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19.11.2015 A8-0316/48 

Emendamento  48 

Ana Gomes, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, 

Kashetu Kyenge 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. invita la Commissione a proporre, sulla 

base delle migliori pratiche, linee direttrici 

relative alle misure da applicare nelle 

carceri europee per prevenire la 

radicalizzazione e l'estremismo violento, 

nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo; 

sottolinea che l'isolamento dei detenuti di 

cui sia accertata l'adesione all'estremismo 

violento o l'avvenuto reclutamento in 

organizzazioni terroristiche ad opera di 

altri detenuti all'interno delle carceri 

rappresenta un mezzo efficace per 

prevenire che la radicalizzazione 

terroristica venga imposta da detenuti ai 

loro compagni tramite intimidazione o 

altre pratiche e per contenere la 

radicalizzazione in tali istituti; 

raccomanda, tuttavia, che eventuali misure 

di tal genere siano attuate caso per caso e 

sulla base di una decisione giudiziaria; 

raccomanda inoltre che la Commissione e 

gli Stati membri esaminino le prove e le 

esperienze concernenti la pratica 

dell'isolamento dei detenuti allo scopo di 

contenere la diffusione della 

radicalizzazione; è del parere che questa 

valutazione debba alimentare lo sviluppo di 

pratiche nei sistemi carcerari nazionali; 

9. invita la Commissione a proporre, sulla 

base delle migliori pratiche, linee direttrici 

relative alle misure da applicare nelle 

carceri europee per prevenire la 

radicalizzazione e l'estremismo violento, 

nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo; 

sottolinea che l'isolamento dei detenuti di 

cui sia accertata l'adesione all'estremismo 

violento o l'avvenuto reclutamento in 

organizzazioni terroristiche dagli altri 

detenuti rappresenta una possibile misura 

per prevenire che la radicalizzazione 

terroristica venga imposta ad altri tramite 

intimidazione e per contenere la 

radicalizzazione nelle carceri; avverte, 

tuttavia, che eventuali misure di tal genere 

dovrebbero essere imposte solamente caso 

per caso e sulla base di una decisione 

giudiziaria, nonché sottoposte al controllo 

delle autorità giudiziarie competenti; 

raccomanda inoltre che la Commissione e 

gli Stati membri esaminino le prove e le 

esperienze concernenti la pratica 

dell'isolamento dei detenuti allo scopo di 

contenere la diffusione della 

radicalizzazione; è del parere che questa 

valutazione debba alimentare lo sviluppo di 

pratiche nei sistemi carcerari nazionali; 
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ricorda tuttavia che tali misure dovrebbero 

essere proporzionate e rispettare 

pienamente i diritti del detenuto; 

ricorda tuttavia che tali misure dovrebbero 

essere proporzionate e rispettare 

pienamente i diritti fondamentali del 

detenuto; 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/49 

Emendamento  49 

Ana Gomes, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, 

Kashetu Kyenge 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 46 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

46. osserva che il perseguimento degli atti 

terroristici compiuti nei paesi terzi da 

cittadini dell'UE o da cittadini di paesi terzi 

che risiedono nell'UE implica che sia 

possibile raccogliere prove nei paesi terzi, 

nel pieno rispetto dei diritti umani; invita 

pertanto l'UE ad adoperarsi per introdurre 

accordi di cooperazione in materia 

giudiziaria e di contrasto con i paesi terzi 

per facilitare la raccolta di prove in tali 

paesi, a condizione che tutte le parti 

salvaguardino le rigorose norme e 

procedure giuridiche, lo Stato di diritto, il 

diritto internazionale e i diritti 

fondamentali; 

46. osserva che il perseguimento degli atti 

terroristici compiuti nei paesi terzi da 

cittadini dell'UE o da cittadini di paesi terzi 

che risiedono nell'UE implica che sia 

possibile raccogliere prove nei paesi terzi, 

nel pieno rispetto dei diritti umani; invita 

pertanto l'UE ad adoperarsi per introdurre 

accordi di cooperazione in materia 

giudiziaria e di contrasto con i paesi terzi 

per facilitare la raccolta di prove in tali 

paesi, a condizione che tutte le parti 

salvaguardino le rigorose norme e 

procedure giuridiche, lo Stato di diritto, il 

diritto internazionale e i diritti 

fondamentali e che essi siano sottoposti al 

controllo giudiziario; rammenta quindi 

che la raccolta di prove, gli interrogatori e 

altre tecniche investigative di questo 

genere devono avvenire nel rispetto di 

severe norme giuridiche ed essere 

conformi al diritto, ai principi e ai valori 

dell'Unione nonché alle norme 

internazionali in materia di diritti umani; 

avverte, a tale proposito, che il ricorso a 

trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 
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tortura, consegne extragiudiziali e 

rapimenti è proibito ai sensi del diritto 

internazionale e che predette pratiche non 

possono essere messe in atto per 

raccogliere prove su reati commessi da 

cittadini dell'Unione all'interno o 

all'esterno del territorio dell'UE; 

Or. en 
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19.11.2015 A8-0316/50 

Emendamento  50 

Ana Gomes, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, 

Kashetu Kyenge 

a nome del gruppo S&D 

Jean Lambert 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 49 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  49 bis. ritiene fermamente, alla luce 

dell'attuale crisi dei rifugiati e dei 

migranti in Europa, che gli Stati membri 

debbano astenersi dal ricorrere a misure 

di controllo alle frontiere finalizzate alla 

lotta contro il terrorismo e all'arresto di 

individui sospettati di terrorismo per 

esercitare un controllo dell'immigrazione; 

è estremamente preoccupato per le misure 

adottate da alcuni governi dell'UE volte a 

introdurre ulteriori controlli alle frontiere 

onde impedire l'ingresso nell'Unione di 

rifugiati e migranti, con il rischio che tali 

misure siano basate sull'arbitrarietà e 

sulla profilazione raziale o etnica, fatto 

che è del tutto contrario ai principi e 

valori dell'UE oltre a violare gli obblighi 

internazionali degli Stati membri in 

materia di diritti umani; 

Or. en 

 

 


