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13.1.2021 A9-0265/20

Emendamento 20
Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0265/2020
Sven Mikser
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. rileva che l'instabilità nel vicinato 
meridionale europeo, in particolare nelle 
regioni del Sahel, dell'Africa occidentale e 
del Corno d'Africa, ha, in ultima analisi, 
un effetto di ricaduta negativo in 
particolare sul vicinato meridionale 
dell'UE e pone quindi una sfida diretta 
per la gestione da parte dell'UE delle 
frontiere esterne dell'Europa;

11. rileva che l'instabilità nel vicinato 
meridionale europeo, in particolare nelle 
regioni del Sahel, dell'Africa occidentale e 
del Corno d'Africa, trae le sue origini 
principalmente dalla politica estera 
dell'UE del passato, che era fondata su un 
approccio neocolonialistico e sfruttava la 
regione del Sahel e i suoi paesi come 
custode delle frontiere dell'UE, 
unicamente negli interessi di sicurezza 
dell'UE, e come fornitore di materie 
prime; chiede una cambiamento radicale 
nella politica di vicinato dell'UE verso un 
partenariato equo e un approccio non 
interventista;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/21

Emendamento 21
Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0265/2020
Sven Mikser
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39

Proposta di risoluzione Emendamento

39. chiede la rapida adozione e 
attuazione dello strumento europeo per la 
pace, il cui scopo è rafforzare l'efficacia 
delle missioni dell'UE, sostenere i suoi 
partner e contribuire alle operazioni di 
pace; sottolinea che tale strumento 
finanzierebbe una parte dei costi delle 
attività di difesa dell'UE, compresi i costi 
congiunti delle operazioni militari PSDC e 
quelli relativi allo sviluppo di capacità 
militari per i partner nei paesi in cui l'UE 
interviene, e pertanto dovrebbe essere 
dotato di un bilancio sufficientemente 
ampio per affrontare in modo efficiente le 
attuali sfide relative alla formazione, alle 
operazioni, alle missioni, ai progetti e alle 
attrezzature militari, compresi armi, 
munizioni e trasporti, nel pieno rispetto 
degli otto criteri della posizione comune, 
del diritto internazionale dei diritti umani 
e del diritto internazionale umanitario, e 
con disposizioni efficaci in materia di 
trasparenza, come elencato nella sua 
raccomandazione del 28 marzo 2019 
sull'istituzione dello strumento europeo 
per la pace; ricorda la necessità di 
effettuare valutazioni ex ante complete dei 
rischi e di monitorare attentamente 
l'utilizzo da parte dei paesi destinatari, in 
particolare nelle regioni caratterizzate da 
un'elevata volatilità del panorama politico 
e da una grande permeabilità delle 

39. respinge l'adozione e l'attuazione 
dello strumento europeo per la pace; 
sottolinea che tale strumento finanzierebbe 
una parte dei costi delle attività di difesa 
dell'UE, compresi le attrezzature e gli 
armamenti, i costi congiunti delle 
operazioni militari PSDC e quelli relativi 
allo sviluppo di capacità militari per i 
partner nei paesi in cui l'UE interviene; 
ribadisce che lo strumento proposto 
comporterà un aumento degli abusi dei 
diritti umani, della violenza e della 
proliferazione delle armi anziché la pace e 
soluzioni politiche; sottolinea che 
l'approccio adottato nell'ambito dello 
strumento non affronta le cause 
all'origine dei conflitti ma danneggerà i 
civili e alimenterà le violazioni del diritto 
internazionale umanitario;
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frontiere nazionali, e di porre in essere le 
necessarie salvaguardie a livello dell'UE 
per impedire l'acquisizione di tali armi da 
parte di gruppi terroristici e di altri attori 
malintenzionati;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/22

Emendamento 22
Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0265/2020
Sven Mikser
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41

Proposta di risoluzione Emendamento

41. accoglie con favore le iniziative in 
materia di sviluppo delle capacità dell'UE, 
quali la CARD, la cooperazione 
strutturata permanente (PESCO), il 
futuro Fondo europeo per la difesa (FED) 
e i suoi programmi precursori PADR e 
EDIDP, in quanto possono contribuire ad 
accrescere la coerenza, il coordinamento 
e l'interoperabilità nell'attuazione della 
PSDC e spianare la strada al 
conseguimento dei compiti di Petersberg, 
e nel consolidamento della solidarietà, 
della coesione e della resilienza e 
dell'autonomia strategica dell'Unione;

soppresso

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/23

Emendamento 23
Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0265/2020
Sven Mikser
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 44

Proposta di risoluzione Emendamento

44. invita gli Stati membri ad 
aumentare la spesa per la difesa e a 
mirare a un obiettivo del 2 % del PIL;

soppresso

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/24

Emendamento 24
Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0265/2020
Sven Mikser
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 45

Proposta di risoluzione Emendamento

45. chiede la rapida adozione e 
istituzione del FED, che affronterà e 
accelererà le priorità di sviluppo delle 
capacità di difesa aeree, terrestri, 
marittime e informatiche concordate 
insieme, promuovendo in tal modo la 
capacità dell'UE di fungere da attore 
globale e contributore e garante della 
sicurezza internazionale; invita gli Stati 
membri, il Consiglio e la Commissione a 
fornire finanziamenti adeguati al FED e a 
concentrarsi su progetti strutturali ad alto 
valore aggiunto, facilitando in tal modo la 
cooperazione industriale tra gli Stati 
membri e il consolidamento di una solida 
base industriale e tecnologica di difesa 
europea (EDTIB), rafforzando le capacità 
tecniche, industriali e strategiche onde 
rafforzare la capacità dell'UE di produrre 
e disporre autonomamente di capacità 
militari e di mantenere l'autonomia 
tecnologica dell'Europa nel lungo 
termine; incoraggia le iniziative in 
materia di capacità di difesa per facilitare 
l'impegno delle piccole e medie imprese;

45. respinge l'adozione e l'istituzione 
del FED; ribadisce che il FED, così come 
la nuova linea di bilancio per la sicurezza 
e la difesa, compresa la mobilità miliare, 
viola chiaramente le disposizioni 
dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE, 
secondo cui le spese derivanti da 
operazioni che hanno implicazioni nel 
settore militare o della difesa non devono 
essere a carico del bilancio dell'UE; 
denuncia e deplora profondamente la 
velocità senza precedenti con cui l'UE 
viene militarizzata, persino nel pieno di 
una crisi sanitaria ed economica come 
quella della pandemia di COVID-19;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/25

Emendamento 25
Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0265/2020
Sven Mikser
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 61

Proposta di risoluzione Emendamento

61. sottolinea l'importante ruolo delle 
forze armate durante la pandemia di 
COVID-19 e accoglie con favore 
l'assistenza militare alle autorità civili, 
segnatamente per il dispiegamento di 
ospedali da campo, il trasporto di pazienti 
e la fornitura e la distribuzione di 
attrezzature; ritiene che questo prezioso 
contributo abbia dimostrato la necessità di 
fare il punto degli insegnamenti appresi 
per rafforzare i mezzi e le capacità militari 
degli Stati membri a sostegno del 
meccanismo di protezione civile 
dell'Unione, che è uno degli strumenti 
principali per far fronte alle emergenze, 
nonché ai fini dell'assistenza umanitaria; 
ritiene inoltre che per affrontare 
efficacemente le crisi sanitarie sia 
essenziale preparare il personale medico 
militare degli Stati membri a partecipare 
rapidamente; ribadisce l'importanza 
dell'assistenza reciproca e della 
solidarietà, in conformità dell'articolo 42, 
paragrafo 7, TUE e dell'articolo 222 
TFUE;

61. respinge con fermezza l'utilizzo 
della pandemia di COVID-19 come 
pretesto per militarizzare ulteriormente 
settori civili e per promuovere gli interessi 
geo-strategici ed economici del capitale 
dell'UE in modo più aggressivo; ritiene 
che la pandemia si sia evoluta in una crisi 
di tali dimensioni, provocando il collasso 
dei sistemi sanitari, a causa dell'enorme 
carenza di personale medico, di personale 
assistenziale e di attrezzature mediche, 
che è una conseguenza diretta delle 
politiche di austerità imposte dalle 
istituzioni dell'UE; chiede in tale contesto 
un investimento massiccio nei sistemi 
sanitari e nelle strutture di protezione 
civile degli Stati membri; sottolinea che i 
servizi pubblici e i sistemi sanitari non 
devono mai essere subordinati 
all'obiettivo di creare profitti;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/26

Emendamento 26
Marc Botenga
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0265/2020
Sven Mikser
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 79

Proposta di risoluzione Emendamento

79. prende atto con preoccupazione 
della normalizzazione di una retorica 
pericolosa sull'utilità delle armi nucleari; 
ribadisce che la pace e la sicurezza 
internazionali sono rafforzate in un mondo 
libero dall'esistenza o dalla proliferazione 
di armi nucleari e che il disarmo significa 
non solo una riduzione del numero di 
testate attive, ma anche una riduzione del 
ruolo militare e politico attribuito a questo 
tipo di armi;

79. prende atto con preoccupazione 
della normalizzazione di una retorica 
pericolosa sull'utilità delle armi nucleari; 
ribadisce che la pace e la sicurezza 
internazionali sono rafforzate in un mondo 
libero dall'esistenza o dalla proliferazione 
di armi nucleari e che il disarmo significa 
non solo una riduzione del numero di 
testate attive, ma anche una riduzione del 
ruolo militare e politico attribuito a questo 
tipo di armi; rammenta a tale proposito 
che, in virtù di un accordo della NATO, 
circa 150 armi nucleari di tipo B61 si 
trovano attualmente nei depositi di cinque 
basi militari degli Stati Uniti situate negli 
Stati membri dell'UE (Kleine Brogel in 
Belgio, Büchel in Germania, Aviano e 
Ghedi-Torre in Italia e Volkel nei Paesi 
Bassi) ed esorta tali Stati membri a 
chiedere il ritiro immediato di tali armi 
dal loro territorio;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/27

Emendamento 27
Özlem Demirel
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0265/2020
Sven Mikser
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2020
(2020/2207(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 92

Proposta di risoluzione Emendamento

92. osserva che gli sviluppi tecnologici 
nel settore dell'IA pongono nuove sfide 
etiche; invita l'UE ad assumere un ruolo 
guida negli sforzi globali volti a istituire un 
quadro normativo globale per garantire un 
controllo umano significativo sulle 
funzioni critiche di selezione e attacco di 
obiettivi nello sviluppo e nell'uso di armi 
basate sull'IA; invita il VP/AR, gli Stati 
membri e il Consiglio europeo ad adottare 
una posizione comune sui sistemi d'arma 
autonomi che garantisca un controllo 
umano significativo sulle funzioni 
essenziali di tali sistemi; insiste sulla 
necessità di avviare negoziati 
internazionali su una definizione comune 
e un quadro sull'utilizzo delle armi dotate 
di un certo grado di autonomia e chiede 
l'adozione di uno strumento giuridicamente 
vincolante, che vieti le armi autonome 
letali in assenza di un controllo umano 
significativo;

92. osserva che gli sviluppi tecnologici 
nel settore dell'IA pongono nuove sfide 
etiche; invita l'UE ad assumere un ruolo 
guida negli sforzi globali volti a istituire un 
quadro normativo internazionale globale 
per garantire un divieto totale di tutti i 
sistemi d'arma autonomi, 
indipendentemente dal livello di 
automazione; invita il VP/AR, gli Stati 
membri e il Consiglio europeo ad adottare 
una posizione comune sui sistemi d'arma 
autonomi che garantisca un divieto totale 
di tutti i sistemi d'arma autonomi 
indipendentemente dal livello di 
automazione e chiede l'adozione di uno 
strumento giuridicamente vincolante, che 
vieti le armi autonome letali; chiede, 
inoltre, l'interruzione di qualsiasi ricerca 
relativa all'automazione graduale dei 
sistemi d'arma;

Or. en


