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Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che l'ambiente 
strategico dell'Unione è andato 
deteriorandosi già da qualche tempo, 
rendendo il più urgente mai la necessità di 
un'Europa più forte, che agisca in modo 
univoco nell'ambito delle sue relazioni 
esterne per fare fronte alle molteplici sfide 
che, direttamente o indirettamente, 
incidono sulla sicurezza dei suoi Stati 
membri e dei suoi cittadini; che le 
questioni che incidono sulla sicurezza dei 
cittadini dell'Unione comprendono conflitti 
armati immediatamente a Est e a Sud del 
continente europeo e Stati fragili, 
terrorismo - in particolare jihadismo - 
attacchi informatici e campagne di 
disinformazione, ingerenze straniere nei 
processi politici ed elettorali europei, la 
proliferazione delle armi di distruzione di 
massa e la messa in discussione degli 
accordi sulla non proliferazione delle armi, 
l'inasprirsi di conflitti regionali che hanno 
portato a sfollamenti forzati e flussi 
migratori incontrollati, tensioni riguardo 
all'approvvigionamento energetico degli 
Stati membri, competizione per le risorse 
naturali, la dipendenza energetica e la 
sicurezza energetica, l'aumento della 
criminalità organizzata alle frontiere e in 
Europa, l'indebolimento degli sforzi di 
disarmo e i cambiamenti climatici;

E. considerando che l'ambiente 
strategico dell'Unione è andato 
deteriorandosi già da qualche tempo, 
rendendo il più urgente mai la necessità di 
un'Europa più forte, che agisca in modo 
univoco nell'ambito delle sue relazioni 
esterne per fare fronte alle molteplici sfide 
che, direttamente o indirettamente, 
incidono sulla sicurezza dei suoi Stati 
membri e dei suoi cittadini; che le 
questioni che incidono sulla sicurezza dei 
cittadini dell'Unione comprendono conflitti 
armati immediatamente a Est e a Sud del 
continente europeo e Stati fragili, 
terrorismo - in particolare jihadismo - 
attacchi informatici e campagne di 
disinformazione, ingerenze straniere nei 
processi politici ed elettorali europei, la 
proliferazione delle armi di distruzione di 
massa e la messa in discussione degli 
accordi sulla non proliferazione delle armi, 
l'inasprirsi di conflitti regionali che hanno 
portato a sfollamenti forzati, tensioni 
riguardo all'approvvigionamento 
energetico degli Stati membri, 
competizione per le risorse naturali, la 
dipendenza energetica e la sicurezza 
energetica, l'aumento della criminalità 
organizzata alle frontiere e in Europa, 
l'indebolimento degli sforzi di disarmo e i 
cambiamenti climatici;
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 64

Proposta di risoluzione Emendamento

64. sottolinea che le interferenze 
straniere negli affari dell'UE pongono gravi 
rischi alla sicurezza e alla stabilità 
dell'Unione; sostiene fermamente il 
rafforzamento delle capacità di 
comunicazione strategica dell'Unione 
europea; chiede, a tale proposito, un 
ulteriore sostegno alle tre task force di 
comunicazione strategica (Balcani 
orientali, meridionali e occidentali); 
chiede di sostenere ulteriormente la 
divisione per le comunicazioni strategiche 
del SEAE, che svolge un ruolo vitale, 
trasformandola in una unità a pieno titolo 
all'interno del SEAE, responsabile per il 
vicinato orientale e meridionale, 
dotandola di idoneo personale e adeguate 
risorse di bilancio, eventualmente 
mediante la creazione di una linea di 
bilancio supplementare a essa dedicata;

64. sottolinea che le interferenze 
straniere negli affari dell'UE pongono gravi 
rischi alla sicurezza e alla stabilità 
dell'Unione; prende atto delle capacità di 
comunicazione strategica dell'Unione 
europea esistenti; si aspetta che l'impegno 
di risorse supplementari dipenda dai 
risultati di una valutazione indipendente 
dell'operato della Divisione per le 
comunicazioni strategiche del SEAE;
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