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8.1.2020 A9-0054/4

Emendamento 4
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Anne-Sophie 
Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0054/2019
David McAllister
Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune
(2019/2136(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando J bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 J bis. considerando che la politica estera 
perseguita dagli Stati Uniti d'America, in 
particolare nell'ambito 
dell'amministrazione Trump, ha dilaniato 
i fondamenti del multilateralismo e dello 
Stato di diritto e ha inasprito tensioni che 
stanno portando il mondo e l'Europa 
sull'orlo della guerra;
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8.1.2020 A9-0054/5

Emendamento 5
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0054/2019
David McAllister
Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune
(2019/2136(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che nessuno Stato 
membro è in grado di affrontare da solo le 
sfide che confrontano il continente europeo 
e il suo ambiente immediato; che il 
principio dell'uguaglianza tra gli Stati 
membri nella definizione di politiche e 
azioni inerenti alla politica estera e di 
sicurezza dell'Unione dovrebbe essere 
rispettato e garantito; che è opportuno 
rispettare le prerogative dei parlamenti 
nazionali nell'ambito delle rispettive 
politiche nazionali estere e di sicurezza; 
che una politica estera comune ambiziosa, 
credibile ed efficace deve essere sostenuta 
da risorse finanziarie adeguate e da azioni 
tempestive e decisive da parte dell'Unione; 
che gli strumenti della politica esterna 
dell'Unione devono essere utilizzati in 
modo più coerente e coeso;

G. considerando che nessuno Stato 
membro è in grado di affrontare da solo le 
sfide che confrontano il continente europeo 
e il suo ambiente immediato; che il 
principio dell'uguaglianza tra gli Stati 
membri nella definizione di politiche e 
azioni inerenti alla politica estera e di 
sicurezza dell'Unione dovrebbe essere 
rispettato e garantito; che è opportuno 
rispettare le prerogative dei parlamenti 
nazionali nell'ambito delle rispettive 
politiche nazionali estere e di sicurezza; 
rammentando che nessuno Stato membro, 
paese candidato o paese partner può 
essere obbligato ad accettare posizioni o 
azioni di politica estera contro la propria 
volontà, il consenso democratico del 
proprio popolo o le proprie decisioni 
parlamentari; insistendo sul fatto che 
l'uguaglianza tra gli Stati membri nella 
definizione di politiche e azioni inerenti 
alla politica estera e di sicurezza dell'UE 
deve essere rispettata e garantita; 
sottolineando che le prerogative dei 
parlamenti nazionali nell'ambito della 
politica estera e di sicurezza dei loro  
paesi devono essere rispettate;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/6

Emendamento 6
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0054/2019
David McAllister
Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune
(2019/2136(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. deplora il progressivo disimpegno 
degli Stati Uniti dall'ordine mondiale 
multilaterale, in particolare il loro ritiro 
dall'accordo di Parigi, dal piano d'azione 
congiunto globale (JCPOA), dal Consiglio 
per i diritti umani delle Nazioni Unite e 
dall'UNESCO e la loro decisione di 
sospendere i finanziamenti all'Agenzia 
delle Nazioni Unite per il soccorso e 
l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel 
Vicino Oriente (UNRWA); appoggio 
fermamente il mantenimento e la piena 
attuazione del JCPOA da parte di tutte le 
parti, quale elemento integrante di un 
ordinamento mondiale multilaterale, di un 
regime di non proliferazione, nonché quale 
contributo alla sicurezza regionale in 
Medio Oriente; respinge la nuova 
imposizione unilaterale ed extraterritoriale 
di sanzioni da parte degli Stati Uniti in 
seguito al loro ritiro dal JCPOA, in quanto 
interferisce gravemente con i legittimi 
interessi economici e di politica estera 
dell'Unione; invita l'Unione e gli Stati 
membri a sviluppare la loro unità, capacità 
dissuasiva e resilienza nei confronti delle 
sanzioni secondarie imposte da paesi terzi 
e a essere preparati ad adottare 
contromisure nei confronti di qualsiasi 
paese che leda gli interessi legittimi 

4. deplora il progressivo disimpegno 
degli Stati Uniti dall'ordine mondiale 
multilaterale, in particolare il loro ritiro 
dall'accordo di Parigi, dal piano d'azione 
congiunto globale (JCPOA), dal Consiglio 
per i diritti umani delle Nazioni Unite e 
dall'UNESCO e la loro decisione di 
sospendere i finanziamenti all'Agenzia 
delle Nazioni Unite per il soccorso e 
l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel 
Vicino Oriente (UNRWA); appoggio 
fermamente il mantenimento e la piena 
attuazione del JCPOA da parte di tutte le 
parti, quale elemento integrante di un 
ordinamento mondiale multilaterale, di un 
regime di non proliferazione, nonché quale 
contributo alla sicurezza regionale in 
Medio Oriente; respinge la nuova 
imposizione unilaterale ed extraterritoriale 
di sanzioni da parte degli Stati Uniti in 
seguito al loro ritiro dal JCPOA, in quanto 
interferisce gravemente con i legittimi 
interessi economici e di politica estera 
dell'Unione; invita l'Unione e gli Stati 
membri a sviluppare la loro unità, capacità 
dissuasiva e resilienza nei confronti delle 
sanzioni secondarie imposte da paesi terzi 
e a essere preparati ad adottare 
contromisure nei confronti di qualsiasi 
paese che leda gli interessi legittimi 
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dell'Unione tramite sanzioni secondarie; dell'Unione tramite sanzioni secondarie; 
condanna fermamente l'aggressione 
illegale perpetrata dall'esercito 
statunitense nel gennaio 2020 in Iraq, 
ordinata dal presidente statunitense 
Donald Trump, che ha portato 
all'assassinio del generale iraniano 
Qasem Soleimani, provocando una forte 
escalation delle tensioni tra Washington e 
Teheran; esprime profonda 
preoccupazione per il fatto che tale 
escalation potrebbe compromettere 
ulteriormente il multilateralismo, il diritto 
internazionale, lo Stato di diritto, la 
democrazia, il rispetto dei diritti umani, le 
libertà fondamentali, il commercio libero 
ed equo e la risoluzione non violenta dei 
conflitti, gettandoli nello scompiglio; 
sottolinea che l'UE dovrebbe disporre di 
una politica indipendente sull'Iran basata 
sul dialogo, il commercio, il disarmo e la 
cooperazione;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/7

Emendamento 7
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0054/2019
David McAllister
Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune
(2019/2136(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 4 bis. sottolinea che l'Unione europea e i 
suoi Stati membri necessitano di una 
nuova strategia che vada oltre le visioni 
atlantistiche di interessi comuni e alleati 
tradizionali, e devono assicurare una 
"autonomia strategica dell'Unione"; 
sottolinea altresì che la discussione 
sull'autonomia strategica non dovrebbe 
essere incentrata sugli aspetti militari, 
bensì sollevare domande su come 
l'Unione e i suoi Stati membri possano 
migliorare la loro capacità di agire sulla 
scena internazionale in modo sovrano, 
resistere alle pressioni economiche e 
politiche dei paesi terzi e cooperare con i 
partner di loro scelta;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/8

Emendamento 8
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Emmanuel 
Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0054/2019
David McAllister
Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune
(2019/2136(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. ribadisce l'urgente necessità di 
rafforzare la resilienza e l'indipendenza 
dell'Unione potenziando una PESC 
impegnata a favore della pace, della 
sicurezza regionale e internazionale, dei 
diritti umani, della giustizia sociale, delle 
libertà fondamentali e dello Stato di diritto 
in Europa, nel suo vicinato e nel mondo; 
sottolinea che la credibilità dell'Unione 
europea a livello mondiale dipende dalla 
tutela e dall'adesione a tali principi; ritiene 
che questa PESC rafforzata dovrebbe 
essere più coerente, comprendere non 
solo il potere di persuasione tradizionale, 
ma anche una forte PSDC, una politica 
efficace in materia di sanzioni e una 
cooperazione antiterrorismo a livello 
transfrontaliero; torna a chiedere di 
istituire rapidamente un meccanismo 
sanzionatorio dell'Unione europea in 
materia di diritti umani (ossia una 
versione UE della cosiddetta "legge 
Magnitsky"), che consenta di imporre 
sanzioni mirate nei confronti di individui 
implicati in gravi violazioni dei diritti 
umani;

8. ribadisce l'urgente necessità di 
rafforzare la resilienza e l'indipendenza 
dell'Unione introducendo una nuova 
PESC impegnata a favore della pace, della 
sicurezza regionale e internazionale, dei 
diritti umani, della giustizia sociale, delle 
libertà fondamentali e dello Stato di diritto 
in Europa, nel suo vicinato e nel mondo; 
sottolinea che la credibilità dell'Unione 
europea a livello mondiale dipende dalla 
tutela e dall'adesione a tali principi; ritiene 
che la politica delle sanzioni si sia rivelata 
inefficace e controproducente e che essa 
colpisca, direttamente o indirettamente, i 
civili e la popolazione in generale;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/9

Emendamento 9
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0054/2019
David McAllister
Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune
(2019/2136(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 28 bis. ricorda che l'articolo 41, 
paragrafo 2, TUE, vieta che le spese 
operative derivanti da operazioni che 
hanno implicazioni nel settore militare o 
della difesa siano a carico del bilancio 
dell'Unione;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/10

Emendamento 10
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0054/2019
David McAllister
Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune
(2019/2136(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 30 bis. esprime profonda preoccupazione 
per il fatto che gli strumenti finanziari 
proposti per il periodo 2021-2027 non 
soddisfano le richieste espresse dal 
Parlamento europeo nella sua risoluzione 
del 18 aprile 2018 sull'attuazione degli 
strumenti di finanziamento esterno 
dell'UE: revisione intermedia del 2017 e 
futura architettura post 20201, di un 
solido controllo democratico e trasparente 
da parte dei parlamenti nazionali e del 
Parlamento europeo; insiste sul 
potenziamento del controllo parlamentare 
e delle procedure di controllo per tutti gli 
strumenti di finanziamento esterno; 
sollecita una migliore trasparenza 
nell'attuazione degli strumenti finanziari 
tramite la creazione di un'unica banca 
dati comune, pubblica e trasparente, sui 
progetti e le azioni;
______________________________
1 GU C 390 del 18.11.2019, pag. 76.

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/11

Emendamento 11
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Emmanuel Maurel, 
Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, 
Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0054/2019
David McAllister
Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune
(2019/2136(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 57 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 57 bis. sottolinea che la PESC 
dell'Unione dovrebbe concentrarsi 
sull'affrontare le cause profonde 
dell'instabilità internazionale e dei 
conflitti destabilizzanti quali povertà, 
disuguaglianze, mancanza di opportunità 
economiche e accesso all'istruzione, 
esclusione sociale, conflitti armati, 
governance non democratica e 
inefficiente, corruzione e cambiamenti 
climatici;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/12

Emendamento 12
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Marisa 
Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0054/2019
David McAllister
Relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune
(2019/2136(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 57 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 57 ter. esorta l'Unione europea e tutti i 
suoi Stati membri a firmare il trattato 
sull'interdizione delle armi nucleari 
(trattato per la messa al bando del 
nucleare) e ad assumere la leadership 
politica nell'ambito del disarmo nucleare 
multilaterale; sottolinea che 
l'allentamento delle tensioni militari e il 
disarmo sono pilastri fondamentali della 
sicurezza mondiale ed europea;

Or. en


