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Proposta di risoluzione

I paragrafi 12 e 58 sono soppressi.

Formulare il paragrafo 51, ultima frase, come segue:

osserva con preoccupazione che alcune divergenze hanno minato la solidarietà dell'Alleanza 
dopo le azioni realizzate dalla Turchia nel Mediterraneo orientale;

Formulare il paragrafo 54, penultima frase, come segue:

prende atto del recesso del Regno Unito dalla PSDC a decorrere dal 31 dicembre 2020;

Formulare il paragrafo 60, prima frase, come segue:

esprime preoccupazione per il fatto che alcuni attori globali e un numero crescente di attori 
regionali aggirino deliberatamente o tentino di distruggere l'ordine internazionale fondato su 
regole, il multilateralismo e i valori di pace, prosperità e libertà sostenibili, che corrispondono 
ai pilastri su cui si fonda l'Unione europea;

Formulare il paragrafo 78 come segue:

è allarmato per le attuali minacce ai valori internazionali e allo Stato di diritto e per 
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l'eventuale futura erosione dell'architettura globale di non proliferazione e disarmo; teme che 
il mancato rispetto o il ritiro dai principali trattati sul controllo delle armi o la loro mancata 
proroga danneggerebbe gravemente i regimi internazionali di controllo degli armamenti che 
hanno permesso decenni di stabilità, pregiudicherebbe le relazioni tra Stati dotati di 
armamenti nucleari, minaccerebbe direttamente la sicurezza europea, in particolare per quanto 
riguarda l'assenza di norme che disciplinano e riducono le armi nucleari a corta e media 
gittata e quelle tattiche, e condurrebbe a nuove corse agli armamenti nucleari; sottolinea 
l'urgente necessità di ripristinare la fiducia transfrontaliera;

Formulare il paragrafo 79 come segue:

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;

(Concerne tutte le versioni linguistiche.)


