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30.5.2017 B8-0383/1 

Emendamento  1 

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marina 

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lotta contro l'antisemitismo 

Proposta di risoluzione 

Considerando C bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 C bis. considerando che qualsiasi 

definizione di antisemitismo dovrebbe 

operare una netta distinzione tra 

l'incitazione, diretta o indiretta, alla 

violenza, all'odio o all'intolleranza nei 

confronti degli ebrei e la giustificazione di 

tali fenomeni, da un lato, e, dall'altro, il 

legittimo esercizio della libertà di 

espressione, come la critica delle azioni 

dello Stato di Israele; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/2 

Emendamento  2 

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marina 

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lotta contro l'antisemitismo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. invita gli Stati membri a prendere 

tutti i provvedimenti necessari per 

contribuire attivamente a garantire la 

sicurezza dei propri cittadini ebrei e degli 

edifici religiosi, scolastici e culturali 

ebraici, in stretta consultazione e in stretto 

dialogo con le comunità ebraiche; 

3. invita gli Stati membri a prendere 

tutti i provvedimenti necessari per 

contribuire attivamente a garantire la 

sicurezza dei propri cittadini ebrei e degli 

edifici religiosi, scolastici e culturali 

ebraici, in stretta consultazione e in stretto 

dialogo con le comunità ebraiche, le 

organizzazioni della società civile e le 

ONG impegnate contro la 

discriminazione; 

Or. en 



 

AM\1126964IT.docx  PE605.486v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

30.5.2017 B8-0383/3 

Emendamento  3 

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Marina 

Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lotta contro l'antisemitismo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. invita la Commissione e gli Stati 

membri a potenziare il sostegno finanziario 

per attività mirate e progetti educativi, a 

sviluppare e consolidare partenariati con le 

comunità ed istituzioni ebraiche e a 

incoraggiare gli scambi tra bambini e 

ragazzi di fedi diverse mediante attività in 

comune, varando e sostenendo campagne 

di sensibilizzazione in proposito; 

16. invita la Commissione e gli Stati 

membri a potenziare il sostegno finanziario 

per attività mirate e progetti educativi, a 

sviluppare e consolidare partenariati con le 

comunità ebraiche e le organizzazioni 

della società civile e a incoraggiare gli 

scambi tra bambini e ragazzi di fedi diverse 

mediante attività in comune, varando e 

sostenendo campagne di sensibilizzazione 

in proposito; 

Or. en 

 

 


