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12.3.2018 A8-0062/6 

Emendamento  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che i crescenti 

movimenti populisti ed estremisti in tutti 

gli Stati membri hanno diffuso e 

alimentato informazioni fuorvianti 

sull'UE e sul suo bilancio, il che evidenzia 

la necessità di un'informazione migliore e 

più trasparente;  

soppresso 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/7 

Emendamento  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che, secondo i dati di 

Eurostat e contrariamente a quanto 

affermano i discorsi populisti, i cittadini 

dell'UE sono ottimisti per quanto riguarda 

il futuro dell'Unione; evidenzia che 

l'Unione dovrebbe adempiere ai propri 

compiti e alle proprie responsabilità e fare 

di più per migliorare la vita attuale e 

futura dei suoi cittadini, ma anche per 

proteggerli da pratiche commerciali ed 

economiche sleali nel mercato globale, 

aiutandoli al contempo a sfruttarne i 

vantaggi; sottolinea che occorre far fronte 

alle sfide dei cambiamenti climatici e alle 

minacce alla sicurezza internazionale; 

ritiene che, al fine di soddisfare queste 

aspettative e questi impegni, l'UE debba, 

nell'ambito delle sue competenze, essere 

più efficace al fine di promuovere una 

crescita sostenibile e la creazione di posti 

di lavoro e di ridurre il divario tra il 

tenore di vita dei suoi cittadini in tutte le 

regioni, nel pieno rispetto della strategia 

Europa 2020, degli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite e 

dell'accordo di Parigi; sottolinea la 

necessità di preparare l'economia europea 

e i cittadini dell'UE a cogliere le 

opportunità della digitalizzazione; ritiene 

che anche affrontare le cause all'origine 

della migrazione ed eliminare le varie 

2. sottolinea che, contrariamente a 

quanto afferma l'UE, i cittadini europei 

non sono ottimisti per quanto riguarda il 

futuro dell'Unione, come dimostrato 

chiaramente da diverse elezioni in vari 

paesi europei;  
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forme di discriminazione, come la 

discriminazione nei confronti delle donne 

e delle persone LGBTI, rappresentino 

importanti sfide per il 2019;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/8 

Emendamento  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. ritiene che il bilancio dell'UE per il 

2019 debba rafforzare tutti gli strumenti 

pertinenti per contrastare la 

disoccupazione giovanile, in particolare 

nelle regioni dell'UE meno sviluppate 

economicamente, prestando una 

particolare attenzione al miglioramento 

delle competenze imprenditoriali e 

professionali e della mobilità, al 

riconoscimento delle qualifiche a tutti i 

livelli di istruzione e formazione 

professionale, nonché al sostegno 

all'occupazione, alla competitività, alla 

creazione di posti di lavoro, agli 

investimenti nelle infrastrutture, 

all'innovazione, alla ricerca e alle PMI; 

sottolinea che la disoccupazione 

giovanile, che ha un forte impatto sociale, 

rappresenta una delle sfide principali a 

livello europeo; 

3. ritiene che il bilancio dell'UE per il 

2019 debba essere più efficiente, 

trasparente e basato sui risultati, inoltre è 

opportuno che vengano ridotte le spese 

amministrative e gli sprechi di denaro, 

tenendo conto nel contempo delle 

restrizioni economiche in atto in diversi 

Stati membri; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/9 

Emendamento  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. accoglie con favore l'estensione e il 

rafforzamento del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS), il cui fondo 

di garanzia potenziato svolge un ruolo 

essenziale nel ridurre la carenza di 

investimenti nell'UE; ricorda che il fondo 

di garanzia del FEIS è stato finanziato in 

parte a scapito di Orizzonte 2020 e del 

Meccanismo per collegare l'Europa 

(CEF), sebbene entrambi siano 

programmi a lungo termine orientati al 

futuro; sottolinea la posizione che 

sostiene da tempo, secondo cui le nuove 

iniziative dovrebbero essere finanziate con 

stanziamenti nuovi e non mediante 

riassegnazioni, e che i danni arrecati ai 

programmi esistenti devono essere corretti 

nel quadro della procedura di bilancio 

annuale; ribadisce che i tagli apportati a 

tali programmi dovrebbero essere 

annullati nella misura del possibile;  

13. deplora l'estensione del Fondo 

europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS), che non è riuscito a conseguire le 

promesse volte a garantire la crescita e a 

contrastare la disoccupazione, 

conducendo a uno spreco totale del 

denaro dei contribuenti;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/10 

Emendamento  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. si compiace dell'impegno assunto 

recentemente dagli Stati membri nei 

confronti di un'agenda rinnovata dell'UE 

in materia di difesa, intesa a rafforzare 

sia l'"hard power" che il "soft power", e 

ritiene che tale strategia risponda alle 

preoccupazioni dei cittadini in materia di 

sicurezza di fronte alla crescente 

instabilità globale aggravata da nuove 

minacce; sostiene la recente iniziativa 

dalla Commissione di istituire un 

programma europeo di sviluppo del 

settore industriale della difesa (EDIDP) 

quale prima fase del Fondo europeo per 

la difesa; chiede che l'EDIDP sia 

finanziato esclusivamente mediante 

margini non assegnati e/o strumenti 

speciali e quindi non mediante 

riassegnazioni da programmi esistenti; 

15. respinge qualsiasi tentativo di 

utilizzare il bilancio dell'UE per le spese 

di carattere militare o di difesa; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/11 

Emendamento  11 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. chiede un aumento dei fondi per 

contrastare il fenomeno della 

radicalizzazione, che alimenta l'estremismo 

violento in seno all'Unione; ritiene che tale 

obiettivo possa essere conseguito 

attraverso la promozione dell'integrazione 

e la lotta contro la discriminazione, il 

razzismo, la xenofobia, il fondamentalismo 

e l'incitamento all'odio verbale e scritto; 

17. sostiene gli sforzi degli Stati 

membri intesi a contrastare il fenomeno 

della radicalizzazione islamica, che 

alimenta l'estremismo violento in seno 

all'Unione; ritiene che gli Stati membri 

possano conseguire tale obiettivo 

attraverso una rigorosa sorveglianza delle 

frontiere, la promozione 

dell'assimilazione e la lotta contro il 

fondamentalismo islamico e l'incitamento 

all'odio verbale e scritto; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/12 

Emendamento  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. ritiene che le agenzie, i programmi 

e le politiche dell'UE che partecipano o 

sono collegati alla gestione dei flussi 

migratori e di rifugiati e ai controlli delle 

frontiere dovrebbero essere dotati di 

adeguate risorse finanziarie e umane per 

affrontare l'attuale crisi dei rifugiati, per 

la quale anche gli Stati membri 

dovrebbero assumersi la responsabilità, 

conformemente al principio della 

ripartizione degli oneri e alle convenzioni 

di Ginevra; è convinto che l'UE, per 

trovare una soluzione a lungo termine, 

dovrebbe anche dimostrare la sua 

solidarietà esterna creando condizioni 

favorevoli alla pace e alla prosperità nei 

paesi d'origine, ponendo maggiore enfasi 

sugli investimenti e le politiche di 

sviluppo, in particolare attraverso 

l'attuazione del Fondo europeo per lo 

sviluppo sostenibile (EFSD), lo strumento 

di cooperazione allo sviluppo (DCI) e lo 

strumento per gli aiuti umanitari; 

riconosce l'importanza e il chiaro valore 

della politica di sviluppo, con priorità 

quali l'eradicazione della povertà, 

l'istruzione, la sanità e lo sviluppo 

economico; sottolinea la necessità di 

sostenere le azioni e i programmi 

dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il 

soccorso e l'occupazione; sottolinea che 

33. sottolinea il fallimento delle 

politiche europee volte a prevenire i flussi 

migratori e la tratta di esseri umani; 

riconosce che, nonostante la 

mobilitazione di significative risorse di 

bilancio negli ultimi esercizi per far fronte 

alla crisi migratoria e dei rifugiati, non è 

ancora stata trovata una soluzione; 

ribadisce le sue preoccupazioni quanto al 

ruolo svolto da strumenti quali il Fondo 

per la sicurezza interna (FSI) e il Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 

nella gestione degli effetti della crisi 

migratoria e dei rifugiati; 
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una delle condizioni per preservare la 

stabilità e la prosperità nell'Unione è la 

stabilità del suo vicinato; invita pertanto 

la Commissione a garantire che sia data 

priorità agli investimenti nei paesi del 

vicinato dell'UE, onde sostenere gli sforzi 

per affrontare i principali problemi cui 

deve far fronte questa regione – la 

migrazione, le problematiche dei rifugiati 

e lo sviluppo nei paesi del vicinato 

meridionale e l'instabilità nei paesi del 

vicinato orientale – in parte a causa di 

una politica estera russa non in linea con 

il diritto internazionale e le norme in 

materia di democrazia e diritti umani; 

rimarca che le nuove priorità politiche e 

le sfide future per l'UE, quali la sicurezza 

e la difesa, dovrebbero essere finanziate 

mediante nuovi stanziamenti e non 

effettuando tagli a scapito di politiche e 

programmi esistenti, importanti e di 

successo, quali gli aiuti allo sviluppo e 

l'aiuto umanitario o la politica di 

vicinato; ribadisce altresì che la politica di 

sicurezza e quella di sviluppo si 

influenzano a vicenda e che la sicurezza 

rappresenta una condizione importante 

per la costituzione di uno Stato 

funzionante; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/13 

Emendamento  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. sottolinea che lo strumento di 

assistenza preadesione (IPA) dovrebbe 

principalmente facilitare le riforme 

politiche ed economiche nei paesi 

interessati dal processo di allargamento, 

tra gli altri obiettivi; invita, in tale 

contesto, la Commissione a valutare 

ulteriormente i fondi IPA nella sua 

proposta di bilancio 2019, tenendo conto 

del deterioramento della situazione 

politica in Turchia e dell'urgente 

necessità di far fronte alla crescente 

radicalizzazione negli Stati balcanici; 

35. sottolinea che lo strumento di 

assistenza preadesione (IPA) non 

dovrebbero essere utilizzato per sostenere 

la Turchia, un paese che non rispetta 

diversi principi di base in materia di 

libertà e democrazia; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/14 

Emendamento  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - Sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  39 bis.  chiede che gli stanziamenti 

d'impegno nel bilancio dell'UE non 

vengano aumentati fino a quando non 

verrà trovata una soluzione definitiva in 

merito alla stabilizzazione dell'arretrato di 

richieste di pagamento inevase; 

Or. en 

 

 


