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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle conseguenze della pandemia di Covid-19 sul piano della politica estera
(2020/2111(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sull'Unione europea (TUE),

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 aprile 2020, dal titolo 
"Risposta globale dell'UE alla pandemia di Covid-19",

– vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2020 dal titolo "Aiutare i 
Balcani occidentali ad affrontare la Covid-19 e sostenere la ripresa nel periodo post-
pandemia, contributo della Commissione in previsione della riunione del 6 maggio 2020 
fra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali" (COM(2020)0315),

– vista la dichiarazione del 5 maggio 2020 dell'alto rappresentante Josep Borrell, a nome 
dell'Unione europea, sui diritti umani ai tempi della pandemia di coronavirus,

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 10 giugno 2020, dal titolo 
"Contrastare la disinformazione sulla Covid-19 – Distinguere i dati reali da quelli falsi",

– viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2020 sulla risposta globale alla Covid-
19 del "Team Europa",

– viste le conclusioni del Consiglio europeo, del 17-21 luglio 2020, sul piano per la 
ripresa e il quadro finanziario pluriennale 2021-2027,

– vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 28 
giugno 2016,

– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare 
contro la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze1,

– viste le relazioni annuali del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di 
sicurezza comune,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

A. considerando che la Covid-19 ha causato una pandemia mondiale che ha colpito milioni 
di vite umane e dato origine a una crisi sanitaria, economica, sociale e umanitaria 
globale senza precedenti;

B. considerando che all'UE incombe la responsabilità di agire come attore globale e 

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
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adeguare la sua politica estera alla lotta contro la Covid-19;

1. sostiene che la pandemia globale di Covid-19 rappresenta un punto di svolta sul piano 
internazionale e un catalizzatore di cambiamenti nell'ordine mondiale;

2. deplora l'assenza di una leadership globale e di una risposta internazionale coordinata 
nelle fasi iniziali della crisi della Covid-19, nonché la tendenza a prediligere soluzioni 
isolazioniste, la scelta di non divulgare informazioni cruciali, l'ascesa degli autoritarismi 
nazionali, le campagne di disinformazione finanziate dallo Stato e la promozione di 
notizie false, che fomentano la sfiducia e compromettono la cooperazione 
internazionale;

3. chiede al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) di rivedere la strategia globale 2016 onde 
rispecchiare tali cambiamenti geopolitici e garantire che l'UE contribuisca a difendere 
l'ordine mondiale multilaterale basato su regole creato dopo la seconda guerra mondiale;

Un diverso equilibrio geopolitico dopo la Covid-19 

4. prende atto della competizione e delle tensioni geopolitiche seguite all'epidemia di 
Covid-19 e riconosce che l'Unione europea deve ancora posizionarsi all'interno del 
nuovo ordine mondiale in cui gli Stati Uniti, la Cina e la Russia rivestono un ruolo di 
primo piano insieme all'UE;

Stati Uniti

5. esprime preoccupazione in merito alla mancanza di leadership da parte degli Stati Uniti 
nella lotta contro la Covid-19; ritiene che le informazioni false contenute nei Tweet del 
presidente Trump e diffuse durante le sue conferenze stampa non siano state affatto 
d'aiuto per la lotta comune contro il virus;

6. esprime preoccupazione per la decisione degli Stati Uniti di revocare i finanziamenti 
destinati all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e per la tendenza generale del 
presidente statunitense a ritirare gli Stati Uniti dalle organizzazioni multilaterali create 
per istituire un ordine mondiale basato su regole;

7. constata la necessità di trovare una nuova modalità di cooperazione tra l'UE e gli Stati 
Uniti, basata sul rispetto reciproco e su un'agenda condivisa per difendere il 
multilateralismo, lo Stato di diritto e i diritti umani;

Cina

8. osserva che la Repubblica popolare cinese ha rafforzato il suo impegno diplomatico a 
livello mondiale a seguito dell'epidemia di Covid-19, cercando di assumere il ruolo di 
attore globale dominante;

9. riconosce i contributi di emergenza forniti dalla Cina per la lotta contro il virus; 
riconosce anche, tuttavia, una chiara dimensione geopolitica e geoeconomica, rafforzata 
da una diplomazia incentrata sul virus e da una cosiddetta diplomazia del "wolf 
warrior", e la politicizzazione dell'assistenza umanitaria;
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10. esprime preoccupazione per l'assenza di trasparenza in merito alla reazione cinese alla 
pandemia globale, che ha comportato la scelta di non divulgare informazioni, la 
censura, la repressione degli informatori e degli attivisti per i diritti umani e la 
proiezione della potenza nella regione;

11. esprime preoccupazione per la potenziale "trappola del debito" in cui potrebbero 
incappare i paesi africani a seguito della Covid-19, poiché la recessione economica 
renderà loro difficile rimborsare i prestiti cinesi nell'ambito dell'iniziativa della Nuova 
via della seta;

12. esorta il regime cinese a collaborare pienamente con un'indagine indipendente sulle 
origini della Covid-19 e invita gli Stati membri a mostrare un fronte unito nei confronti 
di una Cina in ascesa, che sta conducendo una repressione del movimento filo-
democratico di Hong Kong e che ha minacciato di annettere Taiwan; invita gli Stati 
membri a sostenere l'adesione di Taiwan all'OMS;

13. chiede al VP/AR di riconoscere tali preoccupazioni e creare nel contempo un ambiente 
di dialogo, impegno e cooperazione autentica sulla base di una nuova e più decisa 
strategia mediante cui l'UE possa opporsi, se necessario, per difendere i valori europei; è 
del parere che, nell'ambito di tale nuova strategia, l'UE debba cercare una più stretta 
collaborazione con i paesi della regione e le altre democrazie;

Russia

14. esprime preoccupazione per i tentativi strutturali della Federazione russa di minare 
l'unità dell'UE mediante l'intensificazione delle campagne di disinformazione;

Una politica estera dell'UE più incisiva per difendere gli interessi e i valori europei e 
l'ordine mondiale multilaterale

15. riconosce i rischi socioeconomici, politici e per la sicurezza a livello globale che 
potrebbero derivare dalle conseguenze della pandemia di Covid-19 ed è preoccupato dal 
fatto che i principali interlocutori internazionali dell'UE fossero pronti a usare la crisi 
per smantellare l'ordine mondiale basato su regole e sostenuto dalle organizzazioni 
multilaterali;

16. sottolinea che l'ordine mondiale multilaterale basato su regole è fondamentale per la 
pace globale, lo Stato di diritto e la democrazia; ritiene che un'Unione europea 
geopolitica debba rivestire un ruolo più incisivo nella sua difesa e cercare soluzioni per 
allentare le tensioni tra le diverse potenze:

17. sottolinea che solo un'UE più unita, sostenuta da capacità militari sufficienti e credibili, 
sarà in grado di condurre una politica estera vigorosa e reputa che il VP/AR debba 
ricevere un mandato più forte per parlare a nome dell'UE;

18. ritiene che revocare la regola dell'unanimità in materia di politica estera aiuterebbe 
l'Unione a condurre una politica estera più efficace e proattiva;

19. sottolinea l'importante ruolo delle forze armate nel corso della pandemia di Covid-19 e 
ritiene che un'operazione congiunta e un coordinamento più approfonditi delle forze 
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armate degli Stati membri nell'ambito dei quadri esistenti (come il comando medico 
europeo) o di nuovi quadri (quali treni-ospedale militari) potrebbero accrescere 
l'efficienza e contribuire alla preparazione dell'UE nella lotta alle pandemie; riconosce 
la necessità di rivedere le strategie di sicurezza e difesa dell'UE onde sviluppare 
un'autonomia strategica per essere più preparati e resilienti nei confronti delle minacce 
nuove e ibride e delle tecnologie che hanno reso la natura delle guerre meno 
convenzionale e minano il ruolo tradizionale dell'esercito, nonché per un contesto futuro 
in cui la Russia e la Cina diventano più risolute; sottolinea che la futura "bussola 
strategica" (Strategic Compass) per la sicurezza e la difesa dovrebbe riflettere tali 
sviluppi e tenere conto delle più ampie implicazioni geopolitiche della Covid-19; reputa 
che, alla luce del nuovo equilibrio politico e di un potenziale deterioramento della 
sicurezza internazionale a causa della Covid-19, il bilancio dell'UE per la difesa non 
debba essere ridotto;

20. chiede l'ampliamento e la modernizzazione delle strategie di comunicazione dell'UE 
affinché l'azione dell'Unione risulti sufficientemente visibile sia all'interno che 
all'esterno della stessa; esorta il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a 
rafforzare ulteriormente la sua capacità di contrastare la disinformazione, anche 
mediante la creazione della specifica task force far-East StratCom, che si concentri in 
particolare sulla disinformazione proveniente dalla Cina, e a imporre costi ai paesi che 
diffondono deliberatamente la disinformazione per dividere e danneggiare l'Unione e i 
suoi Stati membri;

21. sottolinea che avere il più grande mercato di consumatori al mondo, con quasi 500 
milioni di persone, conferisce influenza all'UE sulla scena globale e ritiene che una 
Commissione geopolitica dovrebbe sfruttare tale influenza quando gli altri paesi non 
sono pronti a rispettare lo Stato di diritto o i trattati internazionali;

22. osserva che la pandemia di Covid-19 ha messo in luce la necessità di ridurre la 
dipendenza dai paesi terzi in determinati settori strategici e di carattere esistenziale e 
che potrebbe comportare la diversificazione delle sue catene di approvvigionamento più 
importanti;

23. rammenta la sua richiesta di un solido regime di sanzioni globali per affrontare gravi 
violazioni dei diritti umani, che rappresenterebbe l'equivalente europeo della cosiddetta 
legge Magnitsky;

24. sottolinea l'importanza strategica dell'impegno e del sostegno dell'UE nei confronti dei 
paesi del vicinato, sia ad est che a sud; pone in evidenza che l'UE deve offrire ai paesi 
dei Balcani occidentali che non fanno ancora parte dell'UE un'opportunità equa di 
aderire all'Unione e che l'UE deve continuare ad adoperarsi per investire nella regione;

25. sottolinea che la crisi della Covid-19 potrebbe destabilizzare i paesi africani, che spesso 
hanno infrastrutture sanitarie fragili e debiti elevati; chiede di rafforzare la presenza 
dell'UE in Africa, di promuovere l'assistenza finanziaria e i piani per la ripresa e di 
fornire un'alternativa agli investimenti cinesi;

26. chiede il rafforzamento delle missioni della politica di sicurezza e di difesa comune 
(PSDC) incaricate della prevenzione o della mitigazione dei conflitti, in particolare 
quelle nell'immediato vicinato dell'UE, al fine di contribuire a stabilizzare le situazioni 
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già fragili e prevenire nuove ondate di conflitti e violenze scaturiti dalle ulteriori 
tensioni causate dalla Covid-19; chiede, in tal senso, la rapida adozione dello strumento 
europeo per la pace;

27. ritiene che la crisi della Covid-19 abbia reso ancora più evidenti alcune carenze della 
nostra Unione, dimostrando nel contempo l'urgente necessità di un'UE efficace ed 
efficiente; è del parere che la conferenza sul futuro dell'Europa offrirà una piattaforma 
soddisfacente per progredire verso la costruzione di un processo decisionale più 
efficiente per quanto riguarda le politiche esterne dell'UE; è pertanto determinato ad 
avviare la conferenza quanto prima;

°

° °

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del 
Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza nonché agli Stati membri. 


