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15.12.2014 B8-0350/1 

Emendamento  1 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Proposta di risoluzione B8-0350/2014 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Considerando C bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  C bis. considerando che le politiche di 

sicurezza non dovrebbero concentrarsi 

sulla repressione, ma devono includere 

una dimensione preventiva; che l'accento 

sulle politiche di prevenzione è 

particolarmente essenziale in un periodo 

di crescente disparità economica e sociale, 

che mina i diritti sociali e, in particolare, 

l'esercizio e l'efficacia dei diritti 

fondamentali e delle libertà civili; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/2 

Emendamento  2 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Proposta di risoluzione B8-0350/2014 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che particolare attenzione 

dev'essere rivolta a sostenere e proteggere 

tutte le vittime della criminalità in tutta 

l'UE; 

D. considerando che particolare attenzione 

dev'essere rivolta a sostenere e proteggere 

tutte le vittime della criminalità in tutta 

l'UE, in particolare le vittime della 

criminalità organizzata e della tratta di 

esseri umani; 

 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/3 

Emendamento  3 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Proposta di risoluzione B8-0350/2014 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. valuta positivamente la preparazione di 

una nuova SSI per i prossimi quattro anni; 

rileva che dopo l'istituzione dell'attuale SSI 

sono emerse nuove minacce alla sicurezza, 

mentre altre richiedono una risposta 

politica diversa; ribadisce inoltre che con 

l'entrata in vigore del trattato di Lisbona la 

Carta dei diritti fondamentali dell'UE è 

stata incorporata nel diritto dell'Unione; 

ritiene pertanto che l'attuale SSI debba 

essere accuratamente valutata, aggiornata e 

rinnovata; 

1. prende atto della preparazione di una 

nuova SSI per i prossimi quattro anni; 

rileva che dopo l'istituzione dell'attuale SSI 

sono emerse nuove minacce alla sicurezza, 

mentre altre richiedono una risposta 

politica diversa; ribadisce inoltre che, con l 

' entrata in vigore del trattato di Lisbona, la 

Carta dei diritti fondamentali è stata 

incorporata nel diritto dell'Unione; ritiene 

pertanto che l'attuale SSI debba essere 

accuratamente valutata, aggiornata e 

rinnovata in modo indipendente, 

trasparente e responsabile; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/4 

Emendamento  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Proposta di risoluzione B8-0350/2014 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. ritiene che fra i presupposti essenziali 

per una SSI efficace vi sia un'analisi 

approfondita delle minacce alla sicurezza 

da affrontare, che dev'essere compiuta da 

Europol in stretta collaborazione con gli 

altri organismi unionali pertinenti e con gli 

Stati membri; 

2. ritiene che fra i presupposti essenziali 

per una SSI efficace vi sia un'analisi 

approfondita delle minacce alla sicurezza 

da affrontare, che dev'essere compiuta da 

parte degli organismi unionali pertinenti e 

degli Stati membri nonché con la 

partecipazione delle ONG e delle 

associazioni della società civile; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/5 

Emendamento  5 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Proposta di risoluzione B8-0350/2014 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  2 bis. ribadisce la sua preoccupazione per 

la continua mancanza di un'analisi 

completa ed esaustiva della situazione 

della sicurezza a livello europeo; 

riafferma, quindi, che la presentazione 

dell'attuale situazione della sicurezza si 

basa principalmente su percezioni 

soggettive e sulla valutazione di 

determinate minacce alla sicurezza, senza 

che la situazione sia stata analizzata 

adeguatamente in tutte le sue dimensioni 

e senza essere fondata su fatti specifici e 

precisi; ritiene che, per essere veramente 

efficace, una politica di sicurezza deve 

includere anche dettagliate politiche 

preventive; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/6 

Emendamento  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Proposta di risoluzione B8-0350/2014 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. osserva con preoccupazione il numero 

in rapida crescita di cittadini dell'UE che 

si recano in aree di conflitto per unirsi a 

organizzazioni terroristiche e 

successivamente tornano nel territorio 

dell'UE, fenomeno che crea rischi di 

nuovo tipo per la sicurezza interna 

dell'Unione; intende affrontare questa 

preoccupante tendenza con un approccio 

multidimensionale, che comprenda i 

seguenti versanti d'intervento: (i) agire in 

modo complessivo su fattori di fondo, 

quali la radicalizzazione, l'intolleranza e 

la discriminazione, promuovendo la 

tolleranza politica e religiosa, sviluppando 

la coesione e l'inclusività sociale e 

facilitando il reinserimento, (ii) analizzare 

e controbilanciare l'incitamento a 

compiere atti terroristici motivati 

dall'estremismo e a partire per aderire a 

organizzazioni terroristiche, (iii) prevenire 

e contrastare il reclutamento e la 

partecipazione ai conflitti, anche 

impedendo il viaggio stesso dei 

combattenti stranieri verso le zone di 

conflitto, nell'ambito degli appropriati 

quadri giuridici, (iv) smantellare le vie di 

finanziamento delle organizzazioni 

terroristiche e degli individui che si 

propongono di aderirvi, e (v) assicurare, 

ove appropriato, il perseguimento penale; 

5. ricorda che, affinché l'Unione europea 

possa essere un attore credibile nella 

promozione dei diritti umani all'interno e 

all'esterno dell'UE, la cosiddetta "lotta al 

terrorismo" deve essere condotta nel 

quadro di un approccio 

multidimensionale (lotta contro la 

discriminazione, emancipazione politica e 

sociale, lotta contro la disuguaglianza, 

ecc.) che rispetti pienamente i diritti 

fondamentali e le libertà civili; ritiene che 

tale strategia dovrebbe essere soggetta a 

controllo democratico e responsabile, a 

livello sia comunitario che nazionale, con 

una chiara dimostrazione che siano 

rispettati i principi di necessità, 

proporzionalità dei mezzi e degli strumenti 

utilizzati nella lotta contro il terrorismo e 

la presunzione di innocenza e che vi sia 

un adeguato diritto a sindacato 

giurisdizionale; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/7 

Emendamento  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Proposta di risoluzione B8-0350/2014 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. rileva che rispetto al passato le minacce 

alla sicurezza sono oggi più diversificate, 

internazionali, molteplici e asimmetriche, 

rendendo necessaria una più stretta 

cooperazione transfrontaliera e tra agenzie; 

chiede una cooperazione operativa più 

efficace tra gli Stati membri attraverso una 

maggiore utilizzazione dei validi strumenti 

esistenti, come le squadre investigative 

comuni, e una condivisione più rapida ed 

efficiente di dati e informazioni pertinenti, 

fatte salve le garanzie appropriate in 

materia di protezione dei dati e della sfera 

privata; in tale contesto, sottolinea 

l'estrema importanza della rapida adozione 

della proposta di direttiva sulla protezione 

dei dati, in modo da disporre di un quadro 

giuridico completo per la condivisione dei 

dati nell'ambito delle attività di contrasto; 

sottolinea che, al fine di promuovere 

ulteriormente la cooperazione operativa fra 

gli Stati membri, sono necessarie ancora 

altre misure volte a rafforzare la fiducia; 

sostiene pertanto il rafforzamento dei 

programmi europei di formazione e di 

scambio per gli operatori nazionali, al fine 

di promuovere maggiormente una cultura 

europea in materia di attività di contrasto;  

6. rileva che rispetto al passato le minacce 

alla sicurezza sono oggi più diversificate, 

internazionali, molteplici e asimmetriche, 

rendendo necessaria una più stretta 

cooperazione transfrontaliera e tra agenzie; 

chiede una cooperazione operativa più 

efficace tra gli Stati membri attraverso una 

maggiore utilizzazione dei validi strumenti 

esistenti, come le squadre investigative 

comuni, e una condivisione più rapida ed 

efficiente di dati e informazioni pertinenti, 

rispettando appieno la protezione dei dati 

e della sfera privata; in tale contesto, 

sottolinea l'estrema importanza della rapida 

adozione della proposta di direttiva sulla 

protezione dei dati, in modo da disporre di 

un quadro giuridico completo per la 

condivisione dei dati nell'ambito delle 

attività di contrasto; sottolinea che, al fine 

di promuovere ulteriormente la 

cooperazione operativa fra gli Stati 

membri, sono necessarie ancora altre 

misure volte a rafforzare la fiducia; 

sostiene pertanto il rafforzamento dei 

programmi europei di formazione e di 

scambio per gli operatori nazionali;  

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/8 

Emendamento  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Proposta di risoluzione B8-0350/2014 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. sottolinea l'importanza della coerenza 

tra gli aspetti interni e quelli esterni della 

sicurezza; ritiene che vadano portate al 

massimo grado le sinergie tra gli 

strumenti della politica estera e di 

sicurezza comune (PESC) e quelli del 

settore giustizia e affari interni (GAI), tra 

cui lo scambio di informazioni e la 

cooperazione giudiziaria e di polizia con i 

paesi terzi, specialmente mediante il 

ricorso ad accordi sulla mutua assistenza 

giudiziaria, nel pieno rispetto dei principi 

stabiliti agli articoli 2, 3, 6 e 21 del TUE; 

sottolinea in questo contesto che tutti gli 

attori pertinenti, tra cui il coordinatore 

antiterrorismo dell'UE e il coordinatore 

anti-tratta dell'UE, devono operare in 

stretta collaborazione, integrando gli 

aspetti interni ed esterni; 

11. sottolinea il fatto che la definizione e 

l'attuazione della SSI dovrebbero tenere 

conto dell'interazione tra la dimensione 

interna ed esterna della politica di 

sicurezza e che, in queste due dimensioni, 

le istituzioni e le agenzie dell'Unione che 

operano nel settore giustizia e affari interni 

devono compiere la loro missione nel 

pieno rispetto dei valori e dei principi del 

diritto UE (in particolare gli articoli 2, 3, 6 

e 21 del TUE) e della Carta dei diritti 

fondamentali; invita la Commissione e gli 

Stati membri a onorare, nelle loro 

politiche interne ed esterne, gli obblighi di 

rispettare e promuovere i diritti e le libertà 

fondamentali nonché i valori e i principi 

democratici sanciti dai trattati UE nonché 

dagli accordi e dalle convenzioni 

internazionali che hanno firmato e 

ratificato; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/9 

Emendamento  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Proposta di risoluzione B8-0350/2014 

Claude Moraes 

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea la necessità di assicurare 

risorse finanziarie adeguate per la 

corretta attuazione delle misure enunciate 

nella SSI, e in particolare di garantire che 

le agenzie dell'UE come Europol ed 

Eurojust siano sufficientemente attrezzate 

per svolgere i compiti loro assegnati; 

riconosce, a questo proposito, l'importante 

ruolo che possono svolgere la ricerca e 

l'innovazione per lo sviluppo di strumenti 

utili a fronteggiare il terrorismo, la 

criminalità organizzata e le forme gravi di 

criminalità; 

12. riconosce l'importante ruolo che può 

svolgere in vari campi la ricerca 

scientifica ai fini dello sviluppo di 

strumenti utili a fronteggiare meglio il 

terrorismo, la criminalità organizzata e la 

tratta di esseri umani; 

Or. en 


