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Emendamento 22
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0266/2020
David McAllister
Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2020
(2020/2206(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. promuove e difende il ruolo 
dell'UE quale partner affidabile in tutto il 
mondo, "partner di fiducia" privilegiato 
per i soggetti terzi, intermediario 
imparziale fondato su principi ma non 
dogmatico, attore di riferimento per la 
risoluzione e la mediazione di conflitti, 
che promuove la diplomazia e il dialogo 
quale modo privilegiato per svolgere un 
ruolo costruttivo nei conflitti globali, 
quale promotore di primo piano dello 
sviluppo sostenibile e principale 
contributore del quadro multilaterale, ma 
anche quale attore globale pronto a 
intervenire in maniera autonoma e 
incisiva, ove necessario, per difendere i 
valori e gli interessi dell'UE, e che si 
assume le proprie responsabilità 
garantendo la propria sicurezza e 
promuovendo la pace e la stabilità 
internazionali, sulla base dei principi e dei 
valori della Carta delle Nazioni Unite e 
conformemente al diritto internazionale, 
nel rispetto dell'ordine internazionale 
basato su norme; è dell'opinione che, per 
accrescere l'influenza globale dell'UE e 
promuovere il suo modello di potenza 
positiva e il suo ruolo responsabile nella 
governance globale, nonché al fine di 
consentirle di assumere le proprie 
responsabilità strategiche nel suo 
immediato vicinato, occorrano creatività, 

2. ricorda che non rientra nelle 
competenze dell'UE garantire la pace e la 
stabilità internazionali, ma che si tratta 
piuttosto di un mandato conferito dai 
paesi alle Nazioni Unite in conformità 
della Carta delle Nazioni Unite; ritiene che 
non via sia alcuna base giuridica per 
accrescere l'influenza dell'UE a livello 
globale o promuovere il suo modello di 
potenza "positiva"; 
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un atteggiamento più proattivo nonché 
un'unità e una solidarietà maggiori tra gli 
Stati membri, come pure l'impegno e le 
risorse di questi ultimi;

Or. en
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Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
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a nome del gruppo ID

Relazione A9-0266/2020
David McAllister
Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2020
(2020/2206(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. evidenzia che la crescente 
instabilità a livello mondiale, il contesto 
sempre più conflittuale, l'erosione del 
multilateralismo e l'ascesa 
dell'autoritarismo, come pure le molteplici 
sfide globali – come ad esempio il 
crescente clima di conflitto, che conduce 
al proseguimento e, talvolta, alla ripresa 
di conflitti armati, anche alle frontiere 
orientali e meridionali del continente 
europeo, il terrorismo, i cambiamenti 
climatici e le minacce sempre più gravi 
per le risorse naturali, i flussi migratori 
incontrollati, i rischi sanitari, le minacce 
ibride come le campagne di 
disinformazione, le misure attive e gli 
attacchi informatici – dovrebbero indurre 
l'UE a sviluppare la propria autonomia 
strategica, intensificando al tempo stesso 
la cooperazione con i suoi alleati; 
sottolinea, a tale riguardo, che è 
importante che l'Unione istituisca una 
cooperazione più strategica con i paesi 
terzi, basata sulla fiducia e sul vantaggio 
reciproco, e dia vita ad alleanze con le 
democrazie che condividono i suoi stessi 
ideali, anche nell'emisfero australe, come 
pure a coalizioni ad hoc con altri partner 
affini, ove necessario; 

3. evidenzia che la crescente 
instabilità a livello mondiale e l'ascesa di 
sfide globali senza precedenti, tra cui i 
conflitti armati alimentati da paesi quali la 
Turchia, il terrorismo, i flussi migratori 
incontrollati, i rischi sanitari, le minacce 
ibride e gli attacchi informatici, non 
dovrebbero indurre l'UE a sviluppare la 
propria autonomia strategica, ma 
dovrebbero indurre gli Stati membri 
dell'UE a istituire alleanze più strategiche 
con le democrazie che condividono i loro 
stessi ideali e, ove necessario, a costruire 
coalizioni ad hoc con altri partner; 

Or. en
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. esprime preoccupazione per la 
portata senza precedenti delle campagne 
di disinformazione e propaganda 
finanziate dallo Stato e non, che 
producono effetti devastanti sulle società, 
anche nel vicinato europeo e in 
particolare nei Balcani occidentali; 
condanna la manipolazione e la 
strumentalizzazione delle informazioni, ivi 
incluso da parte di attori statali, substatali 
e non statali malintenzionati, nonché le 
piattaforme e le organizzazioni utilizzate 
dai paesi terzi autoritari per finanziare e 
influenzare in modo diretto e indiretto i 
partiti e gli attori politici europei; si 
compiace della risposta assolutamente 
necessaria fornita dalle istituzioni dell'UE 
a questa nuova sfida, come l'istituzione di 
una nuova commissione parlamentare 
speciale incentrata sulle ingerenze esterne 
nei processi democratici dell'UE, inclusa 
la disinformazione, e l'adozione della 
decisione del Consiglio concernente 
misure restrittive contro gli attacchi 
informatici che minacciano l'Unione o i 
suoi Stati membri; sottolinea la necessità 
di una risposta che non limiti i diritti e le 
libertà fondamentali; pone in rilievo 
l'importanza di un'efficace 
comunicazione strategica dell'UE e 
plaude al rafforzamento di Stratcom nel 

5. esprime preoccupazione per 
l'approccio adottato nel combattere le 
presunte ingerenze esterne e la 
disinformazione; ritiene che la libertà di 
espressione debba essere rispettata e 
avverte che, nella sua lotta contro la 
presunta disinformazione, l'UE dovrebbe 
prestare attenzione a non diventare una 
macchina di contro-propaganda o un 
autoproclamato ministero della Verità;
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quadro del Servizio europeo per l'azione 
esterna (SEAE) e ai suoi sforzi volti a 
individuare e reprimere le campagne di 
disinformazione; evidenzia che è 
necessario che l'UE rafforzi ulteriormente 
le proprie capacità di contrastare in 
maniera proattiva le notizie false e la 
disinformazione, in quanto rappresentano 
una minaccia per la democrazia, e 
migliori la sua cultura della sicurezza al 
fine di proteggere meglio le reti di 
informazione e di comunicazione; invita 
l'UE a svolgere un ruolo di capofila nel 
promuovere un quadro collettivo di 
autodifesa e cooperazione per contrastare 
le minacce ibride e l'influenza malevola 
dei regimi autoritari, in particolare per 
quanto riguarda la governance 
democratica e le imprese private a livello 
globale; sottolinea pertanto la necessità 
che l'UE rafforzi le alleanze con altri 
attori democratici globali per far fronte a 
tali minacce su scala mondiale, anche 
attraverso istituzioni multilaterali 
riformate e più resilienti;
___________________
5 Decisione (PESC) 2019/797 del 
Consiglio, del 17 maggio 2019, 
concernente misure restrittive contro gli 
attacchi informatici che minacciano 
l'Unione o i suoi Stati membri. GU L 129I 
del 17.5.2019, pag. 13.

Or. en
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. si rammarica per la mancanza di 
progressi in merito al miglioramento del 
processo decisionale relativo alle 
questioni inerenti alla PESC, con 
conseguenti ricadute sull'efficienza, la 
rapidità e la credibilità dell'azione e del 
processo decisionale dell'UE sulla scena 
internazionale; invita gli Stati membri ad 
avviare urgentemente un dibattito relativo 
alla possibilità di passare dal voto 
all'unanimità al voto a maggioranza 
qualificata quantomeno in specifici settori 
della PESC, come le decisioni su questioni 
relative ai diritti umani e le sanzioni, 
quale mezzo concreto per rafforzare 
l'influenza dell'UE sulla scena globale;

13. esorta gli Stati membri a opporsi a 
qualsiasi passaggio dal voto all'unanimità 
al voto a maggioranza qualificata in 
qualsiasi settore della PESC, in quanto ciò 
pregiudicherebbe in modo irreparabile e 
irreversibile la sovranità degli Stati 
membri;

Or. en
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Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0266/2020
David McAllister
Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2020
(2020/2206(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. è favorevole a un dibattito a livello 
di Unione per esaminare nuove modalità 
di cooperazione, come ad esempio un 
Consiglio di sicurezza europeo, essendo 
giunto il momento di istituire 
ufficialmente strutture e istituzioni 
efficaci per migliorare la coerenza e 
l'influenza della politica estera e di 
sicurezza dell'UE; ritiene che tale idea 
vada discussa nel quadro della 
Conferenza sul futuro dell'Europa e 
ribadisce la richiesta di istituire un 
Consiglio dei ministri della Difesa; 

soppresso

Or. en
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. evidenzia l'impegno dell'Unione a 
rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite 
sulla scena internazionale e insiste 
pertanto sulla necessità di riformare il 
sistema delle Nazioni Unite, in modo che 
sia rafforzata la coerenza delle azioni di 
tutte le sue agenzie, organizzazioni e 
programmi, onde assicurare il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell'agenda 2030; chiede 
ancora una volta agli Stati membri di 
sostenere riforme relative alla 
composizione e al funzionamento del 
Consiglio di sicurezza, che lo rendano più 
efficiente e operativo, elemento 
fondamentale per salvaguardare la pace 
mondiale, con un'agenda che vada oltre 
la sicurezza militare e comprenda i flussi 
di profughi e degli sfollati, la sicurezza 
alimentare, i cambiamenti climatici e la 
lotta contro le pandemie;

17. sottolinea che la composizione e il 
funzionamento attuali del Consiglio di 
sicurezza, in particolare i suoi membri 
permanenti, costituiscono la migliore 
garanzia di stabilità ed equilibrio in seno 
a tale organizzazione internazionale; si 
oppone all'assegnazione di un seggio nel 
Consiglio di sicurezza all'Unione 
europea;

Or. en
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Emendamento 28
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0266/2020
David McAllister
Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2020
(2020/2206(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. è del parere che l'UE debba definire 
con urgenza una migliore strategia 
geopolitica e globale per le sue relazioni a 
breve, medio e lungo termine con la 
Turchia, in particolare alla luce del 
continuo regresso democratico e della 
crescente assertività della politica estera 
turca, che contribuisce all'inasprimento 
delle tensioni e ha un impatto 
destabilizzante che minaccia la pace e la 
stabilità regionali nel Mediterraneo 
orientale, in Medio Oriente e nel Caucaso 
meridionale, nonché del suo ruolo nei 
conflitti in Siria, in Iraq, in Libia e nel 
Nagorno-Karabakh;

32. è del parere che l'UE debba porre 
fine con urgenza e in maniera permanente 
a tutti i negoziati di adesione con la 
Turchia nonché sospendere, senza 
indugio, tutti i finanziamenti destinati alla 
Turchia, che non è un paese europeo e ha 
ripetutamente compromesso i principi e i 
valori europei, in particolare alla luce del 
continuo regresso democratico e della 
crescente assertività della politica estera 
turca, che contribuisce all'inasprimento 
delle tensioni e ha un impatto 
destabilizzante che minaccia la pace e la 
stabilità regionali nel Mediterraneo 
orientale, in Medio Oriente e nel Caucaso 
meridionale, nonché del suo ruolo nei 
conflitti in Siria, in Iraq, in Libia e nel 
Nagorno-Karabakh;

Or. en
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Emendamento 29
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
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Relazione A9-0266/2020
David McAllister
Attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale 2020
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 64

Proposta di risoluzione Emendamento

64. sottolinea la necessità di 
sviluppare una dimensione coerente della 
PESC in materia di politica climatica, dal 
momento che il cambiamento climatico 
svolge sempre più il ruolo di 
destabilizzatore economico, sociale e 
politico, e di moltiplicatore del rischio;

soppresso

Or. en


