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7.3.2012 A7-0040/31 

Emendamento  31 

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, 

Sabine Wils, Vladimír Remek, Jiří Maštálka, Jürgen Klute, Sabine Lösing, Nikolaos 

Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013 – Sezione III – Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. respinge il "trattato sulla stabilità, il 

coordinamento e la governance", la 

"governance economica", il "Patto per 

l'euro plus" e l'attuale "Strategia UE 

2020", che si fondano su misure di 

austerità applicate a livello tanto 

dell'Unione quanto degli Stati membri e 

che aggraveranno l'attuale situazione di 

crisi economica e sociale, specialmente 

nei paesi che si trovano in una situazione 

economica e sociale più difficile; rileva 

che il bilancio dell'Unione deve essere 

impiegato in modo da dare priorità alle 

politiche di convergenza reale, basate sul 

progresso sociale e sulla salvaguardia e la 

promozione del potenziale di ogni paese, 

sulla creazione di posti di lavoro, sull'uso 

sostenibile delle risorse naturali e sulla 

protezione dell'ambiente, con l'obiettivo di 

conseguire un'autentica coesione 

economica e sociale; 

Or. pt 
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7.3.2012 A7-0040/32 

Emendamento  32 

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, 

Sabine Wils, Vladimír Remek, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Jürgen Klute, Sabine 

Lösing, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013 – Sezione III – Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 ter. rifiuta qualsiasi utilizzazione del 

bilancio dell'Unione per il finanziamento 

di un'UE militarista e neoliberale; difende 

la necessità di un programma alternativo 

che appoggi lo sviluppo sostenibile e il 

rafforzamento di una domanda interna 

rispettosa dell'ambiente, sulla base della 

crescita salariale, della piena occupazione 

con diritti, del benessere sociale, 

dell'eliminazione della povertà e 

dell'esclusione sociale, nonché della 

coesione economica e sociale; 

Or. pt 
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7.3.2012 A7-0040/33 

Emendamento  33 

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, 

Sabine Wils, Vladimír Remek, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Jürgen Klute, Sabine 

Lösing 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013 – Sezione III – Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 quater. esorta a sostituire il "trattato 

sulla stabilità, il coordinamento e la 

governance", la "governance 

economica", il "Patto per l'euro plus" e 

l'attuale "Strategia UE 2020" con una 

"strategia europea per la solidarietà e lo 

sviluppo sostenibile", fondata sui principi 

succitati e dotata di un nuovo insieme di 

politiche economiche, sociali e ambientali 

che incoraggino gli investimenti:  

 i) nella qualità del lavoro in tutti i suoi 

aspetti (retribuzioni, stabilità, condizioni 

di lavoro e formazione) e nel 

miglioramento delle qualifiche 

professionali, in modo da garantire che la 

forza lavoro abbia un elevato livello di 

formazione e sia altamente qualificata; 

 ii) in infrastrutture di base e di sostegno 

all'industria; 

 iii) nei servizi pubblici, al fine di 

migliorarne la qualità; 

 iv) in una politica di coesione forte, al fine 

di promuovere la coesione economica e 

sociale; 

 v) nella protezione dell'ambiente e nelle 
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tecnologie ecologiche; 

 vi) nel miglioramento delle norme sul 

lavoro, sociali, ambientali e di sicurezza, 

al fine di conseguire un'armonizzazione 

ai più alti livelli;  

 vii) nell'economia sociale, 

 viii) nella protezione sociale, al fine di 

eliminare la povertà e combattere 

l'esclusione sociale; 

 ix) nella ricerca (pubblica) e 

nell'innovazione, al fine di garantire a 

tutti i vantaggi che ne derivano; 

 x) nella promozione della cultura e della 

partecipazione civile; 

 xi) nella "dematerializzazione" 

progressiva dell'economia; 

Or. pt 
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7.3.2012 A7-0040/34 

Emendamento  34 

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, 

Sabine Wils, Vladimír Remek, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Jürgen Klute, Sabine 

Lösing, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013 – Sezione III – Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 quinquies. ritiene che sia necessario 

abbandonare le attuali politiche 

dell'Unione europea, se realmente 

vogliamo risolvere i problemi della 

crescita economica sostenibile, della 

povertà, della disoccupazione, 

dell'esclusione sociale e delle disparità (di 

reddito); rileva la necessità di una nuova 

strategia volta a definire un nuovo 

percorso per l'Europa, un percorso di 

piena occupazione, lavoro dignitoso, 

retribuzioni decenti, coesione sociale ed 

economica e protezione sociale per tutti, 

che garantisca i più elevati standard di 

vita – un percorso che tenga conto delle 

esigenze di sviluppo di ciascuno Stato 

membro, in particolare di quelli meno 

avanzati, e che promuova la convergenza 

reale contribuendo a ridurre il divario di 

sviluppo tra gli Stati membri e le disparità 

economiche, sociali e regionali esistenti; 

Or. pt 
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7.3.2012 A7-0040/35 

Emendamento  35 

João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, 

Sabine Wils, Vladimír Remek, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Jürgen Klute, Sabine 

Lösing 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Orientamenti generali per il bilancio 2013 – Sezione III – Commissione 

2012/2000(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 sexies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 sexies. esorta la Commissione a dare 

una reale priorità alla lotta contro la 

povertà, proponendo azioni specifiche per 

la riduzione della povertà e modi in cui il 

bilancio dell'UE potrebbe integrare le 

misure a livello degli Stati membri; 

Or. pt 

 

 


