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14.10.2020 A9-0165/11

Emendamento 11
Clare Daly, Mick Wallace
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'attuazione e la 
governance della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
(2020/2080(INI))

Proposta di raccomandazione
Considerando H ter (nuovo)

Proposta di raccomandazione Emendamento

H ter. considerando che nel 2015 la 
Commissione ha istituito il gruppo di 
personalità nel settore della ricerca sulla 
difesa quale organismo consultivo per la 
definizione dell'agenda relativa a un 
programma di ricerca dell'UE in campo 
militare; che il gruppo era ampiamente 
dominato dall'industria degli armamenti e 
tra i suoi componenti figuravano gli 
amministratori delegati delle società di 
armamenti MBDA, Indra, Saab Airbus, 
BAE Systems, Leonardo S.p.A (ex 
Finmeccanica) e il presidente di ASD, la 
lobby europea dell'industria degli 
armamenti; che, tra il 2013 e il 2016, la 
direzione generale del Mercato interno, 
dell'industria, dell'imprenditoria e delle 
PMI (DG GROW) della Commissione ha 
tenuto 37 riunioni con l'industria degli 
armamenti per discutere dell'Azione 
preparatoria sulla ricerca in materia di 
difesa; che la Commissione propone di 
mobilitare decine di miliardi di EUR a 
titolo del bilancio dell'UE e dei contributi 
degli Stati membri tramite il Fondo 
europeo per la difesa a fini di ricerca e 
sviluppo di armi e attrezzature militari;
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14.10.2020 A9-0165/12

Emendamento 12
Clare Daly, Mick Wallace
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'attuazione e la 
governance della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
(2020/2080(INI))

Proposta di raccomandazione
Considerando I

Proposta di raccomandazione Emendamento

I. considerando che, secondo la 
decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio 
che istituisce la PESCO, migliori capacità 
di difesa degli Stati membri dell'UE 
gioveranno anche alla NATO, seguendo il 
principio della riserva unica di forze e a 
condizione che si evitino le duplicazioni e 
sia assegnata la priorità 
all'interoperabilità, poiché rafforzeranno 
il pilastro europeo all'interno 
dell'Alleanza e risponderanno alle 
ripetute richieste di una più sostanziale 
condivisione degli impegni transatlantici; 
che la NATO resta la pietra angolare 
dell'architettura di sicurezza di molti Stati 
membri;

I. considerando che non tutti gli Stati 
membri dell'UE fanno parte della NATO;
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14.10.2020 A9-0165/13

Emendamento 13
Clare Daly, Mick Wallace
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'attuazione e la 
governance della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
(2020/2080(INI))

Proposta di raccomandazione
Considerando J

Proposta di raccomandazione Emendamento

J. considerando che la PESCO crea un 
quadro vincolante tra gli Stati membri 
partecipanti, che si sono impegnati a 
investire, pianificare, sviluppare e gestire 
congiuntamente le capacità di difesa nel 
quadro dell'Unione, in modo permanente e 
strutturato, sottoscrivendo 20 impegni 
vincolanti in cinque settori definiti dal 
TUE; che tali impegni dovrebbero 
rappresentare un passaggio da una 
semplice cooperazione in materia di difesa 
alla piena interoperabilità e al 
potenziamento delle forze di difesa degli 
Stati membri; che tali impegni vincolanti 
sono valutati annualmente, nell'ambito 
dei piani nazionali di attuazione, dal 
segretariato della PESCO, che può essere 
consultato dagli Stati membri 
partecipanti; che, nonostante tali impegni 
vincolanti, non esiste alcun meccanismo 
efficace per il controllo della conformità 
per la PESCO; che i progetti PESCO 
dovrebbero essere attuati in modo da 
rispecchiare la capacità industriale, le 
preoccupazioni relative alle duplicazioni o 
i vincoli di bilancio degli Stati membri 
partecipanti; che il meccanismo per il 
controllo della conformità per la PESCO 
dovrebbe essere migliorato;

J. considerando che la PESCO crea un 
quadro vincolante tra gli Stati membri 
partecipanti, che si sono impegnati a 
investire, pianificare, sviluppare e gestire 
congiuntamente le capacità di difesa nel 
quadro dell'Unione, in modo permanente e 
strutturato, sottoscrivendo 20 impegni 
vincolanti in cinque settori definiti dal 
TUE; che gli impegni nel quadro della 
PESCO determineranno un'ulteriore 
militarizzazione dell'UE; che l'entusiasmo 
di molti Stati membri partecipanti nei 
confronti della PESCO è limitato, come 
dimostrato dalla mancanza di progressi 
registrata finora in relazione a 
un'integrazione significativa della 
PESCO nei processi di pianificazione 
nazionale in materia di difesa;
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14.10.2020 A9-0165/14

Emendamento 14
Clare Daly, Mick Wallace
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'attuazione e la 
governance della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
(2020/2080(INI))

Proposta di raccomandazione
Considerando J bis (nuovo)

Proposta di raccomandazione Emendamento

J bis. considerando che la PESCO è solo 
l'esempio più eclatante di una più ampia 
strategia intesa a normalizzare il 
militarismo nell'UE; che, una volta 
normalizzato, il militarismo sarà esteso ad 
altri ambiti, quali la migrazione o lo 
sviluppo; che ciò sta già accadendo, in 
particolare ai confini dell'Europa;
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14.10.2020 A9-0165/15

Emendamento 15
Clare Daly, Mick Wallace
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'attuazione e la 
governance della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
(2020/2080(INI))

Proposta di raccomandazione
Considerando J ter (nuovo)

Proposta di raccomandazione Emendamento

J ter. considerando che il militarismo 
riduce le risorse disponibili per altri 
investimenti pubblici, quali sanità e 
sicurezza sociale, ostacola la capacità di 
esaminare o affrontare le cause strutturali 
dell'insicurezza e dei rischi e, in tal modo, 
genera nuove insicurezze e aggrava quelle 
esistenti;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/16

Emendamento 16
Clare Daly, Mick Wallace
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'attuazione e la 
governance della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
(2020/2080(INI))

Proposta di raccomandazione
Considerando J quater (nuovo)

Proposta di raccomandazione Emendamento

J quater. considerando che secondo 
l'analisi n. 09/2019 della Corte dei conti 
europea, intitolata "Difesa europea", il 
concetto chiave della PESCO di 
"autonomia strategica" è troppo ampio e 
vago, manca di una chiara 
concretizzazione in termini militari ed è 
inutilmente impiegato in vari contesti e 
con diversi significati; che l'analisi 
sottolinea altresì che tra gli Stati membri 
dell'UE esistono evidenti differenze 
strategiche in termini di difesa, che essi 
non condividono una percezione comune 
delle minacce né una visione comune del 
ruolo dell'Unione e che presentano inoltre 
regole d'ingaggio diverse e un ampio 
ventaglio di opinioni differenti in merito 
all'uso della forza militare;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/17

Emendamento 17
Clare Daly, Mick Wallace
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'attuazione e la 
governance della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
(2020/2080(INI))

Proposta di raccomandazione
Considerando P

Proposta di raccomandazione Emendamento

P. considerando che taluni progetti 
PESCO sono incentrati sul dispiegamento 
operativo, quali il centro operativo EUFOR 
di risposta alle crisi (EUFOR CROC), il 
progetto di mobilità militare e la rete di 
centri logistici, mentre altri si 
concentrano sullo sviluppo delle capacità 
militari, come i gruppi di risposta rapida 
agli incidenti informatici e mutua 
assistenza in materia di cibersicurezza; 
che entrambi gli approcci sono necessari 
per contribuire in maniera decisiva 
all'evoluzione verso una strategia comune 
integrata dell'UE in materia di sicurezza e 
difesa;

P. considerando che taluni progetti 
PESCO, quali il centro operativo EUFOR 
di risposta alle crisi (EUFOR CROC), sono 
guidati da un numero molto esiguo di 
Stati membri; che molti Stati membri 
nutrono seri dubbi in merito 
all'auspicabilità del progetto PESCO e 
dell'obiettivo di creare un esercito 
europeo;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/18

Emendamento 18
Clare Daly, Mick Wallace
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'attuazione e la 
governance della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
(2020/2080(INI))

Proposta di raccomandazione
Considerando R

Proposta di raccomandazione Emendamento

R. considerando che i principali 
progetti europei di difesa, come il Future 
Air Combat System (FCAS) e il Main 
Ground Combat System (MGC), 
permangono a tutt'oggi al di fuori 
dell'ambito di applicazione della PESCO;

R. considerando che i principali 
progetti europei di difesa, come il Future 
Air Combat System (FCAS) e il Main 
Ground Combat System (MGC), 
permangono a tutt'oggi al di fuori 
dell'ambito di applicazione della PESCO; 
che è necessario condannare 
l'attribuzione di maggiori risorse e 
finanziamenti allo sviluppo di tali sistemi 
d'arma, che causeranno ulteriori 
sofferenze e morte in tutto il mondo;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/19

Emendamento 19
Clare Daly, Mick Wallace
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'attuazione e la 
governance della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
(2020/2080(INI))

Proposta di raccomandazione
Considerando Z

Proposta di raccomandazione Emendamento

Z. considerando che i progetti PESCO 
dipendono attualmente dai contributi 
finanziari dei 25 Stati membri partecipanti; 
che, a seguito della pandemia di COVID-
19, i bilanci nazionali per la difesa 
subiranno probabilmente dei tagli; che, 
paradossalmente, vari degli attuali 47 
progetti PESCO, se finanziati 
adeguatamente, potrebbero rafforzare la 
preparazione degli Stati membri 
all'eventuale insorgenza di un'altra grave 
crisi sanitaria, quali ad esempio il 
progetto per la mobilità militare, il 
comando medico europeo e molti altri 
progetti in ambiti connessi con la logistica 
e i trasporti, la sanità, i soccorsi in caso di 
catastrofi, la preparazione contro attacchi 
con armi chimiche, biologiche, 
radiologiche e nucleari e la lotta contro le 
attività informatiche dolose e le campagne 
di disinformazione ostili; che la riduzione 
dei finanziamenti per le capacità 
strategiche di cui l'UE e i suoi Stati 
membri attualmente non dispongono 
indebolirebbe anche la loro capacità di 
agire congiuntamente contro future 
pandemie, minacce chimiche, biologiche, 
radiologiche e nucleari e altri rischi 
imprevedibili di grande impatto 
internazionale;

Z. considerando che i progetti PESCO 
dipendono attualmente dai contributi 
finanziari dei 25 Stati membri partecipanti; 
che si prevede che, a seguito della 
pandemia di COVID-19, i bilanci nazionali 
per la difesa subiranno giustamente dei 
tagli, in quanto i fondi pubblici sono 
destinati agli ambiti in cui sono necessari; 
che un approccio congiunto e coordinato 
nel caso di una seconda ondata o di 
future pandemie non sarà realizzato al 
meglio tramite una strategia, progetti o 
finanziamenti nel settore della difesa;
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14.10.2020 A9-0165/20

Emendamento 20
Clare Daly, Mick Wallace
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'attuazione e la 
governance della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
(2020/2080(INI))

Proposta di raccomandazione
Considerando AJ

Proposta di raccomandazione Emendamento

AJ. considerando che il meccanismo 
per collegare l'Europa dovrebbe 
concentrarsi su progetti legati alla mobilità 
militare e all'interoperabilità, che sono 
fondamentali per affrontare conflitti e 
crisi inattesi; che la PESCO dovrebbe 
contribuire alla creazione di un effettivo 
spazio Schengen per quanto riguarda la 
mobilità militare, allo scopo di ridurre al 
minimo le procedure alle frontiere e gli 
oneri infrastrutturali; che il progetto Rail 
Baltica, fondamentale per l'integrazione 
dei paesi baltici nella rete ferroviaria 
europea, dovrebbe essere accolto con 
favore in tal senso e che si dovrebbe 
garantirne la piena efficacia;

AJ. considerando che il meccanismo 
per collegare l'Europa dovrebbe 
concentrarsi su progetti legati alla mobilità 
civile;

Or. en


