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Emendamento 3
Jörg Meuthen
a nome del gruppo EFDD
Relazione
Monika Hohlmeier, Helga Stevens
Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo
(2018/2044(INI))

A8-0374/2018

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34
Proposta di risoluzione

Emendamento

34.
esorta gli Stati membri a garantire
la libertà di religione e il diritto di
esercitarla liberamente, come sancito dalla
Carta dei diritti fondamentali, e in questo
contesto in particolare anche a incoraggiare
e tollerare solo pratiche religiose che siano
pienamente conformi ai valori democratici,
allo Stato di diritto, ai diritti umani e alle
leggi vigenti negli Stati membri; accoglie
con favore le iniziative da parte delle
comunità religiose in tutta Europa volte a
contrastare le narrazioni pericolose
all'interno delle loro comunità; sottolinea la
necessità di incoraggiare il dialogo
interreligioso e interculturale e la
cooperazione con le comunità religiose e le
autorità locali per prevenire la
radicalizzazione;

34.
esorta gli Stati membri a garantire
la libertà di religione e il diritto di
esercitarla liberamente, come sancito dalla
Carta dei diritti fondamentali, e in questo
contesto in particolare, per quanto
riguarda la legge della Sharia, anche a
incoraggiare e tollerare solo pratiche
religiose che siano pienamente conformi ai
valori democratici, allo Stato di diritto, ai
diritti umani e alle leggi vigenti negli Stati
membri; accoglie con favore le iniziative
da parte delle comunità musulmane in
tutta Europa volte a contrastare le
narrazioni pericolose all'interno delle loro
comunità; sottolinea la necessità di
incoraggiare il dialogo interreligioso e
interculturale e la cooperazione con le
comunità musulmane e le autorità locali
per prevenire la radicalizzazione;
Or. en
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Emendamento 4
Jörg Meuthen
a nome del gruppo EFDD
Relazione
Monika Hohlmeier, Helga Stevens
Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo
(2018/2044(INI))

A8-0374/2018

Proposta di risoluzione
Paragrafo 35
Proposta di risoluzione

Emendamento

35.
invita gli Stati membri a effettuare
controlli preventivi dei responsabili
religiosi e a inserire sistematicamente nella
lista nera caso per caso qualsiasi
predicatore d'odio; invita la Commissione a
introdurre un elenco di controllo dell'UE
per un migliore scambio di informazioni
sui responsabili religiosi estremisti entro i
limiti consentiti dalla legge; incoraggia gli
Stati membri a trovare un'intesa comune e
a elaborare orientamenti rispetto ai quali
tali responsabili religiosi possano essere
sottoposti a controllo;

35.
invita gli Stati membri a effettuare
controlli preventivi dei responsabili
religiosi, in particolare gli imam, e a
inserire sistematicamente nella lista nera
caso per caso qualsiasi predicatore d'odio;
invita la Commissione a introdurre un
elenco di controllo dell'UE per un migliore
scambio di informazioni sui responsabili
religiosi estremisti entro i limiti consentiti
dalla legge; incoraggia gli Stati membri a
trovare un'intesa comune e a elaborare
orientamenti rispetto ai quali tali
responsabili religiosi possano essere
sottoposti a controllo;
Or. en
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Emendamento 5
Jörg Meuthen
a nome del gruppo EFDD
Relazione
Monika Hohlmeier, Helga Stevens
Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo
(2018/2044(INI))

A8-0374/2018

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36
Proposta di risoluzione

Emendamento

36.
invita gli Stati membri ad
aumentare l'offerta di opportunità di
istruzione superiore per i responsabili
religiosi nell'UE, con un controllo
trasparente e accreditando soltanto di
programmi di formazione teologica che
rispettino pienamente la democrazia, lo
Stato di diritto, i diritti umani e la neutralità
e il laicismo democratico dei paesi europei,
e revocando le licenze di insegnamento in
caso di atti illeciti;

36.
invita gli Stati membri ad
aumentare l'offerta di opportunità di
istruzione superiore per i responsabili
religiosi nell'UE, con un controllo
trasparente e accreditando soltanto di
programmi di formazione teologica che
rispettino pienamente la democrazia, lo
Stato di diritto, i diritti umani e la neutralità
e il laicismo democratico dei paesi europei,
e revocando le licenze di insegnamento in
caso di atti illeciti; ritiene che gli imam
dovrebbero essere istruiti o ricevere
un'istruzione supplementare all'interno
dell'UE, in modo da prevenire meglio la
radicalizzazione;
Or. en
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Emendamento 6
Jörg Meuthen
a nome del gruppo EFDD
Relazione
Monika Hohlmeier, Helga Stevens
Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo
(2018/2044(INI))

A8-0374/2018

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
41 bis. esorta gli Stati membri a trovare il
modo di bloccare i finanziamenti esteri
alle comunità religiose note per
l'incitamento all'odio o i legami con il
terrorismo; ritiene che gli Stati membri
possano vietare la predicazione in lingue
diverse dalle proprie lingue ufficiali;
Or. en
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