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Proposta di risoluzione Emendamento 

8. chiede, pertanto, di continuare a 

sostenere le politiche esistenti, in 

particolare quelle dell'UE consolidate da 

tempo e sancite dai trattati, vale a dire la 

politica agricola comune, la politica 

comune della pesca e la politica di 

coesione, poiché queste apportano ai 

cittadini dell'UE i vantaggi tangibili del 

progetto europeo; respinge qualsiasi 

tentativo di rinazionalizzare tali politiche, 

in quanto ciò non ridurrebbe l'onere 

finanziario per i contribuenti e 

consumatori, né garantirebbe risultati 

migliori, ma ostacolerebbe invece la 

crescita, la solidarietà e il funzionamento 

del mercato unico, acuendo ulteriormente 

nel contempo le disuguaglianze e 

aggravando le disparità tra territori e 

settori economici; intende garantire 

all'UE-27 il medesimo livello di 

finanziamento per tali politiche nel 

prossimo periodo di programmazione, 

migliorandone nel contempo l'efficacia e 

semplificando le procedure ivi associate;  

8. chiede, pertanto, di continuare a 

sostenere, in modo potenziato, le politiche 

esistenti, in particolare quelle dell'UE 

consolidate da tempo e sancite dai trattati, 

vale a dire la politica di coesione, che 

resta l'unica politica di solidarietà su 

vasta scala nell'Unione, e la politica 

agricola comune e la politica comune della 

pesca, poiché queste apportano ai cittadini 

dell'UE i vantaggi tangibili del progetto 

europeo; ricorda che nel prossimo periodo 

di programmazione l'Unione deve 

perseguire l'obiettivo di colmare al 

contempo il divario di sviluppo tra le 

regioni più povere e quelle più ricche e il 

divario di reddito tra le varie categorie 

sociali di cittadini; 
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