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12.3.2018 A8-0062/16 

Emendamento  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - sezione III  

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Considerando F bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 F bis. considerando che il bilancio 

dell'Unione europea deve promuovere gli 

investimenti pubblici, sostenendo settori 

produttivi e strategici (comprese la loro 

modernizzazione e sostenibilità), i servizi 

pubblici, la creazione di posti di lavoro 

con diritti, la lotta contro la povertà, 

l'esclusione sociale e le disuguaglianze, la 

protezione dell'ambiente e il pieno 

sfruttamento del potenziale di ciascun 

paese e di ciascuna regione, come pure la 

ricerca di relazioni esterne fondate sulla 

solidarietà, la cooperazione, il rispetto 

reciproco e la pace;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/17 

Emendamento  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. chiede un sostanziale potenziamento 

del bilancio dell'Unione europea, al fine 

di rafforzarne la funzione ridistributiva, 

contribuendo in tal modo ad attuare il 

principio della coesione economica e 

sociale;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/18 

Emendamento  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 ter. respinge il trattato sulla stabilità, sul 

coordinamento e sulla governance 

nell'Unione economica e monetaria 

("patto di bilancio"), la legislazione sulla 

"governance economica" e il "patto Euro 

+", che mirano a perpetuare, nell'UE e in 

ciascuno dei suoi Stati membri, le 

cosiddette politiche di austerità – di 

sfruttamento, di impoverimento, di 

inasprimento delle disparità e delle 

ingiustizie sociali, di attacco ai diritti e 

alle funzioni sociali dello Stato — le quali 

non faranno che aggravare la situazione 

economica e sociale, soprattutto nei paesi 

in cui essa è già più difficile; 

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/19 

Emendamento  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 bis. sostiene il potenziamento dei fondi 

destinati a programmi per la promozione 

di posti di lavoro dotati obbligatoriamente 

di diritti e l'inclusione sociale dei giovani, 

garantendo che i finanziamenti dell'UE 

non incoraggino la creazione di tirocini 

non retribuiti, per il lavoro in condizioni 

precarie o la sostituzione di posti di lavoro 

a tempo indeterminato con lavoro 

temporaneo o tirocini;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/20 

Emendamento  20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientamenti per il bilancio 2019 - sezione III 

2017/2286(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. ritiene che, se si intende risolvere 

effettivamente i problemi di crescita 

economica sostenibile, disoccupazione, 

povertà, esclusione sociale e 

disuguaglianza (principalmente a livello 

del reddito), sia necessario rompere con le 

attuali politiche dell'Unione europea; 

sottolinea che è necessaria una nuova 

strategia per conferire un'altra direzione 

all'Europa, vale a dire un cammino verso 

la piena occupazione, posti di lavoro con 

diritti, salari dignitosi, la coesione 

economica e sociale e la protezione 

sociale per tutti, garantendo i più elevati 

tenori di vita, un cammino che serva a 

rispondere alle esigenze di sviluppo di 

ogni Stato membro, in particolare dei 

paesi meno sviluppati, favorendo una 

convergenza reale onde contribuire a 

ridurre il divario di sviluppo fra gli Stati 

membri nonché le attuali disparità 

economiche, sociali e regionali; 

Or. pt 

 

 


