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21.3.2011 A7-0058/6 

Emendamento  6 

João Ferreira, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds 

Rubiks, Jacky Hénin, Willy Meyer, Sabine Wils 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. sostiene che sono necessarie 

politiche in materia di agricoltura e di 

pesca diverse, fondate sul principio del 

diritto di ogni paese alla sovranità 

alimentare e alla sicurezza alimentare, e 

che occorre rimuovere gli ostacoli che 

hanno portato sia i piccoli e medi 

pescatori artigianali che le piccole e 

medie aziende agricole a rinunciare alla 

produzione; ritiene che lo storno di 

stanziamenti dalla rubrica 2 

(Preservazione e gestione delle risorse 

naturali) alla rubrica 4 (L'UE quale 

attore globale) vada a detrimento delle 

politiche sopra illustrate; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/7 

Emendamento  7 

João Ferreira, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds 

Rubiks, Søren Bo Søndergaard, Jacky Hénin, Willy Meyer, Kartika Tamara Liotard, 

Sabine Wils 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 ter. respinge il ricorso al bilancio 

comunitario per finanziare un'UE 

militaristica e neoliberale, come 

evidenziato dall'assegnazione di 464 

milioni di euro al servizio europeo per 

l'azione esterna; chiede che siano 

rigorosamente verificate le ripercussioni 

sulle altre politiche di bilancio, in quanto 

la creazione di tale servizio era intesa 

essere neutra sul piano del bilancio e non 

deve mettere a repentaglio gli sforzi volti a 

superare la crisi; deplora la 

militarizzazione e l'intervenzionismo 

configurati dai bilanci passati e presente; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/8 

Emendamento  8 

João Ferreira, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds 

Rubiks, Søren Bo Søndergaard, Jacky Hénin, Willy Meyer, Sabine Lösing, Kartika 

Tamara Liotard, Sabine Wils, Miguel Portas, Jürgen Klute 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 quater. respinge le disposizioni relative 

alla governance economica e il Patto per 

l'euro, che sono basati su ulteriori misure 

di austerità adottate sia a livello dell'UE 

che degli Stati membri e che 

aggraveranno l'attuale crisi economica e 

sociale, in particolare nei paesi che si 

trovano in una congiuntura economica e 

sociale più difficile; ribadisce che occorre 

impiegare il bilancio comunitario in modo 

da dare priorità a politiche di reale 

convergenza, basate sul progresso sociale, 

sulla tutela e la promozione del potenziale 

di ogni paese, sulla creazione di posti di 

lavoro, sull'uso sostenibile delle risorse 

naturali e sulla tutela dell'ambiente, con 

l'obiettivo di conseguire una vera 

coesione economica e sociale; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/9 

Emendamento  9 

João Ferreira, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds 

Rubiks, Søren Bo Søndergaard, Jacky Hénin, Willy Meyer, Sabine Lösing, Kartika 

Tamara Liotard, Sabine Wils, Miguel Portas, Jürgen Klute 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 quinquies. ricorda che la strategia 

Europa 2020 dovrebbe essere sostituita da 

un programma alternativo che favorisca 

lo sviluppo sostenibile, una maggiore 

domanda interna filoambientale basata su 

salari progressivi, la piena occupazione 

con i relativi diritti, il benessere sociale, 

l'azione volta ad eliminare la povertà e 

l'esclusione sociale e una migliore 

coesione sociale ed economica; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/10 

Emendamento  10 

João Ferreira, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds 

Rubiks, Søren Bo Søndergaard, Jacky Hénin, Willy Meyer, Sabine Lösing, Kartika 

Tamara Liotard, Sabine Wils 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 sexies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 sexies. invita la Commissione a dare 

effettiva priorità alla lotta contro la 

povertà, proponendo azioni specifiche 

sulla riduzione della povertà e modalità in 

cui il bilancio UE potrebbe integrare le 

misure a livello di Stati membri, oltre 

all'importo di 1 milione di euro destinato 

a far conoscere tale politica; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/11 

Emendamento  11 

João Ferreira, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds 

Rubiks, Jacky Hénin, Willy Meyer, Sabine Lösing, Sabine Wils 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 septies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 septies. chiede pertanto che la strategia 

UE 2020 sia sostituita con una "strategia 

europea per la solidarietà e lo sviluppo 

sostenibile" basata sui principi sopra 

menzionati, con una nuova serie di 

politiche economiche, sociali e ambientali 

che incoraggi gli investimenti: 

 (i) nella qualità del lavoro in tutti i suoi 

aspetti (retribuzioni, stabilità, condizioni 

di lavoro e formazione) e nel 

miglioramento delle qualifiche, al fine di 

disporre di una forza lavoro con un alto 

livello di formazione e specializzazione, 

 (ii) in infrastrutture di base e di sostegno 

all'industria, 

 (iii) in servizi pubblici, al fine di 

migliorarne la qualità, 

 (iv) in una forte politica di coesione, in 

modo da promuovere la coesione sociale 

ed economica, 

 (v) nella tutela dell'ambiente e delle 

risorse naturali, 

 (vi) nel miglioramento delle norme del 

lavoro, sociali, ambientali e di sicurezza, 

al fine di realizzare una forma di 

armonizzazione che risponda agli 

standard più elevati, 
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 (vii) nell'economia sociale, 

 (viii) nella protezione sociale per 

eliminare la povertà e combattere 

l'esclusione sociale, 

 (ix) nella ricerca e innovazione (pubblica) 

al fine di garantirne i vantaggi per tutti, 

 (x) nella promozione della cultura e della 

partecipazione civile, 

 (xi) nella "dematerializzazione" 

progressiva dell'economia; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/12 

Emendamento  12 

João Ferreira, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds 

Rubiks, Søren Bo Søndergaard, Jacky Hénin, Willy Meyer, Sabine Lösing, Kartika 

Tamara Liotard, Sabine Wils 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Preparazione del bilancio 2012 

2011/2042(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 octies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 octies. considera necessaria una rottura 

con le politiche UE in vigore se si intende 

veramente affrontare i problemi della 

crescita economica sostenibile, della 

disoccupazione, della povertà, 

dell'esclusione sociale e delle disparità di 

reddito; sottolinea che è necessaria una 

nuova strategia affinché l'Europa 

intraprenda un nuovo cammino: un 

cammino verso la piena occupazione, 

posti di lavoro dignitosi, stipendi in grado 

di garantire un'esistenza dignitosa, la 

coesione economica e sociale e la 

protezione sociale per tutti che assicuri gli 

standard di vita più elevati; un cammino 

che presti attenzione alle esigenze di 

sviluppo di ogni Stato membro, in 

particolare i meno sviluppati, che 

promuova una vera convergenza e che 

contribuisca a ridurre il divario di 

sviluppo esistente tra gli Stati membri e le 

attuali disuguaglianze economiche, 

sociali e regionali; 

Or. en 

 

 


