi dal partecipare a una prossima 

riunione con le sue controparti giapponesi e statunitensi per elaborare iniziative di 

riforma dell'OMC contro la Cina e a cercare invece un dialogo che includa la Cina e 

altri importanti partner in un approccio multilaterale; esprime solidarietà ai cittadini 

statunitensi che sono anch'essi ostaggio dalla politica commerciale conflittuale 

dell'amministrazione Trump; 

7. chiede un ampio dibattito nell'UE e negli Stati Uniti, con il coinvolgimento di tutti gli 

attori sociali ed economici e di altri settori della società civile, per determinare in quale 

direzione dovrebbero essere sviluppate le relazioni transatlantiche; ritiene necessario 

che il dialogo transatlantico con la società civile sia istituito con tale finalità; sottolinea 
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che un nuovo quadro globale, basato sui valori, per le relazioni tra l'Unione e gli Stati 

Uniti e un partenariato tra pari sia necessario per salvaguardare gli interessi dei cittadini 

dell'UE e sviluppare relazioni bilaterali in ambito commerciale, economico, culturale e 

della società civile; 

8. ritiene che il prerequisito per l'ulteriore sviluppo delle relazioni transatlantiche dovrebbe 

essere un impegno comune per la soluzione pacifica dei conflitti, il rispetto del diritto 

internazionale, il multilateralismo, il rispetto dello Stato di diritto interno e i diritti 

democratici e umani in tutti i loro aspetti; 

9. respinge ogni idea di costruire l'ulteriore sviluppo delle relazioni transatlantiche sulla 

base di uno scontro comune con i paesi terzi; sottolinea che, in un mondo sempre più 

multipolare e complesso, i potenziali conflitti e problemi possono essere risolti solo 

grazie alla riconciliazione, al dialogo e alla cooperazione a reciproco vantaggio; 

10. esprime profonda preoccupazione per la nuova strategia nucleare degli Stati Uniti e per i 

piani di modernizzazione degli arsenali nucleari statunitensi in Europa; incoraggia 

vivamente gli USA e gli Stati membri dell'UE a ratificare e ad attuare il trattato delle 

Nazioni Unite sull'interdizione delle armi nucleari; invita l'UE e gli Stati Uniti a 

collaborare nell'agevolare l'attuazione e il rispetto delle risoluzioni dell'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite sul disarmo nucleare e sulle misure efficaci per la 

riduzione del rischio nucleare; 

11. respinge la presenza militare degli Stati Uniti in Europa e chiede lo smantellamento di 

tutte le basi militari statunitensi in Europa; 

12. chiede lo scioglimento della NATO; 

13. esprime forte preoccupazione per l'eliminazione riferita da parte dell'amministrazione 

statunitense delle restrizioni limitate al programma con droni, il che aumenta il rischio 

di vittime civili e uccisioni illegali, e l'assenza di trasparenza in merito al programma 

con droni degli Stati Uniti e all'assistenza prestata da alcuni Stati membri dell'UE; invita 

gli USA e gli Stati membri dell'UE a garantire che l'utilizzo di droni armati rispetti i 

propri obblighi a norma del diritto internazionale, ivi compresi il diritto internazionale 

umanitario e in materia di diritti umani, e che siano istituite solide norme vincolanti per 

disciplinare la prestazione di ogni forma di assistenza per le operazioni letali con 

l'utilizzo di droni; 

14. deplora profondamente la decisione del governo degli Stati Uniti di trasferire la sua 

ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme e di riconoscere formalmente la città come 

capitale di Israele; sottolinea che questa decisione è manifestamente contraria al 

consenso internazionale su Gerusalemme espresso in varie risoluzioni del Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite, segnatamente la risoluzione 478, anche riguardo al luogo 

delle rappresentanze diplomatiche fino a quando lo status finale di Gerusalemme non 

sarà risolto; sottolinea che questa misura sta compromettendo seriamente tutti gli sforzi 

per trovare una soluzione pacifica duratura al conflitto israelo-palestinese; ricorda che 

l'UE sostiene la ripresa di un significativo processo di pace in Medio Oriente verso una 

soluzione a due Stati, sulla base dei confini del 1967, che prevede la coesistenza, 

all'insegna della pace, di uno Stato di Israele sicuro e di uno Stato di Palestina 
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indipendente, sovrano, libero, territorialmente contiguo e capace di esistenza autonoma 

con Gerusalemme Est quale capitale; insiste affinché qualsiasi azione che possa minare 

tali sforzi venga evitata; sottolinea che la questione di Gerusalemme deve far parte di un 

accordo di pace definitivo tra israeliani e palestinesi; sottolinea che la tabella di marcia 

comune dovrebbe essere rafforzata; invita l'UE e gli Stati Uniti a sostenere attivamente 

l'invio urgente di una commissione internazionale indipendente d'inchiesta con 

l'incarico di indagare su tutti i casi di presunta violazione e abuso del diritto umanitario 

internazionale nel contesto degli attacchi da parte delle forze militari durante le proteste 

di civili su vasta scala iniziate il 30 marzo 2018; deplora profondamente che gli Stati 

Uniti abbiano già utilizzato il loro diritto di veto in qualità di membro permanente del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 32 volte contro i progetti di risoluzioni sulla 

questione palestinese; esorta tutti i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite a condannare in modo consensuale tutti i casi di crimini contro l'umanità e gravi 

violazioni dei diritti sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle 

Nazioni Unite; condanna fermamente la decisione degli Stati Uniti di porre fine ai 

finanziamenti destinati all'agenzia per i profughi della Palestina (UNRWA) e invita l'UE 

a raddoppiare gli sforzi per sostenere i profughi palestinesi; 

15. sottolinea che il piano d'azione congiunto globale (PACG) con l'Iran è un importante 

accordo multilaterale e un notevole successo diplomatico per la diplomazia multilaterale 

al fine di promuovere la stabilità nella regione; accoglie con favore il fatto che l'UE sia 

determinata a fare tutto il possibile per preservare il PACG con l'Iran come pilastro 

fondamentale dell'architettura internazionale della non proliferazione e come elemento 

cruciale per la sicurezza e la stabilità della regione; sottolinea che, in base alle 

molteplici relazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Iran sta 

adempiendo ai propri impegni nel quadro del PACG; critica fortemente la decisione del 

Presidente Trump di abbandonare unilateralmente il PACG e di imporre misure 

extraterritoriali per le imprese dell'UE attive in Iran; accoglie con favore il fatto che 

l'UE sia determinata a proteggere i propri interessi e quelli delle sue imprese e 

investitori dall'effetto extraterritoriale delle sanzioni statunitensi; accoglie, in tale 

contesto, con favore la decisione di attivare il regolamento sui blocchi volto a tutelare 

gli interessi commerciali dell'UE in Iran dall'impatto delle sanzioni extraterritoriali degli 

Stati Uniti e invita il Consiglio, la Commissione europea e il Servizio europeo per 

l'azione esterna ad adottare ulteriori misure ritenute necessarie per salvaguardare il 

PACG; 

16. condanna le misure adottate dall'amministrazione statunitense contro le imprese europee 

nel quadro più ampio dell'inasprimento delle sanzioni contro Russia e Iran, il forte 

aumento dei dazi sui prodotti dell'acciaio e dell'alluminio provenienti dall'UE e da altre 

paesi, nonché la minaccia di imporre dazi elevati sull'importazione di automobili; invita 

gli Stati Uniti a revocare tali misure e si esprime a favore di un dialogo paritario e del 

potenziamento di un impegno bilaterale e multilaterale che preveda un coinvolgimento 

notevolmente maggiore dei parlamenti e della società civile, al fine di risolvere gli 

attuali problemi e conflitti di interesse nell'andamento dell'economia mondiale; 

sottolinea che la strategia di liberalizzazione del commercio internazionale e la scelta 

del protezionismo possono avere entrambe gli stessi risultati, se non garantiscono i più 

elevati standard di vita, di lavoro e dei diritti sociali, il finanziamento adeguato del 

settore pubblico, posti di lavoro dignitosi e contribuiscono all'adempimento degli OSS e 
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al rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale; 

17. esprime preoccupazione per il fatto che, mentre l'UE ha iniziato a normalizzare le 

relazioni con Cuba, l'amministrazione Trump ha distrutto i piccoli passi verso la 

normalizzazione delle relazioni USA-Cuba intrapresi negli ultimi anni e sta 

perseguendo una politica conflittuale nei confronti del paese; invita gli Stati Uniti a 

porre fine al blocco contro Cuba e all'occupazione del territorio cubano nella baia di 

Guantanamo; 

18. osserva che la protezione dei dati personali in Europa costituisce un diritto 

fondamentale e che negli Stati Uniti non vi è alcuna normativa paragonabile al nuovo 

regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE; esprime preoccupazione 

riguardo agli ampi poteri di accesso da parte delle autorità statunitensi ai dati personali 

dei cittadini dell'Unione nei loro Stati membri e al massiccio ricorso a tali poteri da 

parte delle medesime autorità; ritiene inoltre che l'elaborazione e la manipolazione di 

profili personali tramite sistemi basati sui megadati di gruppi industriali con sede negli 

Stati Uniti, il commercio di tali profili e la relativa analisi siano incompatibili con il 

diritto dell'UE; 

19. condanna fermamente le politiche sui rifugiati e l'immigrazione dell'amministrazione 

Trump e la sua ingerenza nel dibattito europeo sulle politiche in materia di rifugiati e 

immigrazione; invita gli Stati Uniti e l'UE a rispettare rigorosamente il diritto 

internazionale, in particolare la Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e 

il suo protocollo del 1967; accoglie con favore gli sforzi compiuti finora nell'ambito 

delle Nazioni Unite per giungere ad un patto globale per una migrazione sicura, ordinata 

e regolare, nonché ad un patto globale sui rifugiati e si rammarica della decisione degli 

Stati Uniti del dicembre 2017 di ritirarsi dalle discussioni; sollecita una politica comune 

per combattere le cause profonde della migrazione; 

20. sottolinea la necessità che l'UE e gli Stati Uniti lottino contro l'evasione fiscale e altri 

reati finanziari e garantiscano la trasparenza; invita loro a collaborare per riallineare il 

regime fiscale alla sostanza economica, alla creazione di valore e alla lotta alle 

disuguaglianze nelle nostre società; 

21. condanna il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi, ma plaude ai costanti sforzi di 

cittadini, imprese, città e stati, all'interno degli Stati Uniti, che si stanno ancora 

adoperando per soddisfare l'accordo di Parigi e lottare contro i cambiamenti climatici, e 

sottolinea la necessità di un ulteriore impegno dell'UE con questi attori; esprime 

preoccupazione per il fatto che i cambiamenti climatici non rientrino più nella strategia 

di sicurezza nazionale degli Stati Uniti; rileva l'impegno dell'UE a favore dell'accordo di 

Parigi e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e sottolinea la necessità di attuarli al fine 

di garantire la sicurezza globale e sviluppare un'economia e una società più sostenibili; 

sostiene la cooperazione rafforzata UE-USA in materia di energia rinnovabile, nel 

quadro del Consiglio dell'energia UE-USA; rifiuta l'estensione del commercio di GNL 

derivante dalla fratturazione idraulica (fracking); 

22. invita l'UE a fare tutto il possibile per impedire i progetti dell'amministrazione 

statunitense di consentire la trivellazione di petrolio e gas nella Riserva naturale 

nazionale artica, mettendo a rischio la ricca fauna selvatica della regione artica; 
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23. esorta l'UE e gli Stati membri a contrastare l'impatto della norma "gag" aumentando 

significativamente i finanziamenti per la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, 

in particolare i finanziamenti esplicitamente destinati a garantire l'accesso al controllo 

delle nascite e all'aborto sicuro e legale, utilizzando i finanziamenti allo sviluppo a 

livello nazionale e UE, al fine di colmare le lacune finanziarie seguite alle azioni 

dell'amministrazione Trump per bloccare i finanziamenti a tutte le organizzazioni di 

assistenza d'oltremare che offrono servizi concernenti la salute sessuale e riproduttiva e 

relativi diritti; sottolinea che il rispetto e l'accesso universali alla salute e ai diritti 

sessuali e riproduttivi contribuiscono all'assistenza prenatale e alla capacità di evitare le 

nascite ad alto rischio, come nel caso delle gravidanze delle adolescenti, e di ridurre la 

mortalità neonatale e infantile; osserva che la pianificazione familiare, la salute materna 

e i servizi per le interruzioni di gravidanza sicure sono fondamentali per salvare la vita 

delle donne e delle ragazze; 

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Servizio 

europeo per l'azione esterna, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati 

membri, al Presidente degli USA, al Senato degli USA e alla Camera dei rappresentanti 

degli USA. 

 

Or. en 

 

 


