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9.11.2018 A8-0358/56 

Emendamento  56 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Progetto di relazione intermedia 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione intermedia Emendamento 

 4 bis.  respinge la linea politica 

neoliberale caldeggiata nel presente QFP, 

in particolare per quanto riguarda la 

politica di coesione, i programmi di 

investimento e l'adesione dei paesi 

candidati; ribadisce, a tale proposito, la 

sua totale opposizione alla condizionalità 

macroeconomica imposta alla politica di 

coesione, come traspare nella proposta 

per le disposizioni comuni FESR, FSE+, 

Fondo di coesione e FEAMP, nonché la 

sua reiezione del programma di sostegno 

alle riforme e la condizionalità imposta 

dall'assistenza preadesione; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/57 

Emendamento  57 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Progetto di relazione intermedia 

Paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione intermedia Emendamento 

 4 ter.  ripudia l'incremento del 

militarismo, della belligeranza e 

dell'ossessione per la sicurezza che 

caratterizza la proposta relativa al quadro 

finanziario pluriennale 2021-2027 nonché 

il suo approccio razzista e xenofobo nei 

confronti della migrazione, a scapito della 

pace e della solidarietà tra i popoli; 

respinge, al riguardo, il sostanziale 

aumento previsto degli stanziamenti 

destinati alla difesa e alla sicurezza; 

chiede, pertanto, che gli stanziamenti 

destinati al Fondo Sicurezza interna, al 

Fondo europeo per la difesa, alla politica 

estera e di sicurezza comune, alla mobilità 

militare e allo strumento di vicinato, 

cooperazione allo sviluppo e 

internazionale siano pienamente 

assegnati alle politiche di sostegno alla 

coesione economica, sociale e territoriale, 

alle aziende agricole di piccole e medie 

dimensioni, alla pesca artigianale e allo 

sviluppo industriale, soprattutto nei paesi 

con minori capacità industriali, nonché 

all'accoglienza e all'integrazione dei 

migranti; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/58 

Emendamento  58 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Progetto di relazione intermedia 

Paragrafo 4 quater (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione intermedia Emendamento 

 4 quater. osserva che l'esperienza pratica 

di attuare una "concentrazione tematica" 

è contraddittoria e che non vi sono prove 

di un rapporto positivo tra l'obiettivo di 

ridurre le disparità regionali e la 

"concentrazione tematica", in quanto 

alcune analisi suggeriscono che le opzioni 

di concentrazione tematica esistenti 

hanno effettivamente contribuito ad 

aggravare le disparità regionali, ad 

esempio tra grandi aree metropolitane e il 

resto dell'Europa, o addirittura tra paesi 

con un PIL pro capite superiore alla 

media UE, da un lato, e i paesi beneficiari 

del Fondo di coesione, dall'altro; 

raccomanda, per tale motivo, che a 

ciascuno Stato membro sia conferita 

maggiore autonomia e flessibilità nella 

gestione del nuovo quadro finanziario 

pluriennale, respingendo un'ulteriore 

centralizzazione e burocratizzazione delle 

norme comuni di attuazione; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/59 

Emendamento  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Progetto di relazione intermedia 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione intermedia Emendamento 

 10 bis. sottolinea che la decisione in 

merito al QFP 2021-2027 richiede 

l'unanimità degli Stati membri in seno al 

Consiglio; ritiene che tale principio sia 

essenziale per garantire che il QFP 

approvato sia accettabile per tutti gli Stati 

membri ed esclude qualsiasi possibilità 

che una proposta sia imposta a 

maggioranza contro la volontà di una 

minoranza di Stati membri; respinge 

quindi qualsiasi tentativo di porre fine al 

principio dell'unanimità in merito alla 

decisione sul QFP; 

Or. pt 

 

 


