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Emendamento  1 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e 

sociali nell'analisi annuale della crescita 2018 

(2017/2260(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  D bis. considerando che le misure di 

austerità, l'imposizione della moneta 

unica e i vincoli economici previsti dai 

trattati europei hanno avuto un effetto 

deprimente e destabilizzante sulle 

economie degli Stati membri, soprattutto 

di quelli appartenenti alla zona euro, 

provocando il crollo della domanda 

interna, l'incremento dei livelli di 

disoccupazione e l'aumento esponenziale 

delle tensioni sociali;  

Or. en 



 

AM\1147834IT.docx  PE616.078v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

7.3.2018 A8-0052/2 

Emendamento  2 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e 

sociali nell'analisi annuale della crescita 2018 

(2017/2260(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

44. ritiene che il declino demografico, 

che interessa le regioni dell'UE in misura 

diversa, sia uno dei gravi ostacoli che 

intralciano lo sviluppo dell'UE, per il 

quale sono necessari approcci e impegni 

diversi; invita la Commissione e gli Stati 

membri a introdurre misure intese a far 

fronte a tale sfida; sottolinea il fatto che il 

declino demografico richiede un 

approccio olistico che includa 

l'adattamento delle infrastrutture 

necessarie, l'occupazione di qualità con 

retribuzioni decorose e il rafforzamento 

dei servizi pubblici e accordi volontari di 

flessibilità lavorativa, il che dovrebbe 

andare di pari passo con un'adeguata 

garanzia del posto di lavoro e 

l'accessibilità della protezione sociale; 

44. esprime preoccupazione per il 

declino demografico che interessa le 

regioni dell'UE in misura diversa; 

sottolinea la necessità di consentire agli 

Stati membri di tornare urgentemente a 

disporre della propria autonomia 

economica e monetaria per affrontare 

efficacemente la crisi occupazionale e 

poter sviluppare, attraverso adeguati 

investimenti pubblici a livello nazionale, 

piani strutturali di lungo periodo per il 

rilancio della natalità che includano 

l'adattamento delle infrastrutture e il 

rafforzamento dei servizi pubblici;  

Or. en 

 

 


