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5.12.2018 A8-0392/11 

Emendamento  11 

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 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. invita il SEAE a sviluppare 

"coalizioni su singole tematiche" con 

paesi che condividono gli stessi 

orientamenti, al fine di sostenere e 

promuovere un ordine internazionale 

basato su regole, il multilateralismo e il 

commercio libero ed equo, e a perseguire 

soluzioni cooperative alle sfide mondiali, 

compresi i nuovi rapporti di forza; esorta 

il SEAE a collaborare con le potenze 

emergenti per la fornitura di beni pubblici 

globali, quali la pace e la sicurezza, anche 

tramite la cooperazione in materia di 

operazioni di prevenzione e gestione delle 

crisi in tutto il mondo, di mitigazione dei 

cambiamenti climatici, compresa la 

gestione sostenibile delle risorse naturali, 

di aria e acqua pulite e di terreno non 

inquinato, nonché di difesa e promozione 

dei diritti umani e di stabilità finanziaria; 

ricorda l'importanza delle relazioni 

interparlamentari per sostenere tali 

obiettivi; 

soppresso 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/12 

Emendamento  12 

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 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. condanna il reiterato esercizio del 

diritto di veto da parte della Russia in 

seno al Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite e ritiene che comprometta 

gli sforzi internazionali di pace e 

risoluzione dei conflitti; sottolinea che gli 

stalli all'interno del Consiglio di sicurezza 

delle Nazioni Unite costituiscono un 

ostacolo all'azione da parte della comunità 

internazionale e impediscono la risoluzione 

delle crisi; chiede ancora una volta agli 

Stati membri di sostenere le riforme nella 

composizione e nel funzionamento del 

Consiglio di sicurezza; sottolinea che l'UE 

è impegnata a rafforzare il ruolo 

internazionale delle Nazioni Unite; 

11. sottolinea che gli stalli all'interno 

del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite costituiscono un ostacolo all'azione 

da parte della comunità internazionale e 

impediscono la risoluzione delle crisi; 

chiede ancora una volta agli Stati membri 

di sostenere le riforme nella composizione 

e nel funzionamento del Consiglio di 

sicurezza; sottolinea che l'UE si è 

impegnata a collaborare con le Nazioni 

Unite; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/13 

Emendamento  13 

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 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. osserva che l'UE ha svolto un ruolo 

essenziale per la mitigazione delle 

crisi di politica estera, e per la loro 

risoluzione, specialmente nel 

momento in cui alcuni Stati membri 

hanno assunto un ruolo guida sotto 

l'egida dell'Unione nel suo 

complesso, ad esempio nel caso del 

formato Normandia e dei negoziati 

UE3+3 con l'Iran; osserva che, pur 

perseguendo una maggiore 

cooperazione per la sicurezza e la 

difesa nel lungo termine, 

l'istituzione, ove opportuno, di 

coalizioni ad hoc di Stati membri 

che possano intervenire 

rapidamente in risposta alle crisi 

internazionali potrebbe rendere 

l'azione esterna dell'UE più 

flessibile e reattiva nel breve termine 

nell'affrontare situazioni in 

evoluzione, attraverso la riduzione 

della pressione dovuta alla necessità 

di ottenere un consenso unanime tra 

gli Stati membri; 

 

12. osserva che l'UE ha svolto un ruolo 

essenziale per la mitigazione delle crisi di 

politica estera, e per la loro risoluzione, 

specialmente nel momento in cui alcuni 

Stati membri hanno assunto un ruolo guida 

sotto l'egida dell'Unione nel suo 

complesso, ad esempio nel caso del 

formato Normandia e dei negoziati UE3+3 

con l'Iran; 

Or. en 



 

AM\1171281IT.docx  PE631.559v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

5.12.2018 A8-0392/14 

Emendamento  14 

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 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. comprende che la vicinanza alle 

minacce determina le priorità politiche; 

invita, tuttavia, tutti gli Stati membri a 

rispettare il principio di solidarietà sancito 

dai trattati (articolo 80 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea) e ad 

adottare le misure necessarie per fornire 

una risposta comune alla crisi migratoria, 

così come tutti gli Stati membri hanno 

reagito in modo solidale alle sfide poste da 

una Russia e da una Cina risolute in un 

contesto economico e di sicurezza; ritiene 

inoltre che la crisi attuale abbia messo alla 

prova la volontà degli Stati membri di 

cooperare in modo più efficace per far 

fronte alle sfide comuni; chiede ulteriori 

aiuti umanitari e assistenza alle popolazioni 

colpite dai conflitti; 

14. comprende che la vicinanza alle 

minacce determina le priorità politiche; 

ritiene inoltre che la crisi attuale abbia 

messo alla prova la volontà degli Stati 

membri di cooperare in modo più efficace 

per far fronte alle sfide comuni; chiede 

ulteriori aiuti umanitari e assistenza alle 

popolazioni colpite dai conflitti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/15 

Emendamento  15 

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 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. osserva che la sicurezza interna e 

quella esterna sono sempre più 

interconnesse; sottolinea la necessità di 

rafforzare la resilienza interna dell'UE 

all'interferenza esterna e di stabilire una 

strategia comune con i partner 

internazionali per quanto riguarda sia la 

protezione delle infrastrutture critiche che 

le istituzioni di base e gli elementi 

distintivi delle nostre democrazie; sostiene 

la Commissione e il VP/AR negli sforzi per 

rafforzare ulteriormente, nel quadro della 

strategia di riduzione del rischio, la 

resilienza dell'UE rispetto ad attacchi 

terroristici, in particolare il terrorismo 

jihadista che costituisce oggi una delle 

principali sfide per la sicurezza pubblica 

nell'UE, radicalizzazione, migrazione 

irregolare, uso ripetuto delle armi 

chimiche, propaganda, campagne di 

disinformazione online e offline, tentativi 

russi di effettuare attacchi informatici e di 

interferire durante le elezioni e campagne 

referendarie e ad altre minacce ibride che 

richiedono una reazione rapida, risoluta e 

coordinata; evidenzia la necessità di 

adottare tutte le misure possibili per evitare 

qualsiasi ingerenza nelle elezioni del 

Parlamento europeo del 2019; 

15. osserva che la sicurezza interna e 

quella esterna sono sempre più 

interconnesse; sottolinea la necessità di 

rafforzare la resilienza interna dell'UE 

all'interferenza esterna e di stabilire una 

strategia comune con i partner 

internazionali per quanto riguarda sia la 

protezione delle infrastrutture critiche che 

le istituzioni di base e gli elementi 

distintivi delle nostre democrazie; sostiene 

la Commissione e il VP/AR negli sforzi per 

rafforzare ulteriormente, nel quadro della 

strategia di riduzione del rischio, la 

resilienza dell'UE rispetto ad attacchi 

terroristici, in particolare il terrorismo 

jihadista che costituisce oggi una delle 

principali sfide per la sicurezza pubblica 

nell'UE, radicalizzazione, migrazione 

irregolare, uso ripetuto delle armi 

chimiche, propaganda, campagne di 

disinformazione online e offline, tentativi 

di effettuare attacchi informatici e di 

interferire durante le elezioni e campagne 

referendarie e ad altre minacce ibride che 

richiedono una reazione rapida, risoluta e 

coordinata; evidenzia la necessità di 

adottare tutte le misure possibili per evitare 

qualsiasi ingerenza nelle elezioni del 

Parlamento europeo del 2019; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/16 

Emendamento  16 

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 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. evidenzia il fatto che il partenariato 

transatlantico sta affrontando un 

significativo numero di sfide e 

perturbazioni nel breve termine, esso 

rimane, tuttavia, indispensabile per la 

sicurezza e la prosperità su entrambe le 

sponde dell'Atlantico; si rammarica del 

graduale ritiro degli Stati Uniti 

dall'ordine mondiale multilaterale basato 

su regole, in particolare del ritiro 

dall'accordo di Parigi, dal PACG, 

dall'accordo sul partenariato 

transpacifico (TPP) e dal Consiglio dei 

diritti umani delle Nazioni Unite, 

dell'interruzione dei finanziamenti 

destinati all'Agenzia delle Nazioni Unite 

di soccorso e lavori per i rifugiati 

palestinesi del Vicino Oriente (UNRWA) e 

a diverse agenzie delle Nazioni Unite e 

consessi multilaterali, nonché alle 

operazioni di mantenimento della pace, e 

degli attacchi nei confronti della Corte 

penale internazionale (CPI); invita l'UE a 

mostrare unità, fermezza e 

proporzionalità nelle sue risposte a tali 

decisioni, a ribadire il suo pieno sostegno 

al PACG, a garantire risultati economici 

concreti con l'Iran e a proteggere le 

imprese europee che investono in Iran dalle 

sanzioni statunitensi; chiede inoltre all'UE 

di incrementare gli sforzi nell'ambito 

16. evidenzia il fatto che il partenariato 

transatlantico sta affrontando un 

significativo numero di sfide e 

perturbazioni nel breve termine, esso 

rimane, tuttavia, indispensabile per la 

sicurezza e la prosperità su entrambe le 

sponde dell'Atlantico; osserva che l'UE 

ribadisce il suo sostegno al PACG, al fine 

di garantire risultati economici concreti con 

l'Iran e di proteggere le imprese europee 

che investono in Iran dalle sanzioni 

statunitensi; 
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della diplomazia in materia di 

cambiamenti climatici e di integrare 

l'adesione all'accordo di Parigi in tutti gli 

accordi commerciali e di investimento; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/17 

Emendamento  17 

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 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. ribadisce l'impegno dell'UE a 

sostegno della sovranità, dell'indipendenza 

e dell'integrità territoriale dei suoi partner; 

sottolinea la necessità di affrontare tutti i 

conflitti congelati in conformità del diritto, 

delle norme e dei principi internazionali, di 

aumentare il sostegno per i cittadini 

residenti nelle zone di conflitti, per gli 

sfollati interni e per i rifugiati e di 

contrastare i tentativi di destabilizzazione 

da parte di paesi terzi, in particolare la 

Russia; ribadisce la sua condanna 

dell'annessione illegale della Crimea e 

dell'intervento militare nell'Ucraina 

orientale da parte della Russia; chiede il 

proseguimento degli sforzi al fine di 

garantire l'attuazione degli accordi di 

Minsk e che le sanzioni dell'UE contro la 

Russia siano prorogate fino a quando 

essa non rispetterà tali accordi; 

condanna, inoltre, la continua 

militarizzazione e il deterioramento della 

situazione umanitaria e di sicurezza nei 

territori georgiani occupati della regione 

dell'Abkhazia e della regione di 

Tskhinvali/Ossezia del Sud ed esorta la 

Russia a rispettare gli obblighi derivanti 

dall'accordo di cessate il fuoco del 2008 

mediato dall'UE; 

19. ribadisce l'impegno dell'UE a 

sostegno della sovranità, dell'indipendenza 

e dell'integrità territoriale dei suoi partner; 

sottolinea la necessità di affrontare tutti i 

conflitti congelati in conformità del diritto, 

delle norme e dei principi internazionali, di 

aumentare il sostegno per i cittadini 

residenti nelle zone di conflitti, per gli 

sfollati interni e per i rifugiati e di 

contrastare i tentativi di destabilizzazione 

da parte di paesi terzi; chiede il 

proseguimento degli sforzi al fine di 

garantire l'attuazione degli accordi di 

Minsk e che l'UE stabilizzi le relazioni 

diplomatiche ed economiche con la Russia 

rimuovendo le sanzioni; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/18 

Emendamento  18 

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 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. sottolinea che l'UE deve svolgere 

un ruolo guida in Medio Oriente e nel 

Golfo Persico, attraverso il suo decisivo 

potere di persuasione e la piena attuazione 

di tutti gli accordi di associazione esistenti; 

si rammarica profondamente della 

decisione presa dal governo degli Stati 

Uniti di trasferire l'ambasciata americana 

in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme; 

invita l'UE ad assumere il ruolo di forza 

motrice per la ripresa di un vero e proprio 

processo di pace in Medio Oriente che 

miri a una soluzione fondata sulla 

coesistenza di due Stati; ribadisce il 

primato del processo di Ginevra guidato 

dalle Nazioni Unite nella risoluzione del 

conflitto siriano, in linea con la risoluzione 

2254 del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite; condanna il sostegno russo 

e iraniano al regime di Assad, ai suoi 

crimini di guerra e crimini contro l'umanità 

e invita l'UE e i suoi Stati membri a fare il 

massimo per porre fine ai crimini contro il 

popolo siriano e soprattutto all'uso di armi 

chimiche contro quest'ultimo; 

21. sottolinea che l'UE deve svolgere 

un ruolo guida in Medio Oriente e nel 

Golfo Persico, attraverso il suo decisivo 

potere di persuasione e la piena attuazione 

di tutti gli accordi di associazione esistenti; 

rileva che l'UE mira a una soluzione 

fondata sulla coesistenza di due Stati; 

ribadisce il primato del processo di 

Ginevra guidato dalle Nazioni Unite nella 

risoluzione del conflitto siriano, in linea 

con la risoluzione 2254 del Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite; condanna 

qualsiasi sostegno alle principali fazioni 

in guerra in Siria e ai loro crimini di 

guerra e crimini contro l'umanità e invita 

l'UE e i suoi Stati membri a fare il massimo 

per porre fine ai crimini contro il popolo 

siriano e soprattutto all'uso di armi 

chimiche contro quest'ultimo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/19 

Emendamento  19 

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 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. a seguito delle recenti elezioni 

presidenziali e parlamentari nella regione, 

riafferma il suo impegno a continuare a 

instaurare relazioni forti con i paesi 

dell'America latina (ALC), promuovendo 

la difesa della democrazia, dello Stato di 

diritto e dei diritti umani in quanto pietre 

angolari per una più profonda integrazione 

e cooperazione; esprime grave 

preoccupazione per il mancato rispetto 

della democrazia, dei diritti umani e dello 

Stato di diritto a Cuba, in Nicaragua e in 

Venezuela; osserva con preoccupazione 

gli sviluppi elettorali in Brasile e auspica 

che il nuovo governo manterrà fede al 

percorso democratico e allo Stato di 

diritto; elogia gli sforzi di tutte le parti 

coinvolte nel processo di pace in 

Colombia; ribadisce il suo completo 

sostegno a tale processo di pace e alla sua 

effettiva attuazione; 

23. a seguito delle recenti elezioni 

presidenziali e parlamentari nella regione, 

riafferma il suo impegno a continuare a 

instaurare relazioni forti con i paesi 

dell'America latina (ALC), promuovendo 

la difesa della democrazia, dello Stato di 

diritto e dei diritti umani in quanto pietre 

angolari per una più profonda integrazione 

e cooperazione; esprime grave 

preoccupazione per il mancato rispetto 

della democrazia, dei diritti umani e dello 

Stato di diritto a Cuba, in Nicaragua e in 

Venezuela; osserva gli sviluppi elettorali in 

Brasile; elogia gli sforzi di tutte le parti 

coinvolte nel processo di pace in 

Colombia; ribadisce il suo completo 

sostegno a tale processo di pace e alla sua 

effettiva attuazione; 

Or. en 

 

 


