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12.3.2018 A8-0062/24 

Emendamento  24 

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 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  11 bis. afferma che il bilancio dell'UE 

può e deve essere utilizzato per 

incoraggiare il disarmo, tra cui quello 

nucleare, e ribadisce che gli Stati membri 

dell'UE dovrebbero privilegiare la difesa e 

la promozione della pace; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/25 

Emendamento  25 

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 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  18 bis. chiede di destinare maggiori 

stanziamenti di bilancio a favore di 

misure efficaci per migliorare il 

trattamento e l'inclusione sociale dei 

profughi e dei migranti in arrivo; 

respinge tutte le misure e politiche di 

bilancio volte a promuovere 

l'esternalizzazione delle frontiere dell'UE 

tramite iniziative quali Frontex o a 

incoraggiare la corsa agli armamenti o la 

militarizzazione delle relazioni 

internazionali, come attualmente proposto 

dall'UE;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/26 

Emendamento  26 

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 18 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  18 ter. respinge fermamente qualsiasi 

tentativo di ridurre la dotazione per la 

coesione e ne sostiene invece il suo 

sostanziale incremento; respinge i 

tentativi di incrementare i finanziamenti a 

favore dell'industria degli armamenti, del 

militarismo e dell'interventismo esterno 

dell'UE, in particolare mediante lo storno 

di fondi dalla politica di coesione; deplora 

l'intenzione di destinare risorse di 

bilancio al militarismo, al securitarismo e 

alle interferenze esterne, essendo questa 

la causa profonda di una serie di conflitti 

armati in corso, nonché dei flussi 

migratori e del saccheggio delle risorse 

nei paesi in via di sviluppo;   

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/27 

Emendamento  27 

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 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 20 bis. sottolinea che la politica esterna 

dell'UE, in particolare la strategia globale 

europea, come pure gli altri strumenti , 

rappresentano politiche che rafforzano 

l'interventismo esterno dell'UE e il 

militarismo, oltre alla politica dell'UE 

volta a limitare i diritti, le libertà e le 

garanzie dei cittadini; respinge pertanto 

qualsiasi utilizzo del bilancio che 

contribuisca a consolidare tali politiche di 

intervento esterno dell'Unione;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/28 

Emendamento  28 

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 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  25 bis. chiede l'elaborazione di 

programmi di sostegno a favore degli Stati 

membri che desiderino negoziare l'uscita 

dall'euro sulla base del fatto che la loro 

partecipazione è divenuta insostenibile; 

ritiene che tali programmi debbano, 

prevedere altresì un'idonea 

compensazione per i danni economici e 

sociali provocati dall'adesione e dalla 

continua appartenenza alla moneta 

unica;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/29 

Emendamento  29 

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 22 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 22 bis. chiede l'elaborazione di specifici 

piani per aiutare le economie dei paesi 

confrontati a gravi difficoltà e a ingenti 

deficit accumulati, in particolare i paesi 

destinatari degli interventi della troika; è 

del parere che tali piani debbano 

prevedere risorse finanziarie sufficienti e 

le necessarie deroghe per quanto riguarda 

il funzionamento del mercato unico e le 

politiche comuni;  

Or. pt 
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1.3.2018 A8-0062/30 

Emendamento  30 

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 29 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 29 bis. sottolinea la necessità di 

meccanismi di regolazione pubblica della 

produzione e dei mercati, onde garantire 

prezzi equi alla produzione e un reddito 

stabile ed equo per gli agricoltori; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/31 

Emendamento  31 

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 30 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 30 bis. è favorevole a un incremento della 

dotazione del Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca (FEAMP), destinato 

principalmente a sostenere la pesca 

costiera su piccola scala e artigianale, 

migliorando le condizioni di sicurezza 

della flotta, le condizioni di lavoro, di 

igiene e di salute a bordo, approfondendo 

la conoscenza dello stato delle risorse 

alieutiche, contribuendo al rafforzamento 

delle capacità scientifiche e tecniche degli 

istituti di ricerca e sviluppo degli Stati 

membri, nonché introducendo 

meccanismi di sostegno al reddito dei 

pescatori intesi a compensare l'instabilità 

delle attività di pesca; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/32 

Emendamento  32 

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 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 30 ter. sostiene l'elaborazione di un 

programma mirato alle specifiche 

necessità del settore della pesca nelle 

regioni ultraperiferiche, che integri il 

regime POSEI-Pesca; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/33 

Emendamento  33 

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 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 bis. respinge l'utilizzo del bilancio 

dell'UE per finanziare strategie di 

liberalizzazione e di privatizzazione, come 

quelle definite nell'ambito dei successivi 

pacchetti ferroviari o del progetto del cielo 

unico europeo, poiché sono sinonimo di 

deterioramento della qualità e della 

sicurezza dei servizi prestati, di un 

crescente sfruttamento dei lavoratori del 

settore dei trasporti e di assoggettamento 

di tale settore strategico agli interessi delle 

multinazionali; 

Or. pt 

 

 

 


