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SUGGERIMENTI 

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 

affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà 

i seguenti suggerimenti: 

1. ritiene che una cooperazione internazionale potenziata e più efficace, con un impegno nei 

confronti dei valori e delle norme fondamentali dell'UE, dello Stato di diritto e dei principi 

del diritto umanitario internazionale, uno scambio di opinioni e di informazioni attivo, 

un'azione nazionale determinata contro la povertà e le disuguaglianze e un governo stabile 

inclusivo nei paesi terzi siano fondamentali come elementi deterrenti e di contrasto alla 

minaccia posta dai gruppi terroristici e per arginare la radicalizzazione dei cittadini 

europei; 

2. incoraggia gli Stati membri a cooperare e ad assicurare un costante sostegno reciproco agli 

sforzi per combattere l'estremismo violento, anche attraverso il coordinamento dei piani e 

degli sforzi e la condivisione delle esperienze acquisite; esprime la necessità di migliorare 

i controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen; 

3. incoraggia l'UE a sviluppare ulteriori orientamenti e principi per lottare contro il 

terrorismo, sulla base delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite (segnatamente la 2178(2014); 

4. chiede contributi internazionali al meccanismo di finanziamento sostenuto dal Programma 

delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD) per facilitare l'immediata stabilizzazione 

delle zone liberate dal Daesh; 

5. esprime preoccupazione per il fatto che, senza affrontare le condizioni che favoriscono la 

diffusione del terrorismo, il fenomeno dei combattenti dell'UE che si recano in altri paesi 

per unirsi a gruppi jihadisti o ad altri gruppi estremisti, nonché il rischio specifico per la 

sicurezza che presentano al loro ritorno nell'UE e nei paesi vicini, rischiano di peggiorare 

negli anni a venire, specialmente in considerazione dell'escalation militare che si registra 

attualmente in Medio Oriente e nel Nord Africa (MENA); chiede che si proceda ad uno 

studio globale sull'efficacia delle misure nazionali ed unionali per prevenire e combattere 

il terrorismo; 

6. sottolinea che il terrorismo non può e non dovrebbe essere associato ad alcuna religione, 

nazionalità o civiltà; 

7. incoraggia lo sviluppo di iniziative di sicurezza, di lotta al terrorismo e di 

deradicalizzazione preventive e regolarmente aggiornate a livello di Stati membri, 

unionale e internazionale; incoraggia un migliore coordinamento delle politiche interne ed 

esterne, al fine di garantire risposte adeguate alle minacce emergenti; incoraggia a 

intensificare la cooperazione per la lotta al terrorismo con i paesi vicini e gli attori 

regionali; riconosce che la radicalizzazione è anche una questione geopolitica e connessa 

alla politica di vicinato; ricorda la necessità di valutare tutti gli aiuti finanziari in relazione 

al loro potenziale impatto favorevole sulle attività terroristiche ed esorta ad individuare le 

fonti di tutti i finanziamenti esterni; 
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8. incoraggia l'UE a rafforzare il dialogo con i paesi terzi allo scopo di mettere in atto misure 

volte a dissuadere i combattenti stranieri e a ostacolarne gli spostamenti, anche tramite 

nuovi progetti di sviluppo delle capacità (ad esempio controlli delle frontiere) con i 

partner e un'assistenza dell'UE più mirata, anche elaborando piani d'azione in materia di 

lotta al terrorismo; sottolinea che i diritti umani devono rappresentare il nucleo delle 

strategie di lotta al terrorismo; auspica che l'UE rafforzi il dialogo politico con la Lega 

degli Stati arabi, l'Organizzazione per la cooperazione islamica, l'Unione africana e altre 

pertinenti strutture di coordinamento regionale, come il G5 Sahel; invita l'UE a seguire 

attentamente le esportazioni di armi che potrebbero essere sfruttate dai terroristi; 

9. accoglie con grande favore la volontà dell'AR/VP Federica Mogherini di sostenere i 

progetti di prevenzione della radicalizzazione nei paesi terzi in Giordania, Libano e Iraq 

nonché nel Maghreb e nel Sahel, come indicato nella relazione sull'applicazione delle 

misure successiva alla riunione del Consiglio europeo del 12 febbraio 2015; osserva che è 

adesso opportuno garantire che tali programmi ricevano i finanziamenti al più presto; 

10. 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 per 

impedire il finanziamento delle organizzazioni terroristiche; 

11. incoraggia l'UE a svolgere dialoghi mirati e potenziati in materia di sicurezza e di lotta al 

terrorismo con l'Algeria, l'Egitto, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Marocco, il Libano, 

l'Arabia Saudita, la Tunisia e il Consiglio di cooperazione del Golfo; reputa che anche la 

cooperazione con la Turchia dovrebbe essere potenziata in linea con le conclusioni del 

Consiglio "Affari generali" del dicembre 2014; 

12. invita il Consiglio a fare in modo che la strategia regionale dell'UE per la Siria e l'Iraq e in 

materia di antiterrorismo/combattenti stranieri, adottata il lunedì 16 marzo 2015, sia 

sottoposta a un riesame e a uno sviluppo costanti, alla luce dell'evoluzione della situazione 

della sicurezza nel vicinato meridionale dell'UE, parallelamente ad iniziative preventive e 

di altro genere quali la rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione della 

Commissione; invita inoltre gli Stati membri a promuovere il rispetto e la comprensione 

reciproci quali elementi fondamentali nel quadro della lotta contro il terrorismo sia 

nell'UE e i suoi Stati membri che nei paesi terzi; 

13. invita la VP/AR e il Consiglio a trovare un linguaggio chiaro di condanna nei confronti 

del sostegno finanziario e ideologico decennale che alcuni governi e personalità di spicco 

dei paesi del Golfo hanno offerto ai movimenti estremisti islamici; invita la Commissione 

a rivedere le relazioni dell'UE con i paesi terzi allo scopo di ostacolare con maggiore 

efficacia il sostegno materiale e immateriale al terrorismo; ricorda che, nel contesto 

dell'attuale revisione della PEV, devono essere potenziate la dimensione della sicurezza e 

la capacità degli strumenti di tale politica di contribuire al miglioramento della resilienza 

dei partner e della loro capacità di garantire la propria sicurezza nel rispetto dello Stato di 

diritto; 

14. osserva che le cause profonde del terrorismo possono spesso essere ricercate nel 

malgoverno e in una governance non inclusiva; ritiene che, al fine di realizzare progressi a 

lungo termine, gli sforzi a livello internazionale debbano mirare a promuovere lo Stato di 
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diritto, i principi democratici e i diritti umani; sottolinea l'importanza di inglobare tali 

obiettivi negli accordi di cooperazione dell'UE con i paesi terzi ; esorta l'UE a lanciare 

ulteriori progetti e attività di sviluppo di capacità con i paesi MENA interessati, in materia 

di azione di contrasto, giustizia penale e riforma del settore della sicurezza in stretta 

cooperazione con Europol, Eurojust, Frontex e CEPOL; ritiene che sia sempre più urgente 

condurre il dialogo con l'Islam moderato contrario all'estremismo e incoraggiare la 

cooperazione culturale; 

15. sostiene una maggiore cooperazione internazionale e una maggiore condivisione delle 

informazioni tra i servizi nazionali di intelligence per individuare i cittadini dell'UE che 

sono a rischio di radicalizzazione, che potrebbero essere reclutati e unirsi a gruppi jihadisti 

e ad altri gruppi estremisti; sottolinea che i paesi della regione MENA e dei Balcani 

occidentali devono essere sostenuti nei loro sforzi volti ad arrestare il flusso dei 

combattenti stranieri; 

16. invita la Commissione a mobilitare tutte le sue risorse e a sostenere gli Stati membri 

nell'affrontare i fattori alla base della radicalizzazione e dell'estremismo, definendo 

strategie di prevenzione che comprendano gli ambiti dell'istruzione, dell'integrazione 

sociale, della lotta contro la discriminazione e del dialogo interculturale e interreligioso; 

raccomanda una più stretta collaborazione con le organizzazioni per il dialogo culturale; 

sottolinea l'importanza di cooperare con i leader moderati della comunità musulmana, 

compresi i rappresentanti della società civile, sia nell'ambito dell'Unione europea sia nei 

paesi terzi, al fine di contrastare la radicalizzazione; chiede alla comunità globale dei 

leader religiosi di lanciare un altro vertice interreligioso come quello tenutosi ad Assisi nel 

2011; reputa che l'UE e gli Stati membri dovrebbero migliorare il monitoraggio delle 

attività dei cittadini dell'UE nei paesi interessati; invita la VP/AR e la Commissione a 

continuare a garantire fondi sufficienti e un uso coerente degli strumenti per affrontare le 

minacce del terrorismo e passare con maggiore efficacia dall'allarme rapido all'azione 

tempestiva; 

17. è del parere che l'elaborazione di contro-argomentazioni, anche nei paesi terzi, sia uno 

degli elementi fondamentali per lottare contro l'attrattiva dei gruppi terroristici nella 

regione MENA; invita l'Unione a incrementare il sostegno a favore di iniziative quali 

SSCAT (Syria Strategic Communication Advisory Team) e a favorire la realizzazione e il 

finanziamento di progetti di questo tipo nei paesi terzi; 

18. accoglie con favore il dispiegamento di esperti in materia di sicurezza/lotta al terrorismo 

in varie delegazioni chiave dell'UE al fine di rafforzare la loro capacità di contribuire agli 

sforzi europei antiterrorismo e di creare un collegamento più efficace con le autorità locali 

pertinenti, sviluppando ulteriormente, nel contempo, la capacità antiterrorismo all'interno 

del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE); 

19. incoraggia lo sviluppo di programmi intesi a limitare scontri violenti e settari;  ritiene che i 

programmi di deradicalizzazione siano strumenti importanti per ridurre il reclutamento di 

cittadini dell'UE da parte delle organizzazioni terroristiche; rileva che alcuni Stati membri 

stanno valutando la possibilità di avvalersi dell'assistenza di ex-combattenti stranieri nei 

loro programmi di deradicalizzazione; invita gli Stati membri a rivalutare l'introduzione di 

tali programmi; 

20. plaude vivamente alle raccomandazioni della relazione, rivolte agli Stati membri, di 
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prevedere l'isolamento dei detenuti radicalizzati nell'ambito del sistema penale; esorta 

tuttavia a procedere con prudenza nell'applicare tale misura in modo indiscriminato, per il 

rischio che estremisti noti possano coalizzarsi ed avviare contatti che si rivelino 

potenzialmente dannosi al momento del loro rilascio; invita la Commissione ad elaborare 

piani volti a facilitare il reinserimento delle persone a rischio di essere reclutate nonché di 

coloro che sono riusciti a tornare; 

21. sottolinea che una strategia globale dell'UE in materia di prevenzione deve sfruttare 

appieno anche la politica estera al fine di promuovere il rispetto dei diritti umani, della 

democrazia, della libertà di religione e della buona governance nonché di prevenire e 

risolvere i conflitti onde ridurre lo spazio a disposizione della propaganda estremista; 

22. sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri devono prevedere sufficienti garanzie nei propri 

meccanismi di cooperazione in materia di contro terrorismo al fine di garantire che la 

sicurezza, i diritti umani e l'applicazione della legge non si escludano mutualmente ma 

siano complementari e siano fondate sullo Stato di diritto e il rispetto dei diritti 

fondamentali dei cittadini dell'UE e dei suoi partner; invita gli Stati membri a studiare 

soluzioni per portare l'istruzione e la formazione dei leader religiosi sotto il monitoraggio 

dello Stato e per istituzionalizzare in modo più formale l'insegnamento religioso al fine di 

impedire agli estremisti di assumerne il controllo; riconosce la necessità di un 

monitoraggio dei mezzi di comunicazione coordinato a livello internazionale, inteso a 

limitare l'accesso alla propaganda terroristica e a migliorare la procedura di 

rendicontazione pubblica dei contenuti online di natura estremistica; chiede l'istituzione di 

siti web o punti di contatto per i cittadini con linee dedicate onde sostenere resoconti 

precisi e campagne di sensibilizzazione contro la radicalizzazione online e offline; 

23. ritiene importante adottare un approccio olistico nell'affrontare e nel contrastare le cause 

fondamentali della radicalizzazione in Europa; sottolinea che uno degli elementi 

fondamentali per lottare contro l'attrattiva dei gruppi terroristici sia costituito dal contrasto 

alle argomentazioni ideologiche alla base delle azioni dei gruppi estremisti e 

dall'elaborazione di contro-argomentazioni; esprime preoccupazione per il fatto che le 

relazioni tra le comunità siano messe sempre più a dura prova in tutta Europa e incoraggia 

il dialogo interreligioso;  plaude ai riferimenti della relazione al problema della 

formazione dei leader religiosi onde impedire la presenza di predicatori di odio; esorta gli 

Stati membri affinché criminalizzino gli atti terroristici perpetrati al di fuori della loro 

giurisdizione e ritiene che si tratti di uno degli strumenti più efficaci per lottare contro il 

terrorismo e l'estremismo; invita gli imam e i leader musulmani a porsi a capo degli sforzi 

profusi contro la radicalizzazione e i discorsi di odio, contrastando la propaganda 

fondamentalista e terrorista con un discorso fondato sulla teologia; invita l'UE a sostenere 

i progetti di ricerca e informazione sulla lotta al fondamentalismo e sulla 

deradicalizzazione, intensificando il dialogo con le comunità musulmane al fine di far 

convergere i nostri sforzi; 

24. rileva la necessità di cooperare più strettamente con i paesi non UE, al fine di identificare 

in modo più efficace i cittadini dell'UE che partono per combattere per le organizzazioni 

terroristiche per poi ritornare; sostiene altresì l'appello contenuto nella relazione affinché 

il SEAE rafforzi l'insegnamento della lingua araba per i suoi funzionari al fine di sostenere 

tali obiettivi; 
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25. sottolinea che l'Unione europea e i paesi dei Balcani occidentali, la Turchia, i paesi del 

Golfo ed altri Stati arabi dovrebbero riunire i loro sforzi per contrastare la radicalizzazione 

ed il reclutamento, per tracciare i finanziamenti del terrorismo e sviluppare un nuovo 

discorso contro il fondamentalismo islamico; sottolinea che la cooperazione in materia di 

lotta al terrorismo e scambio di informazioni dovrebbero essere elementi chiave nelle 

relazioni tra l'Unione europea e questi paesi; pone altresì l'accento sulla necessità di 

rafforzare tale cooperazione con le organizzazioni regionali quali la Lega Araba, l'Unione 

Africana e il Consiglio di cooperazione del Golfo; 

26. dichiara che respingerebbe con fermezza qualsiasi tentativo di rimuovere aspetti della 

relazione incentrati sulla lotta contro atti di terrorismo ed estremismo in quanto tali; ritiene 

sia inutile e controproducente spezzare il legame tra lotta contro la radicalizzazione e lotta 

contro le manifestazioni di quest'ultima; invita il Consiglio ad elaborare una lista nera di 

jihadisti europei e di sospetti terroristi jihadisti; 
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