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2.7.2018 A8-0247/24 

Emendamento  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  36 bis. afferma che è necessaria una 

politica agricola incentrata su: la 

sicurezza alimentare e l'autonomia; la 

conservazione delle popolazioni rurali e 

l'occupazione; lo sviluppo sostenibile nei 

settori dell'ambiente, dell'agricoltura e 

della silvicoltura; e l'offerta di prodotti 

alimentari sani, di qualità e a prezzi equi 

per i cittadini europei; sottolinea che il 

fabbisogno alimentare e le esigenze di 

ordine sanitario sono aumentati, come 

pure la necessità di sostenere la 

transizione degli agricoltori verso pratiche 

agricole più rispettose dell'ambiente e 

contrastare i cambiamenti climatici; 

sottolinea la necessità di sostenere la 

sicurezza del reddito degli agricoltori e di 

rafforzare il legame tra la PAC e la 

fornitura di beni pubblici; respinge 

qualsiasi tentativo di rinazionalizzare i 

costi della PAC e sottolinea la necessità di 

meccanismi di regolamentazione pubblica 

della produzione e dei mercati, onde 

garantire prezzi alla produzione equi e un 

reddito stabile ed equo agli agricoltori;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/25 

Emendamento  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  36 ter. chiede un aumento delle risorse 

per il Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, il cui scopo 

principale è quello di: sostenere la pesca 

costiera su piccola scala e la pesca 

artigianale; migliorare la sicurezza delle 

flotte nonché le condizioni di lavoro e di 

salute e igiene a bordo; garantire una 

migliore conoscenza degli stock ittici; 

contribuire al rafforzamento delle 

capacità scientifiche e tecniche attraverso 

la ricerca e lo sviluppo presso le istituzioni 

negli Stati membri; e, data l'instabilità 

delle attività di pesca, prevedere 

meccanismi di compensazione e di 

sostegno al reddito dei pescatori;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/26 

Emendamento  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  36 quater. chiede un potenziamento 

delle linee di bilancio a sostegno delle 

regioni ultraperiferiche attraverso un 

aumento dei finanziamenti erogati tramite 

il programma di soluzioni specifiche per 

ovviare alla lontananza e all'insularità 

(POSEI), la sostituzione del regime 

POSEI-Pesca e la creazione del regime 

POSEI-Trasporti volto a compensare la 

duplice insularità che colpisce molte delle 

regioni ultraperiferiche; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/27 

Emendamento  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  38 bis. condanna le iniziative miranti a 

una crescente militarizzazione 

dell'Unione europea; deplora i piani atti a 

convogliare risorse di bilancio verso 

obiettivi che rispecchiano l'ossessione 

della potenza militare, della sicurezza e 

delle interferenze esterne, che sono le 

cause profonde di molti conflitti armati in 

corso, un fattore di flussi migratori e un 

motivo di saccheggio delle risorse nei 

paesi in via di sviluppo;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/28 

Emendamento  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  38 ter. si oppone agli sforzi in atto per 

istituire un programma di ricerca dell'UE 

nel settore della difesa e un programma di 

sviluppo industriale nel settore della 

difesa e degli armamenti, nonché alla 

creazione di un complesso militar-

industriale; si oppone altresì alla fusione 

delle questioni di sicurezza interna ed 

esterna e all'estensione della PESC/PSDC 

alle politiche in materia di commercio, 

sviluppo ed energia; sottolinea, a tale 

proposito, che è necessario che l'UE 

diventi, ancora una volta, un attore 

rigorosamente civile, promuova priorità 

quali l'eliminazione della povertà e il 

conseguimento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile, la risoluzione pacifica dei 

conflitti, il controllo degli armamenti, 

compreso il mantenimento del regime 

TNP e gli sforzi verso il disarmo nucleare 

totale, nonché il commercio equo e 

relazioni economiche equilibrate; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/29 

Emendamento  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  38 quater. sottolinea l'importanza di 

rafforzare il sostegno a politiche che 

promuovano la pace e una sana 

coesistenza tra i popoli, nel pieno rispetto 

dei principi della Carta delle Nazioni 

Unite e del diritto internazionale;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/30 

Emendamento  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  38 quinquies. chiede maggiori 

stanziamenti di bilancio destinati a misure 

efficaci per migliorare il trattamento e 

l'inclusione sociale dei profughi e dei 

migranti in arrivo; respinge tutte le 

misure di bilancio e le politiche che 

promuovono l'esternalizzazione delle 

frontiere dell'UE attraverso iniziative 

quali l'accordo UE-Turchia e la sua 

riproduzione in Medio Oriente e in Africa, 

la creazione delle cosiddette piattaforme 

regionali di sbarco e il rafforzamento di 

Frontex e del suo mandato; respinge 

altresì tutte le misure di bilancio che 

servono a promuovere la corsa agli 

armamenti o la militarizzazione delle 

relazioni internazionali, come proposto 

dall'UE; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/31 

Emendamento  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 sexies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  38 sexies. afferma che il bilancio 

dell'UE può e deve essere utilizzato per 

incoraggiare il disarmo, compreso il 

disarmo nucleare, e ribadisce che gli Stati 

membri dovrebbero dare priorità alla 

promozione della pace; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/32 

Emendamento  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 58 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  58 bis. sottolinea la necessità di 

aumentare i finanziamenti per la 

traduzione e l'interpretazione, invertendo 

la tendenza degli ultimi anni, al fine di 

salvaguardare, in modo efficace, il 

principio del multilinguismo; insiste sulla 

necessità di aumentare il numero di 

traduttori e interpreti integrando 

nell'organico permanente del Parlamento 

europeo i lavoratori  free-lance e i 

lavoratori esterni che occupano posti 

permanenti; sottolinea l'urgente necessità 

di risolvere le richieste avanzate dal 

personale, in particolare dagli interpreti; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/33 

Emendamento  33 

Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bilancio 2019 - Mandato per il trilogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. prende atto dell'impegno nei 

confronti di un'agenda rinnovata dell'UE 

in materia di difesa, in particolare 

attraverso l'accordo sul Programma 

europeo di sviluppo del settore industriale 

della difesa (EDIDP), quale prima fase del 

Fondo europeo per la difesa; ritiene che 

questo impegno comune contribuirà a 

realizzare economie di scala e un 

maggiore coordinamento tra gli Stati 

membri e le imprese, consentendo all'UE 

di mantenere la sua autonomia strategica 

e di diventare un vero e proprio attore 

globale; 

7. si oppone in tutti i modi alla 

militarizzazione senza precedenti dell'UE, 

in particolare attraverso l'accordo sul 

Programma europeo di sviluppo del settore 

industriale della difesa (EDIDP), quale 

prima fase del Fondo europeo per la difesa; 

ricorda che l'articolo 41, paragrafo 2, del 

trattato sull'Unione europea (TUE) vieta 

che "le spese derivanti da operazioni che 

hanno implicazioni nel settore militare o 

della difesa" siano a carico del bilancio 

dell'Unione; chiede il disarmo, la 

soluzione dei conflitti e la promozione 

della pace e della stabilità;  

Or. en 

 

 


