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28.5.2018 B8-0239/6 

Emendamento  21 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 bis. richiama l'attenzione sulla possibilità 

di attuare misure fiscali coordinate tra gli 

Stati membri, mirate ai grandi capitali e a 

vantaggio dei cittadini, dei lavoratori e dei 

paesi; respinge il concetto di una "politica 

fiscale europea"; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/22 

Emendamento  22 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 bis. chiede l'istituzione di programmi 

destinati agli Stati membri che intendono 

negoziare la loro uscita dall'euro in ragione 

del fatto che restarvi è diventato 

insostenibile e intollerabile; ritiene che 

siffatti programmi debbano prevedere una 

compensazione adeguata per i danni sociali 

ed economici arrecati dall'adesione alla 

moneta unica; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/23 

Emendamento  23 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 bis. chiede un rinnovato impegno su uno 

dei principi fondanti della PAC, ossia quello 

di "assicurare un tenore di vita equo agli 

agricoltori", al fine di contrastare 

l'accresciuta concentrazione della 

produzione, la diminuzione delle piccole 

aziende agricole e la crescita delle 

asimmetrie regionali nonché della 

dipendenza da beni stranieri, che favorisce 

le maggiori economie dell'UE e le grandi 

aziende agroalimentari; lamenta che tale 

fenomeno stia mettendo a rischio il 

patrimonio agricolo e rurale d'importanza 

mondiale, mentre crescono i margini delle 

grandi aziende agroalimentari, le quali 

impongono il loro modello di sistema 

alimentare mondiale dagli effetti distruttivi 

sull'ambiente; sottolinea il ruolo centrale 

degli agricoltori per la politica agricola e 

alimentare; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/24 

Emendamento  24 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. chiede di incrementare la dotazione 

del Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca (FEAMP), che è inteso 

principalmente a sostenere la pesca costiera 

e artigianale su piccola scala, a migliorare 

la sicurezza della flotta, le condizioni di 

lavoro, le condizioni igienico-sanitarie a 

bordo e le conoscenze sulle risorse 

nazionali, oltre che a contribuire al 

rafforzamento delle capacità tecnico-

scientifiche degli istituti di R&S degli Stati 

membri; è favorevole alla creazione di 

meccanismi di compensazione e di sostegno 

al reddito dei pescatori, tenuto conto 

dell'instabilità legata alle attività di pesca; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/25 

Emendamento  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 13 bis. chiede l'incremento delle linee di 

bilancio che promuovono risposte efficaci 

all'accoglienza e all'inclusione sociale dei 

profughi e dei migranti; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/26 

Emendamento  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 bis. respinge fermamente l'istituzione del 

Fondo europeo per la difesa e del 

Programma europeo di sviluppo del settore 

industriale della difesa (EDIDP), come pure 

la creazione di una nuova rubrica V 

"Sicurezza e difesa" per finanziare il Fondo 

europeo per la difesa dopo il 2020; ricorda 

che, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, 

del trattato sull'Unione europea, le spese 

derivanti da operazioni che hanno 

implicazioni nel settore militare o della 

difesa non sono a carico del bilancio 

dell'Unione; denuncia e deplora 

fermamente l'inaudita velocità con cui si sta 

militarizzando l'Unione europea; sollecita il 

disarmo, tra cui il disarmo nucleare, la 

smobilitazione delle truppe e la fine degli 

interventi militari all'estero; sollecita lo 

scioglimento della NATO; ricorda che il 

modo migliore per promuovere la pace è 

sostenere le misure intese a debellare la 

povertà, gli aiuti umanitari nonché uno 

sviluppo economico e sociale sostenibile ed 

equo; ritiene che la cooperazione esterna 

debba basarsi sul principio della solidarietà 

internazionale e sul pieno rispetto del 

desiderio di sviluppo di ogni paese e del 

ritmo al quale questo procede; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/27 

Emendamento  27 

Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 ter. sottolinea la necessità di una PAC 

pubblica che privilegi il mercato interno, 

che collochi prezzi remunerativi al centro 

della politica agraria e che istituisca 

strumenti per la regolazione dei mercati e 

della produzione; respinge qualsiasi 

tentativo di rinazionalizzazione dei costi 

della PAC; insiste sulla necessità di 

meccanismi di regolazione pubblica della 

produzione e dei mercati, onde garantire 

prezzi equi alla produzione e un reddito 

stabile ed equo per gli agricoltori; chiede un 

rinnovato impegno su uno dei principi 

fondanti della PAC, ossia quello di 

"assicurare un tenore di vita equo agli 

agricoltori", al fine di contrastare 

l'accresciuta concentrazione della 

produzione, la diminuzione delle piccole 

aziende agricole e la crescita delle 

asimmetrie regionali nonché della 

dipendenza da beni stranieri, che favorisce 

le maggiori economie dell'UE e le grandi 

aziende agroalimentari; lamenta che tale 

fenomeno stia mettendo a rischio il 

patrimonio agricolo e rurale d'importanza 

mondiale, mentre crescono i margini delle 

grandi aziende agroalimentari, le quali 

impongono il loro modello di sistema 

alimentare mondiale dagli effetti distruttivi 

sull'ambiente; sottolinea il ruolo centrale 

degli agricoltori per la politica agricola e 

alimentare; è del parere che, fin dall'inizio, 
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la PAC non si sia attenuta a uno dei suoi 

principi fondanti, vale a dire quello di 

"garantire un equo tenore di vita alla 

popolazione agricola"; ritiene che, 

nell'ambito della prossima riforma, occorra 

prestare una rinnovata attenzione a tale 

principio fondamentale, onde contrastare la 

crescente concentrazione della produzione e 

la diminuzione delle piccole aziende 

agricole, che aggravano il fenomeno dello 

spopolamento delle zone rurali; sottolinea il 

ruolo centrale degli agricoltori per la 

politica agricola e alimentare; si oppone 

fermamente alla posizione dominante sul 

mercato e alla fissazione iniqua dei prezzi da 

parte delle grandi aziende agroalimentari, a 

discapito della sicurezza, della qualità e 

della sovranità alimentari, della salute 

umana e animale, del benessere degli 

animali e dell'ambiente; sottolinea 

l'importanza di combattere le 

disuguaglianze nelle economie rurali e di 

agevolare il ricambio generazionale nel 

settore agricolo; invita la Commissione, in 

vista dell'imminente riforma della PAC, a 

cambiare approccio passando dalla politica 

attuale, dominata dall'agricoltura intensiva 

e dalle monocolture estensive, a una politica 

agroalimentare sostenibile, tenendo conto 

delle diverse tematiche e sfide di natura 

economica, sociale, ambientale, nutrizionale 

e sanitaria; deplora, pertanto, i tagli al 

bilancio agricolo e si rammarica 

profondamente che tali riduzioni si 

concentrino sulla spesa di vitale importanza 

per lo sviluppo rurale e agroambientale 

piuttosto che sui pagamenti diretti meno 

specifici; ritiene che questi tagli 

sproporzionati e l'abolizione delle risorse 

riservate all'ambiente (cosiddetto 

"inverdimento") nel quadro del primo 

pilastro dimostrino che, nonostante la 

retorica, si assiste a un generale 

allontanamento dall'innovazione 

agroambientale, a favore del 

consolidamento di comportamenti a lungo 

termine che sono invece fonte di problemi 

agroambientali; invita la Commissione a 
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introdurre misure per rafforzare il ruolo 

delle donne nel settore agricolo e conferirgli 

maggiore visibilità; condanna 

vigorosamente l'accaparramento dei terreni 

e chiede un'azione tempestiva della 

Commissione e degli Stati membri; ribadisce 

che l'acqua è un diritto universale che 

dovrebbe essere garantito a ogni essere 

umano e che non dovrebbe essere oggetto di 

privatizzazioni; invita la Commissione a 

vietare qualsiasi forma di brevettamento di 

sementi, onde tutelare gli agricoltori dalle 

pressioni concorrenziali innescate delle 

multinazionali che producono sementi, 

nonché a proteggere le varietà locali e il 

nostro patrimonio genetico e culturale; 

invita la Commissione a vietare, in 

collaborazione con gli Stati membri, 

l'autorizzazione, la coltivazione e la 

commercializzazione di OGM e a introdurre 

nella nuova PAC la difesa fitosanitaria 

integrata (IPM) come condizionalità, al fine 

di ridurre l'uso di pesticidi; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/28 

Emendamento  28 

Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 quater. invita l'UE a ritornare ai suoi 

obiettivi e principi fondamentali e a porre 

l'accento su un'Europa libera e aperta, in 

cui le persone che fuggono dalle 

persecuzioni sono accolte a braccia aperte e 

in cui le risorse sono destinate alla 

cooperazione invece che allo scontro con i 

paesi limitrofi; respinge la creazione di 

un'Unione europea della difesa e 

l'attivazione della cooperazione strutturata 

permanente (PESCO), che peraltro 

compromette il principio del consenso della 

PESC/PSDC e comporta piuttosto la 

creazione di un esercito dell'UE e ingenera 

una maggiore conflittualità e meno pace; è 

contrario, pertanto, all'incremento dei 

bilanci degli Stati membri per la sicurezza e 

la difesa; insiste sul fatto che l'UE e i suoi 

Stati membri debbano adoperarsi a favore 

della pace, della risoluzione dei conflitti per 

via diplomatica e pacifica, anche attraverso 

iniziative di mediazione, e dei programmi di 

disarmo, smobilitazione e reintegrazione in 

conformità con la Carta delle Nazioni 

Unite; sostiene il regime del trattato di non 

proliferazione nucleare (TNP) e il disarmo 

nucleare; respinge fermamente l'istituzione 

del Fondo europeo per la difesa e del 

Programma europeo di sviluppo del settore 

industriale della difesa (EDIDP), come pure 

la creazione di una nuova rubrica V 

"Sicurezza e difesa" per finanziare il Fondo 
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europeo per la difesa dopo il 2020; ricorda 

che, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, 

del trattato sull'Unione europea, le spese 

derivanti da operazioni che hanno 

implicazioni nel settore militare o della 

difesa non sono a carico del bilancio 

dell'Unione; denuncia e deplora 

fermamente l'inaudita velocità con cui si sta 

militarizzando l'Unione europea; sollecita il 

disarmo, tra cui il disarmo nucleare, la 

smobilitazione delle truppe e la fine degli 

interventi militari all'estero; sollecita lo 

scioglimento della NATO; ricorda che il 

modo migliore per promuovere la pace è 

sostenere le misure intese a debellare la 

povertà, gli aiuti umanitari nonché uno 

sviluppo economico e sociale sostenibile ed 

equo; ritiene che la cooperazione esterna 

debba basarsi sul principio della solidarietà 

internazionale e sul pieno rispetto del 

desiderio di sviluppo di ogni paese e del 

ritmo al quale questo procede; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/29 

Emendamento  29 

Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie 

Proposta di risoluzione 

Visto (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 – visto che la Commissione propone di 

colmare il deficit di finanziamento 

imputabile alla Brexit con ulteriori 

entrate provenienti da risorse proprie, 

 – visto che non vi sarà pertanto alcuna 

riduzione dell'importo totale delle entrate 

da distribuire, 

 – visto che, con il recesso del Regno Unito 

dall'Unione europea, vi sarà anche uno 

Stato membro in meno a beneficiare dei 

fondi dell'Unione, ragion per cui 

dovrebbe esservi anche una maggiore 

quota proporzionale a disposizione di tutti 

gli altri Stati membri in settori come la 

PAC, la PCP, il Fondo di coesione, ecc., 

Or. en 

 

 


