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8.3.2018 A8-0048/136 

Emendamento  136 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

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 109 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  109 bis. si oppone alla fusione di 

tutti gli strumenti esterni in un unico 

strumento, dal momento che il controllo 

democratico, la tracciabilità dei fondi e 

della spesa, come anche il controllo 

parlamentare saranno ostacolati e 

diventeranno ancor più limitati; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/137 

Emendamento  137 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Martina Michels, João 

Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas 

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 111 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

111. ritiene che una nuova rubrica 

dedicata al tema "Sicurezza, pace e 

stabilità per tutti" rappresenterebbe una 

conferma della priorità conferita 

dall'Unione a questa responsabilità 

politica emergente, confermerebbe la sua 

natura specifica e assicurerebbe la 

coerenza tra la sua dimensione interna e 

quella esterna; 

soppresso 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/138 

Emendamento  138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa 

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 113 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

113. è del parere che il prossimo QFP 

debba sostenere l'istituzione di un'Unione 

europea della difesa; attende con interesse 

le pertinenti proposte legislative, a seguito 

degli annunci della Commissione a tale 

riguardo, inclusi un programma di 

ricerca dedicato al tema della difesa 

dell'UE e un programma di sviluppo 

industriale che siano integrati da 

investimenti degli Stati membri nei 

materiali collaborativi; ribadisce, a tale 

riguardo, la sua ferma convinzione che le 

priorità politiche addizionali dovrebbero 

essere accompagnate da risorse 

finanziarie supplementari; ricorda che 

una maggiore cooperazione nel settore 

della difesa, la messa in comune dei 

progetti di ricerca e dei materiali e 

l'eliminazione delle duplicazioni 

promuoveranno l'autonomia strategica e 

la competitività del settore della difesa 

dell'Unione e potrebbero tradursi in 

notevoli vantaggi in termini di efficienza, 

stimati a circa 26 milioni di EUR 

all'anno;  

soppresso 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Emendamento  139 

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

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, 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 113 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

113. è del parere che il prossimo QFP 

debba sostenere l'istituzione di un'Unione 

europea della difesa; attende con interesse 

le pertinenti proposte legislative, a seguito 

degli annunci della Commissione a tale 

riguardo, inclusi un programma di 

ricerca dedicato al tema della difesa 
dell'UE e un programma di sviluppo 

industriale che siano integrati da 

investimenti degli Stati membri nei 

materiali collaborativi; ribadisce, a tale 

riguardo, la sua ferma convinzione che le 

priorità politiche addizionali dovrebbero 

essere accompagnate da risorse 

finanziarie supplementari; ricorda che 

una maggiore cooperazione nel settore 

della difesa, la messa in comune dei 

progetti di ricerca e dei materiali e 

l'eliminazione delle duplicazioni 

promuoveranno l'autonomia strategica e 

la competitività del settore della difesa 

dell'Unione e potrebbero tradursi in 

notevoli vantaggi in termini di efficienza, 

stimati a circa 26 milioni di EUR 

all'anno; 

 

113. respinge la proposta secondo cui il 

prossimo QFP dovrebbe sostenere 

l'istituzione di un'Unione europea della 

difesa; si oppone a un'ulteriore 

militarizzazione dell'UE, al proseguimento 

dell'istituzione di un programma di 

ricerca dell'UE nel settore della difesa e a 

un programma di sviluppo industriale nel 

settore della difesa e degli armamenti, 

nonché all'istituzione di un Complesso 

industriale militare; si oppone altresì alla 

fusione della sicurezza interna ed esterna 

e alla subordinazione delle politiche 

commerciale, di sviluppo ed energetica 

nell'ambito della PESC/PSDC; sottolinea, 

a tale proposito, la necessità che l'UE 

diventi ancora una volta un attore 

rigorosamente civile, promuovendo 

priorità quali l'eliminazione della povertà 

e il conseguimento degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile, la risoluzione 

pacifica dei conflitti, il controllo degli 

armamenti, il regime TNP e il disarmo 

nucleare totale, il commercio equo e 

solidale e l'equilibrio nelle relazioni 

economiche; 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Emendamento  140 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 

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 113 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  113 bis. si rammarica 

profondamente del fatto che la Brexit 

abbia costituito un'occasione per 

rafforzare e accelerare la militarizzazione 

dell'UE destinata a risolversi in 

un'Unione militare e in un esercito 

dell'UE; respinge la partecipazione degli 

Stati membri alle capacità militari 

europee e alle politiche europee degli 

armamenti, ad esempio la cooperazione 

strutturata permanente (PESCO), che va 

anche a scapito del principio del consenso 

della PESC/PSDC; si oppone al 

rafforzamento e al sostegno dell'industria 

della difesa e degli armamenti 

attualmente in corso; sottolinea che 

l'istituzione di un Fondo europeo per la 

difesa, di un programma di difesa dell'UE 

e del programma di ricerca dell'UE in 

materia di difesa viola le disposizioni 

dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE, 

secondo cui le spese derivanti da 

operazioni che hanno implicazioni nel 

settore militare o della difesa non devono 

essere a carico del bilancio dell'Unione; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Emendamento  141 

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

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels 

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 114 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

114. chiede che tutte le spese per la 

sicurezza esterna siano oggetto di una 

nuova valutazione alla luce della 

crescente attenzione prestata al settore 

della sicurezza e della difesa nell'Unione; 

attende con particolare interesse una 

riforma del meccanismo Athena e del 

Fondo per la pace in Africa in seguito 

all'iscrizione in bilancio del FES; 

accoglie con favore gli impegni 

recentemente assunti dagli Stati membri 

ai fini di una cooperazione strutturata 

permanente e chiede al Vicepresidente 

della Commissione/Alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza (VP/AR) e alla 

Commissione di fornire chiarimenti in 

merito al suo futuro finanziamento; 

chiede la creazione di un programma 

successore dello strumento inteso a 

contribuire alla stabilità e alla pace, che 

sia incentrato sulla risposta alle crisi e sul 

consolidamento delle capacità in materia 

di sicurezza e sviluppo e che contribuisca 

al contempo a trovare una soluzione 

giuridicamente valida per rafforzare le 

capacità militari; 

soppresso 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Emendamento  142 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, 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 114 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  114. si rammarica del fatto che 

strumenti di sicurezza e di difesa dell'UE 

quali il meccanismo Athena e il Fondo 

per la pace in Africa siano legati alla 

politica di sviluppo o al FES; accoglie con 

favore gli impegni recentemente assunti 

dagli Stati membri nel quadro di una 

cooperazione strutturata permanente e 

chiede al vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza (VP/AR) e alla 

Commissione di fornire chiarimenti in 

merito al suo futuro finanziamento; 

chiede un programma che succeda allo 

strumento inteso a contribuire alla 

stabilità e alla pace, che sia incentrato 

sulla risposta alle crisi e sulla creazione di 

capacità nei settori umanitario e dello 

sviluppo; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Emendamento  143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 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 120 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

120. sottolinea che l'eliminazione delle 

discriminazioni, come pure della 

disuguaglianza di genere e della violenza 

basata sul genere, è essenziale per 

realizzare gli impegni dell'UE a favore di 

un'Europa inclusiva; sostiene, pertanto, 

l'integrazione della dimensione di genere e 

gli impegni in materia di parità di genere in 

tutte le politiche dell'UE nel prossimo 

QFP, come pure una dimensione di 

bilancio rafforzata nella lotta contro tutte le 

forme di discriminazione, prestando una 

particolare attenzione alla dimensione di 

genere nelle politiche in materia di asilo e 

migrazione e nelle politiche esterne 

dell'UE; 

120. sottolinea che l'eliminazione delle 

discriminazioni, come pure della 

disuguaglianza di genere e della violenza 

basata sul genere, e l'applicazione del 

principio "parità di retribuzione per 

lavoro di pari valore" sono essenziali per 

realizzare gli impegni dell'UE a favore di 

un'Europa inclusiva; sostiene, pertanto, 

l'integrazione della dimensione di genere e 

gli impegni in materia di parità di genere in 

tutte le politiche dell'UE nel prossimo 

QFP, come pure una dimensione di 

bilancio rafforzata nella lotta contro tutte le 

forme di discriminazione, prestando una 

particolare attenzione alla dimensione di 

genere nelle politiche in materia di asilo e 

migrazione e nelle politiche esterne 

dell'UE; 

Or. en 

 

 


