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30.5.2017 B8-0383/4 

Emendamento  4 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lotta contro l'antisemitismo 

Proposta di risoluzione 

Considerando B bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 B bis. considerando che negli ultimi anni 

si è assistito a una crescente tendenza 

all'antisemitismo e a un brusco aumento 

degli incidenti e degli attentati contro 

membri della comunità ebraica e che tali 

attentati verificatisi nelle capitali europee 

indicano che sono necessarie misure 

addizionali; che la decisione quadro 

2008/913/GAI del Consiglio, del 28 

novembre 2008, sulla lotta contro talune 

forme ed espressioni di razzismo e 

xenofobia mediante il diritto penale fa 

obbligo agli Stati membri di rendere 

punibile l'istigazione pubblica alla 

violenza o all'odio razzista (incitamento 

all'odio) e considera una circostanza 

aggravante l'esistenza di una motivazione 

razzista o xenofoba alla base di qualsiasi 

tipo di reato (reato d'odio); 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/5 

Emendamento  5 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lotta contro l'antisemitismo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. invita gli Stati membri a recepire 

pienamente nel diritto nazionale le 

disposizioni pertinenti della decisione 

quadro del Consiglio 2008/913/GAI; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/6 

Emendamento  6 

Helga Stevens, Branislav Škripek 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lotta contro l'antisemitismo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. invita gli Stati membri e le 

istituzioni ed agenzie dell'Unione europea 

ad adottare e applicare la definizione 

operativa di antisemitismo utilizzata 

dall'Alleanza internazionale per la 

memoria dell'Olocausto (IHRA)1, al fine 

di sostenere le autorità giudiziarie e di 

contrasto nei loro sforzi volti a 

identificare e perseguire con maggiore 

efficienza ed efficacia le aggressioni 

antisemite, e incoraggia gli Stati membri a 

seguire l'esempio del Regno Unito e 

dell'Austria in proposito; 

 

1 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-

detail.cfm?item_id=50144 

2. invita gli Stati membri e le 

istituzioni ed agenzie dell'Unione europea 

ad operare una netta distinzione tra l'odio 

e l'ostilità nei confronti di una 

determinata comunità e la critica delle 

decisioni politiche dello Stato di Israele, 

che rientra nel diritto fondamentale alla 

libertà di espressione; 

Or. en 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50144
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50144
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30.5.2017 B8-0383/7 

Emendamento  7 

Helga Stevens, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lotta contro l'antisemitismo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. sottolinea che è essenziale avviare 

un dialogo interculturale con le varie 

comunità e i vari leader ed esperti, al fine 

di contribuire a una migliore 

comprensione; sottolinea la responsabilità 

e l'importante ruolo di tutte le comunità 

religiose nel contrastare la propaganda e 

l'incitamento all'odio antisemita; 

richiama l'attenzione degli Stati membri 

sulla questione della preparazione dei 

leader religiosi per quanto riguarda la 

prevenzione dell'incitamento all'odio e 

all'estremismo violento nei luoghi di culto 

in Europa, così come sulla necessità di 

garantire che i leader religiosi 

condividano i valori fondamentali; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/8 

Emendamento  8 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lotta contro l'antisemitismo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 ter. esprime profonda preoccupazione 

per i risultati di studi da cui risulta che, in 

media, i musulmani europei sono dieci 

volte più inclini della popolazione in 

generale ad avere un'opinione 

"estremamente negativa" degli ebrei; 

incoraggia tutte le comunità religiose a 

prendere le distanze dalle affermazioni e 

dalle manifestazioni antisemite e a 

promuovere atteggiamenti di dialogo e 

rispetto reciproco; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/9 

Emendamento  9 

Helga Stevens 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lotta contro l'antisemitismo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. invita l'Unione europea e i suoi 

Stati membri a intensificare gli sforzi per 

garantire che sia posto in essere un sistema 

esaustivo ed efficiente che consenta di 

raccogliere sistematicamente dati 

affidabili, pertinenti e comparabili sui reati 

d'odio, disaggregati in base alla 

motivazione, inclusi gli atti di terrorismo; 

12. invita l'UE e i suoi Stati membri a 

garantire che sia posto in essere un sistema 

esaustivo ed efficiente che consenta di 

raccogliere sistematicamente dati 

affidabili, pertinenti e comparabili sui reati 

d'odio, disaggregati in base alla 

motivazione, inclusi gli atti di terrorismo; 

osserva che l'Agenzia per i diritti 

fondamentali (FRA) ha questo mandato 

specifico, di cui è in corso il rinnovo sino 

al 2022; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0383/10 

Emendamento  10 

Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione B8-0383/2017 

PPE, S&D, ALDE 

Lotta contro l'antisemitismo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 14 bis. esorta gli Stati membri a essere 

vigilanti per prevenire che gruppi 

estremisti si infiltrino nelle scuole e negli 

istituti di istruzione presentandosi come 

gruppi indipendenti mentre promuovono 

esplicitamente l'odio antisemita; 

Or. en 

 

 


