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18.11.2020 A9-0211/21

Emendamento 21
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. rileva che i manifesti dei partiti 
europei non erano ancora una parte 
significativa del dibattito politico prima 
delle elezioni del 2019; deplora vivamente 
i casi in cui tale dibattito, anziché 
riguardare questioni europee, si è 
concentrato su temi nazionali senza alcun 
legame diretto con il processo decisionale 
dell'UE; ritiene che la dimensione europea 
delle elezioni possa essere notevolmente 
rafforzata informando maggiormente i 
cittadini sulle decisioni adottate dall'UE e 
sull'impatto di queste ultime sulla loro vita 
quotidiana;

32. rileva che i manifesti dei partiti 
europei non erano ancora una parte 
significativa del dibattito politico prima 
delle elezioni del 2019; osserva che 
talvolta, anziché riguardare questioni 
europee, i dibattiti si sono concentrati su 
temi nazionali senza alcun legame diretto 
con il processo decisionale dell'UE; ritiene 
che il legame con la politica dell'UE possa 
essere rafforzato informando 
maggiormente i cittadini sulle decisioni 
adottate dall'UE e sull'impatto di queste 
ultime sulla loro vita quotidiana;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/22

Emendamento 22
Nikolaj Villumsen
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. chiede una strategia coordinata a 
livello europeo per assicurare la copertura 
mediatica delle elezioni europee, 
segnatamente garantendo che le agende 
politiche delle diverse forze politiche 
europee siano oggetto di discussione, che i 
candidati che si presentano alle elezioni 
europee nei diversi Stati membri siano 
invitati e che vi sia informazione sugli 
eventi realizzati durante le campagne;

34. chiede una strategia coordinata a 
livello europeo per assicurare una migliore 
copertura mediatica delle elezioni europee, 
segnatamente potenziando le emittenti 
pubbliche e garantendo che le agende 
politiche delle diverse forze politiche 
nazionali ed europee siano oggetto di 
discussione, che i candidati che si 
presentano alle elezioni europee siano 
invitati e che vi sia informazione sugli 
eventi realizzati durante le campagne;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/23

Emendamento 23
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 35 bis. chiede la creazione di un canale 
televisivo pubblico gratuito a livello 
dell'UE dedicato alla trasmissione in 
diretta delle attività del Parlamento 
europeo in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione, al fine di promuovere una 
consapevolezza e un coinvolgimento 
maggiori in relazione al lavoro quotidiano 
del Parlamento; incoraggia vivamente i 
canali pubblici nazionali a dedicare 
regolarmente più spazio in prima serata 
alle questioni europee, in particolare 
prima delle elezioni europee;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/24

Emendamento 24
Leila Chaibi
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. ritiene che l'esito delle elezioni 
europee sia un chiaro segnale della 
necessità di un'approfondita riflessione 
istituzionale che permetta ai cittadini, alla 
società civile e ai loro rappresentanti di 
plasmare il futuro dell'Unione; sottolinea 
che la pandemia di COVID-19 ha 
aumentato l'urgenza di un processo di 
riforma istituzionale a livello europeo; 
invita pertanto tutti i partner istituzionali ad 
assumersi le proprie responsabilità e a 
contribuire a una conferenza ambiziosa, 
interattiva e inclusiva sul futuro 
dell'Europa, che sia aperta ai cittadini, alla 
società civile e ai loro rappresentanti e che 
rafforzi la democrazia rappresentativa e la 
resilienza dell'UE producendo risultati 
tangibili, nonché a dare seguito alle 
conclusioni della conferenza, che dovrebbe 
apportare cambiamenti significativi alle 
politiche e alla struttura istituzionale 
dell'UE e imprimere nuovo slancio al 
progetto europeo;

36. ritiene che l'esito delle elezioni 
europee sia un chiaro segnale della 
necessità di un'approfondita riflessione 
istituzionale che permetta ai cittadini, alla 
società civile e ai loro rappresentanti di 
plasmare il futuro dell'Unione; sottolinea 
che la pandemia di COVID-19 ha 
aumentato l'urgenza di un processo di 
riforma istituzionale a livello europeo; 
invita pertanto tutti i partner istituzionali ad 
assumersi le proprie responsabilità e a 
contribuire a una conferenza ambiziosa, 
interattiva e inclusiva sul futuro 
dell'Europa, che sia aperta ai cittadini, alla 
società civile e ai loro rappresentanti e che 
rafforzi la democrazia rappresentativa e la 
resilienza dell'UE producendo risultati 
tangibili, nonché a dare seguito alle 
conclusioni della conferenza, che dovrebbe 
apportare cambiamenti significativi alle 
politiche e alla struttura istituzionale 
dell'UE e, di conseguenza, comportare 
una modifica dei trattati dell'Unione 
qualora i popoli europei decidano in tal 
senso;

Or. en


