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8.3.2018 A8-0048/69 

Emendamento  69 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 quater. ricorda che l'Unione 

europea, nella sua forma attuale, è stata 

costruita senza i popoli europei e che il 

prossimo QFP deve mirare alla sua 

trasformazione in un'Europa che sia 

rispettosa dell'ambiente e socialmente 

giusta; ritiene che il prossimo QFP 

dovrebbe essere considerato come parte di 

una strategia volta a riaffermare 

l’obiettivo centrale dell'Unione europea, 

vale a dire la coesione economica, sociale 

e territoriale, nonché come parte di una 

più ampia riflessione sulla rifondazione 

dell'Europa che apporti vantaggi a tutti i 

cittadini; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/70 

Emendamento  70 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Martina 

Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina 

Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. esprime la convinzione che il 

prossimo QFP debba basarsi sulle politiche 

e le priorità consolidate dell'Unione, che 

mirano a promuovere la pace, la 

democrazia, lo Stato di diritto, i diritti 

umani e l'uguaglianza di genere, a 

incrementare il benessere, la crescita 

economica a lungo termine e sostenibile 

nonché la ricerca e l'innovazione, a offrire 

un'occupazione di qualità che conduca a 

posti di lavoro dignitosi, a contrastare i 

cambiamenti climatici e a promuovere la 

coesione economica, sociale e territoriale, 

come pure la solidarietà tra gli Stati 

membri e i cittadini; ritiene che tali pilastri 

siano i presupposti per il corretto 

funzionamento del mercato interno e 

dell'Unione economica e monetaria, 

nonché per rafforzare la posizione 

dell'Europa nel mondo; è persuaso del 

fatto che siano più che mai importanti per 

il futuro impegno dell'Europa; 

4. esprime la convinzione che il 

prossimo QFP debba basarsi sulle politiche 

e le priorità consolidate dell'Unione, che 

mirano a promuovere la pace, la 

democrazia, lo Stato di diritto, i diritti 

umani e l'uguaglianza di genere, a 

incrementare il benessere, la crescita 

economica a lungo termine e sostenibile 

nonché la ricerca e l'innovazione, a offrire 

un'occupazione di qualità con diritti 

statutari, che conduca a posti di lavoro 

dignitosi, a contrastare i cambiamenti 

climatici e a promuovere la coesione 

economica, sociale e territoriale, come pure 

la solidarietà tra gli Stati membri e i 

cittadini; ritiene che ciò dovrebbe condurre 

ad un'economia circolare, a basse 

emissioni di carbonio; sottolinea che 

nessun paese europeo dovrebbero essere 

escluso da una crescita sostenibile, anche 

se non è membro dell’UE; è persuaso del 

fatto che questi paesi siano più che mai 

importanti per il futuro impegno 

dell'Europa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/71 

Emendamento  71 

Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, 

Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. ritiene che il prossimo QFP debba 

permettere all'Unione di offrire soluzioni e 

uscire rafforzata dalle crisi del decennio: la 

crisi economica e finanziaria, la 

disoccupazione giovanile, la povertà 

persistente e l'esclusione sociale, il 

fenomeno della migrazione e dei rifugiati, 

il cambiamento climatico e le calamità 

naturali, il degrado ambientale e la perdita 

di biodiversità, il terrorismo e l'instabilità, 

per citarne alcune; sottolinea che tali sfide 

transfrontaliere e globali, che hanno 

implicazioni a livello nazionale, 

evidenziano l'interdipendenza delle nostre 

economie e società e sottolineano la 

necessità di un'azione comune; 

5. ritiene che il prossimo QFP debba 

permettere all'Unione di offrire soluzioni e 

uscire rafforzata dalle crisi del decennio: la 

crisi economica e finanziaria, la 

disoccupazione giovanile, la povertà 

persistente e l'esclusione sociale, il 

fenomeno della migrazione e dei rifugiati, 

il cambiamento climatico e le calamità 

naturali, il degrado ambientale e la perdita 

di biodiversità, il terrorismo e l'instabilità, 

per citarne alcune; sottolinea che tali sfide 

transfrontaliere e globali, che hanno 

implicazioni a livello nazionale, 

evidenziano l'interdipendenza delle nostre 

economie e società e sottolineano la 

necessità di un'azione comune; sottolinea 

l'importanza di mantenere altresì il fulcro 

del prossimo QFP sulle sfide e gli impegni 

a lungo termine; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/72 

Emendamento  72 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  5 bis. in particolare, dovrebbe essere 

predisposto un sistema di solidarietà, con 

regimi specifici per assistere ed 

emancipare gli Stati membri che hanno 

registrato redditi e tassi di crescita ridotti, 

lottando allo stesso tempo contro 

l'impoverimento e la disoccupazione a 

lungo termine, per consentire un accesso 

immediato e agevolato ai finanziamenti 

dell’UE per far fronte a situazioni di 

emergenza; 

Or. en 



 

AM\1148031IT.docx  PE616.074v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

8.3.2018 A8-0048/73 

Emendamento  73 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 

João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Tania González 

Peñas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  5 ter. invita l’UE a non sacrificare la 

politica di coesione; 

Or. en 

 

 


