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5.12.2018 A8-0392/1 

Emendamento  1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando G 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che la globalizzazione 

ha aumentato l'interdipendenza, per cui le 

decisioni prese a Pechino o a Washington 

hanno un impatto diretto sulla nostra vita; 

che, a sua volta, l'interdipendenza ha 

portato a una presa di coscienza, da parte 

dell'opinione pubblica mondiale, circa la 

necessità di rispondere ai problemi 

transazionali con soluzioni transnazionali, 

nonché di un miglioramento della 

governance globale ad opera delle 

organizzazioni multilaterali; 

G. considerando che la globalizzazione 

ha aumentato l'interdipendenza; che, a sua 

volta, l'interdipendenza ha portato a una 

presa di coscienza, da parte dell'opinione 

pubblica mondiale, circa la necessità di 

rispondere ai problemi transazionali con la 

cooperazione transazionale, 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Emendamento  2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando J 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

J. considerando che alcune 

democrazie occidentali sono diventate più 

vulnerabili, protezionistiche e chiuse su se 

stesse e si stanno orientando verso 

posizioni estreme in un momento in cui la 

cooperazione multilaterale è l'unico modo 

per rispondere efficacemente alle sfide 

globali; che potenze come la Cina o la 

Russia stanno cercando di colmare tale 

vuoto e di mettere alla prova, piuttosto che 

adottare, l'attuale sistema di governance 

globale basato sul diritto internazionale; 

che detti Stati hanno un approccio diverso 

alla cooperazione allo sviluppo, che non è 

legato ai miglioramenti dello Stato di 

diritto o ad altre riforme democratiche;

  

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/3 

Emendamento  3 

Harald Vilimsky 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando K 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

K. considerando che il piano d'azione 

congiunto globale (PACG) con l'Iran è un 

importante risultato multilaterale sulla 

strada verso un Medio Oriente stabile e 

pacifico; che la decisione del presidente 

Trump di ritirarsi dal PACG e di imporre 

sanzioni secondarie alle imprese europee 

che svolgono attività commerciali 

legittime con l'Iran è profondamente 

deplorevole e mette a repentaglio la 

sovranità economica europea, 

evidenziando in tal modo la problematica 

dipendenza dell'UE dal sistema 

commerciale in dollari; che l'UE e gli Stati 

membri hanno riaffermato il loro impegno 

a favore del PACG e hanno adottato misure 

volte a tutelare i legittimi interessi 

economici europei;  

K. considerando che il piano d'azione 

congiunto globale (PACG) con l'Iran è un 

importante risultato multilaterale sulla 

strada verso un Medio Oriente stabile e 

pacifico; che l'UE e gli Stati membri hanno 

riaffermato il loro impegno a favore del 

PACG e hanno adottato misure volte a 

tutelare i legittimi interessi economici 

europei; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/4 

Emendamento  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando L 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

L. considerando che l'ISIS, Al Qaeda e 

altre organizzazioni terroristiche 

internazionali costituiscono ancora una 

minaccia significativa per l'Europa e le 

nazioni del mondo;  

L. considerando che l'ISIS, Al Qaeda e 

altre organizzazioni terroristiche 

internazionali costituiscono ancora una 

minaccia significativa per l'Europa e le 

nazioni del mondo; che l'Islam politico e 

le organizzazioni ad esso connesse 

costituiscono una delle maggiori minacce 

per l'Europa e i suoi valori democratici; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Emendamento  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando M 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

M. considerando che la sicurezza 

europea si basa sull'ambizione di 

un'autonomia strategica comune, come 

evidenziato nella Strategia globale 

dell'Unione; che una politica estera 

comune ambiziosa, credibile ed efficace 

deve essere sostenuta da risorse e mezzi 

finanziari adeguati e deve basarsi su un 

approccio costante, tempestivo e coerente 

degli Stati membri;  

M. considerando che la sicurezza 

europea si basa sull'ambizione di 

un'autonomia strategica comune, come 

evidenziato nella Strategia globale 

dell'Unione; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/6 

Emendamento  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea che è ormai ora che 

l'Unione europea diventi il fautore del 

proprio destino; ritiene che l'UE debba 

assumere, nelle relazioni internazionali, un 

ruolo di vera e propria potenza politica ed 

economica sovrana che contribuisce a 

risolvere i conflitti mondiali e che plasma 

la governance globale; sottolinea pertanto 

che, al fine di promuovere i nostri interessi 

comuni nonché i nostri principi e valori, è 

necessaria una vera e propria politica estera 

e di sicurezza comune europea, basata 

sull'autonomia strategica e sulla sua 

integrazione, anche in termini di capacità, 

nei settori dell'industria e delle 

operazioni;  

1. ritiene che l'UE debba assumere, 

nelle relazioni internazionali, un ruolo di 

vera e propria potenza politica ed 

economica; sottolinea pertanto che, al fine 

di promuovere gli interessi comuni degli 

Stati membri, è necessaria una vera e 

propria politica estera e di sicurezza 

comune europea; sottolinea che il ruolo 

guida dell'Europa nel contesto mondiale 

può essere consolidato solo attraverso la 

definizione di obiettivi comuni tra gli Stati 

membri, nel rispetto delle diverse esigenze 

sociali ed economiche; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/7 

Emendamento  7 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

2. è convinto che nessun singolo Stato 

membro dell'UE possa, da solo, rispondere 

efficacemente alle sfide mondiali attuali; 

ritiene che, unendo le forze all'interno 

dell'UE, gli Stati membri possano 

esercitare un'influenza sulla scena 

mondiale che altrimenti non avrebbero; è 

convinto che, insieme, 28 Stati membri che 

agiscono di concerto per adottare posizioni 

coerenti e comuni e che rappresentano 500 

milioni di cittadini, abbiano un maggiore 

peso nei negoziati internazionali, nella 

promozione dei diritti umani e della 

responsabilità e nella definizione di 

regolamenti internazionali e di norme in 

ambito politico, democratico, ambientale, 

sociale, ed economico; ritiene inoltre che, 

sotto la protezione del modello sociale 

dell'UE, la globalizzazione possa 

rappresentare, per i cittadini dell'Unione, 

un'opportunità e non una minaccia, 

opportunità che deve essere comunicata 

in modo chiaro e positivo dai leader 

europei e nazionali; 

2. è convinto che nessun singolo Stato 

membro dell'UE possa, da solo, rispondere 

efficacemente alle sfide mondiali attuali; 

ritiene che, unendo le forze all'interno 

dell'UE, gli Stati membri possano 

esercitare un'influenza sulla scena 

mondiale che altrimenti non avrebbero; è 

convinto che, insieme, 28 Stati membri che 

agiscono di concerto per adottare posizioni 

coerenti e comuni e che rappresentano 500 

milioni di cittadini, abbiano un maggiore 

peso nei negoziati internazionali, nella 

promozione dei diritti umani e della 

responsabilità e nella definizione di 

regolamenti internazionali e di norme in 

ambito politico, democratico, ambientale, 

sociale, ed economico;  

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/8 

Emendamento  8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. deplora che troppo spesso gli Stati 

membri diano priorità ai propri interessi 

nazionali, a prescindere dalle possibili 

conseguenze a livello europeo, 

compromettendo in tal modo l'unità, la 

coerenza e l'efficacia dell'UE e, di 

conseguenza, la sua credibilità come 

attore globale; chiede una migliore 

ripartizione delle responsabilità, una 

maggiore solidarietà e un miglior 

coordinamento tra l'UE e gli Stati membri; 

rammenta che le politiche esterne 

dell'Unione devono essere coerenti fra loro 

e con le altre politiche dotate di una 

dimensione esterna, nonché coordinate con 

partner internazionali; ritiene che sia 

essenziale una buona cooperazione tra gli 

Stati membri per salvaguardare la nostra 

democrazia, i nostri valori comuni, la 

nostra libertà e le nostre norme sociali e 

ambientali; sottolinea la necessità di 

estendere la cooperazione tra gli Stati 

membri, i paesi partner e le organizzazioni 

internazionali;  

3. sottolinea che gli Stati membri 

sono in grado di definire la propria 

politica estera e che ciò non deve essere 

considerato una minaccia, bensì 

un'opportunità per risolvere le crisi 

diplomatiche e migliorare le relazioni 

diplomatiche ed economiche tra l'UE e i 

paesi terzi; chiede una migliore 

ripartizione delle responsabilità, una 

maggiore solidarietà e un miglior 

coordinamento tra l'UE e gli Stati membri; 

rammenta che le politiche esterne 

dell'Unione devono essere coerenti fra loro 

e con le altre politiche dotate di una 

dimensione esterna, nonché coordinate con 

partner internazionali; ritiene che sia 

essenziale una buona cooperazione tra gli 

Stati membri per salvaguardare la nostra 

democrazia, la nostra libertà e le nostre 

norme sociali e ambientali; sottolinea la 

necessità di estendere la cooperazione tra 

gli Stati membri, i paesi partner e le 

organizzazioni internazionali; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/9 

Emendamento  9 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 – trattino 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 un impegno a favore del multilateralismo 

e di un ordine internazionale basato su 

regole con il sostegno del sistema 

dell'ONU e delle organizzazioni regionali 

quali l'OSCE; 

– una buona cooperazione con il 

sistema dell'ONU e delle organizzazioni 

regionali quali l'OSCE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/10 

Emendamento  10 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. chiede che siano messe a 

disposizione, per l'azione esterna dell'UE, 

sufficienti risorse finanziarie nell'ambito 

del prossimo quadro finanziario 

pluriennale (QFP) per il periodo 2021-

2027 e che l'UE concentri le proprie 

risorse sulle priorità strategiche; ricorda il 

ruolo importante svolto dagli strumenti 

finanziari esterni dell'UE nella 

promozione dei suoi interessi di politica 

estera; sottolinea l'importanza del 

rafforzamento della coerenza, 

dell'efficacia, della reattività e della 

flessibilità degli strumenti finanziari 

esterni; insiste sulla necessità di 

coinvolgere in modo adeguato il 

Parlamento nel controllo e nella guida 

strategica degli strumenti; ritiene che le 

crescenti sfide nel vicinato dell'Unione 

europea e oltre necessitino di stanziamenti 

significativamente più elevati destinati 

all'azione esterna e di un sostanziale 

rafforzamento delle missioni civili PSDC;

  

soppresso 

Or. en 

 

 


