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8.3.2018 A8-0048/111 

Emendamento  111 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 82 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 82 bis. sottolinea che infrastrutture, reti e 

servizi di trasporto di qualità sono 

essenziali per lo sviluppo economico e 

sociale dei paesi e delle regioni, non solo 

perché contribuiscono a stimolare la 

crescita economica, dinamizzare 

l'apparato produttivo, creare occupazione 

e modernizzare paesi e regioni, ma anche 

perché svolgono un ruolo fondamentale 

nell'avvicinamento fra i popoli e nella 

lotta all'isolamento delle popolazioni; 

ritiene pertanto indispensabile che essi 

siano considerati una priorità politica 

fondamentale per la crescita economica e 

la coesione territoriale, economica e 

sociale, il che rende indispensabile il 

controllo pubblico dello sviluppo, della 

gestione e della manutenzione di 

infrastrutture, reti e servizi di trasporto; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/112 

Emendamento  112 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 83 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 83 bis. respinge l’utilizzo del bilancio UE 

per finanziare strategie di liberalizzazione 

e privatizzazione dei trasporti, come quelle 

che figurano nei pacchetti ferroviari che 

si sono succeduti o nel progetto "Cielo 

unico europeo", che sono sinonimo di 

degrado della qualità e della sicurezza dei 

servizi forniti, di accresciuto sfruttamento 

dei lavoratori del settore dei trasporti e di 

assoggettamento di questo settore 

strategico agli interessi delle 

multinazionali; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/113 

Emendamento  113 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 83 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 83 ter. sottolinea l’importanza di 

garantire i finanziamenti per l’attuazione 

di una politica marittima integrata (che 

promuova la ricerca marina e lo sviluppo 

della tecnologia e dell’ingegneria 

marittima nei suoi diversi aspetti, tra cui 

la cantieristica, per promuovere un 

trasporto marittimo più sostenibile dal 

punto di vista ambientale e le 

infrastrutture portuali nell’ambito della 

loro gestione pubblica che valorizzi la 

pesca, garantendo l’ammodernamento del 

settore, la sua redditività socioeconomica, 

la sostenibilità delle risorse nonché il 

ruolo e le caratteristiche specifiche delle 

regioni ultraperiferiche), nonché 

l’ottimizzazione dei collegamenti 

multimodali e il passaggio verso servizi di 

trasporto digitale e modi di trasporto 

sostenibili, tra cui le vie navigabili 

interne; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/114 

Emendamento  114 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 84 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 84 bis. sottolinea che il turismo costituisce 

un fattore importante per lo sviluppo delle 

economie locali e regionali e, di 

conseguenza, per promuovere la coesione 

economica e sociale; evidenzia pertanto 

l'importanza del passaggio a un settore 

del turismo sostenibile, che non faccia 

ricorso a salari bassi e al lavoro precario, 

il che renderà necessario contrastarne la 

marcata stagionalità, ma anche un 

migliore coordinamento tra progetti 

turistici e infrastruttura nonché 

salvaguardia del patrimonio naturale, 

storico e culturale; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/115 

Emendamento  115 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 84 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 84 ter. sollecita l’erogazione di fondi per i 

trasporti e il turismo nel prossimo QFP 

onde tener conto dell’impatto positivo 

sulla riduzione delle asimmetrie regionali, 

ma anche sulla lotta per ridurre la povertà 

e la stagionalità in questi due settori; 

Or. pt 

 


