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2.7.2018 A8-0247/34 

Emendamento  34 

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

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, 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 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. ricorda che, nella sua risoluzione 

del 15 marzo 2018, il Parlamento ha 

indicato le seguenti priorità per il bilancio 

dell'UE per il 2019: crescita sostenibile, 

innovazione, competitività, sicurezza, lotta 

al cambiamento climatico e transizione 

verso le energie rinnovabili e migrazione, 

e ha altresì chiesto che venisse prestata 

una particolare attenzione ai giovani; 

1. chiede un bilancio dell'UE per il 

2019 che consenta di promuovere 

efficacemente lo sviluppo sociale, la 
crescita sostenibile, la coesione 

economica, sociale e territoriale, 

l'innovazione, gli investimenti pubblici, il 

rispetto dell'ambiente e la protezione della 

biodiversità, la pace e la solidarietà 

esterna e interna, in particolare nei 

confronti dei migranti; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/35 

Emendamento  35 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 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 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. sottolinea ciò nondimeno che la 

crisi che ha colpito l'UE è una 

conseguenza del quadro istituito dal 

trattato di Lisbona e dai trattati 

precedenti, e che questa situazione non 

può essere risolta nell'ambito del quadro 

attuale; ricorda la necessità di prevedere 

la reversibilità dei trattati che disciplinano 

l'integrazione, in vista dell'abrogazione 

del trattato di Lisbona e, in particolare, 

del trattato sulla stabilità, sul 

coordinamento e sulla governance 

nell'Unione economica e monetaria, del 

six-pack e del two-pack; chiede che il 

Consiglio europeo convochi una 

conferenza intergovernativa che tratti 

della reversibilità e dell'abrogazione dei 

trattati; sottolinea l'urgente necessità per 

gli Stati membri di riconquistare la 

capacità di decidere riguardo alle 

politiche economiche che meglio 

rispondono alle loro rispettive esigenze; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/36 

Emendamento  36 

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 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  6 bis. evidenzia che il FEIS non 

promuove né un'autentica politica di 

investimento né un vero impegno a 

contrastare la disoccupazione e la debole 

crescita economica; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/37 

Emendamento  37 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

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 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 bis. sottolinea che il pilastro europeo 

dei diritti sociali cerca di distogliere 

l'attenzione dalle politiche neoliberiste 

dell'UE che sono state determinanti per la 

grave crisi economica e che hanno 

alimentato le condizioni di lavoro precarie 

e le disuguaglianze tra donne e uomini; 

sostiene che il pilastro europeo dei diritti 

sociali mira a imporre, a livello dell'UE, 

un livellamento verso il basso dei diritti 

sociali, indebolendo i diritti sociali e del 

lavoro dei lavoratori e cercando di 

approfondire ulteriormente lo 

sfruttamento e l'impoverimento dei 

cittadini, tentando nel contempo di 

legittimare strumenti antisociali e 

antidemocratici come il quadro di 

governance economica dell'UE; afferma 

che soltanto un'altra Europa può attuare 

politiche sociali progressiste, un'Europa 

che abbandoni il quadro di austerità e le 

politiche di competitività, liberalizzazione 

e deregolamentazione del mercato del 

lavoro che indeboliscono i diritti sociali e 

del lavoro negli Stati membri ed 

esercitano pressioni al ribasso sui salari; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/38 

Emendamento  38 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, 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 21 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  21 bis. condanna fermamente il 

finanziamento, tramite Orizzonte 2020, di 

imprese israeliane che partecipano 

attivamente alle violazioni da parte di 

Israele del diritto internazionale e dei 

diritti umani nei territori palestinesi; 

ritiene che nessuna impresa che svolga 

attività di ricerca per il settore militare 

dovrebbe ricevere finanziamenti dal 

bilancio dell'UE; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/39 

Emendamento  39 

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

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

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 30 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  30 bis. chiede maggiori finanziamenti a 

favore di programmi intesi a promuovere 

il lavoro accompagnato da diritti e a 

favore dell'inclusione sociale dei giovani, 

garantendo che i fondi UE non 

incoraggino la creazione di tirocini non 

retribuiti, condizioni di lavoro precarie o 

la sostituzione di posti di lavoro a tempo 

indeterminato con lavoro temporaneo o 

tirocini non retribuiti; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/40 

Emendamento  40 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 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 32 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  32 bis. sottolinea che il livello del debito 

in un certo numero di Stati membri 

dell'UE continua ad attestarsi tra i più 

elevati al mondo; chiede pertanto che la 

Commissione e gli Stati membri avviino e 

sostengano un processo di rinegoziazione 

del debito pubblico (per quanto riguarda 

gli importi in questione, le scadenze e i 

tassi di interesse) e l'annullamento della 

sua componente speculativa e illegittima 

nei paesi maggiormente indebitati, al fine 

di rendere il servizio del debito 

compatibile con lo sviluppo economico e 

sociale; osserva che la ripresa economica 

degli Stati membri è impossibile senza un 

alleviamento del debito; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/41 

Emendamento  41 

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 32 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  32 ter. denuncia il fatto che, nonostante 

la conclusione dei programmi di 

aggiustamento economico, gli Stati 

membri che sono stati sottoposti ad esso 

devono affrontare gravi problemi a livello 

economico e sociale, e risentono ancora 

delle conseguenze e delle politiche 

imposte dalla Troika; chiede quindi che 

venga messo a punto un piano di 

emergenza per sostenere l'economia dei 

paesi che sono stati oggetto di interventi 

della Troika, e che tale piano preveda 

risorse finanziarie e le necessarie deroghe 

al funzionamento del mercato unico e alle 

politiche comuni; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/42 

Emendamento  42 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 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 32 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  32 quater. chiede che siano istituiti 

programmi di sostegno specifici destinati 

ai paesi che ritengono che la loro 

partecipazione all'area dell'euro sia 

diventata insostenibile e intollerabile, 

prevedendo un'adeguata compensazione 

per le perdite occasionate, nel quadro di 

un'uscita negoziata dalla moneta unica 

per quei paesi che lo desiderino; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/43 

Emendamento  43 

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

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 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 32 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  32 quinquies. ritiene che la legislazione 

in materia di unione bancaria serva 

unicamente gli interessi del grande settore 

del capitale finanziario nell'UE e violi i 

principi democratici di base; chiede la 

revoca della legislazione in materia di 

unione bancaria e rammenta la necessità 

di garantire un controllo pubblico 

democratico sul sistema bancario; 

Or. en 

 

 

 


