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Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 
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Relazione A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di 

organizzazioni terroristiche 

2015/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 58 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

58. invita l'UE ad aumentare la 

cooperazione con i partner regionali per 

fermare il traffico di armi, incentrandosi in 

particolare sui paesi da cui proviene il 

terrorismo, e a seguire attentamente le 

esportazioni di armi che potrebbero essere 

sfruttate dai terroristi; invita altresì a 

potenziare gli strumenti di politica estera e 

l'impegno con i paesi terzi a ostacolare il 

finanziamento delle organizzazioni 

terroristiche; 

58. invita l'UE ad aumentare la 

cooperazione con i partner regionali per 

fermare il traffico di armi, incentrandosi in 

particolare sui paesi da cui proviene il 

terrorismo, e a seguire attentamente le 

esportazioni di armi che potrebbero essere 

sfruttate dai terroristi; invita altresì a 

potenziare gli strumenti di politica estera e 

l'impegno con i paesi terzi a ostacolare il 

finanziamento delle organizzazioni 

terroristiche; rimanda alle conclusioni del 

vertice G20 del 16 novembre, in cui si 

invita il Gruppo d’azione finanziaria 

internazionale (GAFI) ad attivarsi con 

maggiore rapidità ed efficacia quando 

interviene per bloccare i finanziamenti a 

organizzazioni terroristiche; 

Or. en 
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Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di 

organizzazioni terroristiche 

2015/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 73 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

73. invita gli Stati membri a partecipare 

all'impegno volto a rintracciare i flussi 

esterni di finanziamento e a garantire e 

dare prova di trasparenza nelle relazioni 

che intrattengono con taluni paesi del 

Golfo, allo scopo di intensificare la 

cooperazione per fare luce sul 

finanziamento del terrorismo e del 

fondamentalismo, in Africa e in Medio 

Oriente ma anche in talune organizzazioni 

in Europa; ritiene che gli Stati membri non 

dovrebbe esitare a ricorrere a 

provvedimenti restrittivi nei confronti di 

singoli e organizzazioni qualora vi siano 

prove credibili di finanziamento di attività 

terroristiche o di altre forme di complicità; 

73. invita gli Stati membri a partecipare 

all'impegno volto a rintracciare i flussi 

esterni di finanziamento e a garantire e 

dare prova di trasparenza nelle relazioni 

che intrattengono con taluni paesi del 

Golfo, allo scopo di intensificare la 

cooperazione per fare luce sul 

finanziamento del terrorismo e del 

fondamentalismo, in Africa e in Medio 

Oriente ma anche in talune organizzazioni 

in Europa; invita gli Stati membri a 

collaborare per eliminare il mercato nero 

di petrolio che assicura un gettito 

essenziale alle organizzazioni 

terroristiche; ritiene che gli Stati membri 

non dovrebbe esitare a ricorrere a 

provvedimenti restrittivi nei confronti di 

singoli e organizzazioni qualora vi siano 

prove credibili di finanziamento di attività 

terroristiche o di altre forme di complicità; 

Or. en 

 

 


