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Emendamento 16
Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán
Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey,
Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Marina Albiol Guzmán, Marisa
Matias, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou,
Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez
a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione
Monika Hohlmeier, Helga Stevens
Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo
(2018/2044(INI))

A8-0374/2018

Proposta di risoluzione
Considerando J
Proposta di risoluzione

Emendamento

J.
considerando che la linea tra
competenza dell'UE e competenza
nazionale non è sempre chiara, a causa di
diverse caratteristiche e prerogative
geografiche, il che evidenzia l'importanza
della cooperazione tra i due livelli di
governance; che il panorama diversificato
di attori regionali, nazionali, internazionali
e unionali che operano nell'ambito della
lotta al terrorismo con sovrapposizioni di
competenze e insufficiente delimitazione
dei mandati, la molteplicità di consessi
formali e informali per la cooperazione e lo
scambio di informazioni nonché la
ripartizione delle competenze tra le diverse
agenzie regionali e nazionali, tra servizi di
contrasto e servizi di intelligence e tra l'UE
e gli Stati membri evidenziano la
complessità e possono generare difficoltà
in merito al coordinamento e alla coerenza
della risposta alla minaccia terroristica;

J.
considerando che la linea tra
competenza dell'UE e competenza
nazionale non è sempre chiara, a causa di
diverse caratteristiche e prerogative
geografiche, il che evidenzia l'importanza
della cooperazione tra i due livelli di
governance; che il panorama diversificato
di attori regionali, nazionali, internazionali
e unionali che operano nell'ambito della
lotta al terrorismo con sovrapposizioni di
competenze e insufficiente delimitazione
dei mandati, la molteplicità di consessi
formali e informali per la cooperazione e lo
scambio di informazioni nonché la
ripartizione delle competenze tra le diverse
agenzie regionali e nazionali, tra servizi di
contrasto e servizi di intelligence e tra l'UE
e gli Stati membri evidenziano la
complessità e possono generare difficoltà
in merito al coordinamento e alla coerenza
della risposta alla minaccia terroristica,
soprattutto perché non esiste una
definizione di "terrorismo" riconosciuta a
livello internazionale;
Or. en
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Emendamento 17
Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán
Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey,
Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Marina Albiol Guzmán, Marisa
Matias, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou,
Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez
a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione
Monika Hohlmeier, Helga Stevens
Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo
(2018/2044(INI))

A8-0374/2018

Proposta di risoluzione
Considerando U
Proposta di risoluzione

Emendamento

U.
considerando che gli sviluppi e
l'instabilità in Medio Oriente e nell'Africa
settentrionale hanno consentito al Daesh e
ad altri gruppi terroristici di prendere piede
in paesi confinanti con l'UE, e di reclutare
combattenti provenienti dall'UE come mai
era avvenuto prima; che il nesso tra
sicurezza interna e sicurezza esterna è
diventato pertanto più evidente;

U.
considerando che gli sviluppi in
Medio Oriente e nell'Africa settentrionale
hanno consentito al Daesh e ad altri gruppi
terroristici di prendere piede in paesi
confinanti con l'UE, il che è stato
ampiamente alimentato dall'instabilità
seguita ai vari interventi militari in Iraq,
Siria e Libia; che il nesso tra sicurezza
interna e sicurezza esterna è diventato
pertanto più evidente;
Or. en
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Emendamento 18
Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán
Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey,
Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Marina Albiol Guzmán, Marisa
Matias, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou,
Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez
a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione
Monika Hohlmeier, Helga Stevens
Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo
(2018/2044(INI))

A8-0374/2018

Proposta di risoluzione
Considerando AC bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
AC bis.
considerando che la
relazione del relatore speciale del
Consiglio dei diritti umani delle Nazioni
Unite sulla promozione e la protezione dei
diritti umani e delle libertà fondamentali
nella lotta al terrorismo afferma che le
politiche migratorie troppo restrittive
attuate in conseguenza di preoccupazioni
riguardanti il terrorismo non sono
giustificate e potrebbero di fatto
presentare rischi per la sicurezza dei
paesi;
Or. en
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Emendamento 19
Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán
Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey,
Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lynn
Boylan, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst,
Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina
a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione
Monika Hohlmeier, Helga Stevens
Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo
(2018/2044(INI))

A8-0374/2018

Proposta di risoluzione
Considerando AP bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
AP bis. considerando il ruolo positivo
svolto dalla polizia di prossimità nel
migliorare la conoscenza delle persone
vulnerabili e nello stabilire con le stesse
rapporti di fiducia basati sul reciproco
rispetto allo scopo di agire a monte dei
fenomeni di radicalizzazione e prevenire
la nascita di sentimenti di sfiducia verso
lo Stato e le istituzioni;
Or. en
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Emendamento 20
Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán
Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey,
Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lynn
Boylan, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Marisa Matias,
Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Maria Lidia
Senra Rodríguez
a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione
Monika Hohlmeier, Helga Stevens
Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo
(2018/2044(INI))

A8-0374/2018

Proposta di risoluzione
Considerando EO bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
EO bis.
considerando che il
finanziamento del Daesh e di altri gruppi
terroristici è stato possibile grazie al
coinvolgimento attivo o passivo di un
certo numero di Stati, compresi presunti
alleati dell'UE nella lotta contro il
terrorismo, nonché di attori privati;
Or. en
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Emendamento 21
Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán
Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey,
Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Marina Albiol Guzmán, Marisa
Matias, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou,
Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez
a nome del gruppo GUE/NGL
Relazione
Monika Hohlmeier, Helga Stevens
Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo
(2018/2044(INI))

A8-0374/2018

Proposta di risoluzione
Considerando FE bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
FE bis.
considerando che l'Unione
europea deve assicurare la tutela
giuridica e giudiziaria dei suoi cittadini,
anche quando hanno commesso reati di
estrema gravità; che deve assicurare il
loro diritto a un equo processo, anche
garantendone il rimpatrio, a maggior
ragione quando rischiano la pena di
morte;
Or. en
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