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5.12.2018 A8-0375/16 

Emendamento  16 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. sottolinea che l'occupazione della 

Russia in Ucraina è ancora in corso, che 

gli accordi di Minsk, senza i quali non vi 

può essere soluzione al conflitto, non sono 

stati attuati e che l'annessione illegale e la 

militarizzazione della Crimea stanno 

continuando; esprime profonda 

preoccupazione per il fatto che le 

eccessive esercitazioni e attività militari da 

parte della Russia e le sue tattiche ibride, 

tra cui il terrorismo informatico, notizie 

false e campagne di disinformazione e il 

ricatto economico ed energetico stiano 

destabilizzando i paesi del partenariato 

orientale e dei Balcani occidentali, e 

vengano inoltre mirate alle democrazie 

occidentali incrementando le tensioni al 

loro interno; è preoccupato per l'elevata 

volatilità che caratterizzerà il contesto di 

sicurezza dell'UE negli anni a venire; 

ribadisce l'importanza strategica dei 

Balcani occidentali per la sicurezza e la 

stabilità dell'UE e la necessità di 

concentrare l'attenzione e rafforzare 

l'impegno politico dell'UE verso la regione, 

anche con il rafforzamento del mandato 

delle missioni della PSDC dell'UE; è 

fermamente convinto che, per superare la 

vulnerabilità dell'UE, sia necessario 

rafforzare l'integrazione e il 

coordinamento; 

7. è preoccupato che il contesto di 

sicurezza dell'UE rimanga volatile; 

ribadisce l'importanza strategica dei 

Balcani occidentali per la sicurezza e la 

stabilità dell'UE e la necessità di 

concentrare l'attenzione e rafforzare 

l'impegno politico dell'UE verso la regione, 

anche con il rafforzamento del mandato 

delle missioni della PSDC dell'UE; è 

fermamente convinto che, per superare la 

vulnerabilità dell'UE, sia necessario 

rafforzare l'integrazione e il 

coordinamento; 
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5.12.2018 A8-0375/17 

Emendamento  17 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. chiede agli Stati membri di 

puntare all'obiettivo del 2 % del PIL per 

la spesa per la difesa e di spendere il 20 % 

del proprio bilancio per la difesa negli 

equipaggiamenti indicati come necessari 

dall'Agenzia europea per la difesa (AED), 

nonché nella ricerca e nello sviluppo ad 

essi correlati; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/18 

Emendamento  18 

Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. osserva la sempre maggiore 

rilevanza che la mobilità militare va 

acquisendo all'interno dell'agenda di difesa 

europea; sottolinea che la mobilità militare 

è uno strumento strategico fondamentale 

nell'attuale contesto di minacce, essenziale 

sia per la PSDC che per gli altri impegni 

multilaterali degli Stati membri, inclusa la 

NATO; sottolinea l'importanza di adattare 

le reti esistenti alle esigenze di mobilità 

militare; accoglie dunque con favore 

l'inclusione della mobilità militare non 

soltanto nella proposta del nuovo 

meccanismo per collegare l'Europa ma 

anche nella cooperazione strutturata 

permanente (CSP) e il suo ruolo centrale 

nella cooperazione UE-NATO; evidenzia 

la necessità di coordinare adeguatamente i 

diversi progetti, anche con gli alleati, per 

assicurare che producano i risultati 

desiderati; accoglie con favore la proposta 

della Commissione di destinare, nel 

prossimo QFP (2021-2027), 6,5 miliardi di 

EUR a progetti di mobilità militare 

attraverso il meccanismo per collegare 

l'Europa; 

16. osserva la sempre maggiore 

rilevanza che la mobilità militare va 

acquisendo all'interno dell'agenda di difesa 

europea; sottolinea che una mobilità 

militare equilibrata è uno strumento 

strategico fondamentale nell'attuale 

contesto di minacce, essenziale sia per la 

PSDC che per gli altri impegni 

multilaterali degli Stati membri, inclusa la 

NATO; sottolinea l'importanza di adattare 

le reti esistenti alle esigenze di mobilità 

militare; accoglie dunque con favore 

l'inclusione della mobilità militare non 

soltanto nella proposta del nuovo 

meccanismo per collegare l'Europa ma 

anche nella cooperazione strutturata 

permanente (CSP) e il suo ruolo centrale 

nella cooperazione UE-NATO; evidenzia 

la necessità di equilibrare dal punto di 

vista geografico e di coordinare 

adeguatamente i diversi progetti, anche con 

gli alleati, per assicurare che producano i 

risultati desiderati; accoglie con favore la 

proposta della Commissione di destinare, 

nel prossimo QFP (2021-2027), 6,5 

miliardi di EUR a progetti di mobilità 

militare attraverso il meccanismo per 

collegare l'Europa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/19 

Emendamento  19 

Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. sottolinea che l'UE deve applicare 

l'insieme completo di strumenti politici 

disponibili, dal potere di persuasione al 

potere di coercizione e da misure a breve 

termine a politiche a lungo termine; 

ribadisce l'importanza di sviluppare le 

capacità civili e militari necessarie, anche 

mediante la messa in comune e la 

condivisione, per affrontare le ampie sfide 

di sicurezza in Europa, intorno all'Europa e 

nella sua periferia, come indicato nella 

strategia globale dell'UE; ricorda che la 

strategia globale dell'UE incoraggia la 

realizzazione di una profonda cooperazione 

di difesa all'interno dell'Unione; 

20. sottolinea che l'UE deve applicare 

l'insieme completo di strumenti politici 

disponibili, da misure a breve termine a 

politiche a lungo termine; ribadisce 

l'importanza di sviluppare le capacità civili 

e militari necessarie, anche mediante la 

messa in comune e la condivisione, per 

affrontare le ampie sfide di sicurezza in 

Europa, intorno all'Europa e nella sua 

periferia, come indicato nella strategia 

globale dell'UE; ricorda che la strategia 

globale dell'UE incoraggia la realizzazione 

di una profonda cooperazione di difesa 

all'interno dell'Unione; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/20 

Emendamento  20 

Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. ritiene che gli Stati membri dell'UE 

debbano adoperarsi per migliorare le 

capacità militari, per coprire l'intero 

spettro di capacità terrestri, aeree, 

spaziali, marittime e cibernetiche, 

compresi i facilitatori strategici, per fare 

della PSDC dell'UE una forza credibile; 

sottolinea la necessità di investire in 

intelligence, sorveglianza e ricognizione, 

comunicazioni via satellite e accesso 

autonomo allo spazio e osservazione 

permanente della terra per valutare meglio 

le minacce interne ed esterne; 

21. ritiene che gli Stati membri dell'UE 

debbano adoperarsi per migliorare le 

capacità militari per fare della PSDC 

dell'UE una forza credibile; sottolinea la 

necessità di investire in intelligence, 

sorveglianza e ricognizione, comunicazioni 

via satellite e accesso autonomo allo spazio 

e osservazione permanente della terra per 

valutare meglio le minacce interne ed 

esterne; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/21 

Emendamento  21 

Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 53 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

53. sottolinea che gli sforzi riguardanti 

la mobilità militare dovrebbero costituire 

una priorità e contribuire a un'attuazione 

efficace delle missioni e operazioni della 

PSDC e alla posizione di difesa 

dell'alleanza; incoraggia pertanto entrambe 

le organizzazioni a continuare a collaborare 

alla mobilità militare il più strettamente 

possibile, anche attraverso lo sviluppo di 

requisiti militari comuni per agevolare un 

rapido spostamento di forze ed 

equipaggiamenti militari in tutta Europa, 

tenendo conto delle sfide multidirezionali 

provenienti principalmente da Sud e da 

Est; si appella alla Commissione affinché 

questi sforzi siano sostenuti dagli 

investimenti necessari e, ove opportuno, 

dalla necessaria legislazione; sottolinea la 

necessità di agevolare le procedure 

amministrative per lo spostamento 

transfrontaliero delle forze di risposta 

rapida all'interno dell'UE; 

53. sottolinea che gli sforzi riguardanti 

una mobilità militare geograficamente 

equilibrata dovrebbero costituire una 

priorità e contribuire a un'attuazione 

efficace delle missioni e operazioni della 

PSDC e alla posizione di difesa 

dell'alleanza; incoraggia pertanto entrambe 

le organizzazioni a continuare a collaborare 

alla mobilità militare il più strettamente 

possibile, anche attraverso lo sviluppo di 

requisiti militari comuni per agevolare un 

rapido spostamento di forze ed 

equipaggiamenti militari in tutta Europa, 

tenendo conto delle sfide multidirezionali 

provenienti principalmente da Sud e da 

Est; si appella alla Commissione affinché 

questi sforzi siano sostenuti dagli 

investimenti necessari e, ove opportuno, 

dalla necessaria legislazione; sottolinea la 

necessità di agevolare le procedure 

amministrative per lo spostamento 

transfrontaliero delle forze di risposta 

rapida all'interno dell'UE; 

Or. en 

 

 


