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Emendamento 2
Claude Moraes
a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione B9-0108/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Ingerenze elettorali straniere e disinformazione nei processi democratici nazionali ed europei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. esprime profonda preoccupazione 
di fronte al continuo emergere di prove di 
ingerenze, spesso con indizi di influenza 
straniera, nel periodo precedente a tutte le 
principali elezioni nazionali ed europee, 
ingerenze che in gran parte dei casi 
favoriscono candidati anti-UE, estremisti e 
populisti e sono destinate a specifici gruppi 
vulnerabili e minoranze, con l'obiettivo più 
ampio di minare l'attrattiva delle società 
democratiche ed eque;

4. esprime profonda preoccupazione 
di fronte al continuo emergere di prove di 
ingerenze, spesso con indizi di influenza 
straniera, nel periodo precedente a tutte le 
principali elezioni nazionali ed europee, 
ingerenze che in gran parte dei casi 
favoriscono candidati anti-UE, estremisti e 
populisti e sono destinate a specifici gruppi 
vulnerabili e minoranze, tra cui i migranti, 
le persone LGBTI e i gruppi religiosi, con 
l'obiettivo più ampio di minare l'attrattiva 
delle società democratiche ed eque;
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Emendamento 3
Claude Moraes
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Proposta di risoluzione B9-0108/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Ingerenze elettorali straniere e disinformazione nei processi democratici nazionali ed europei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. riconosce che la stragrande 
maggioranza degli Stati membri ha vietato, 
in tutto o in parte, le donazioni estere ai 
partiti politici e ai candidati; rammenta con 
preoccupazione che, anche in presenza di 
leggi che impongono restrizioni alle fonti 
di finanziamento politico, esse sono state 
eluse da attori stranieri che hanno trovato il 
modo di offrire sostegno ai propri alleati 
contraendo prestiti presso banche estere 
nonché sottoscrivendo contratti 
commerciali e di acquisto e facilitando 
attività finanziarie;

5. riconosce che la stragrande 
maggioranza degli Stati membri ha vietato, 
in tutto o in parte, le donazioni estere ai 
partiti politici e ai candidati; rammenta con 
preoccupazione che, anche in presenza di 
leggi che impongono restrizioni alle fonti 
di finanziamento politico, esse sono state 
eluse da attori stranieri che hanno trovato il 
modo di offrire sostegno ai propri alleati 
contraendo prestiti presso banche estere, 
come nel caso del Front National nel 
2016, sottoscrivendo contratti commerciali 
e di acquisto, come denotano le accuse 
pubblicate da Der Spiegel e Süddeutsche 
Zeitung il 17 maggio 2019 nei confronti 
del Partito della libertà austriaco e da 
Buzzfeed e L'Espresso il 10 luglio 2019 
nei confronti della Lega per Salvini 
Premier, nonché facilitando attività 
finanziarie, come denunciato dalla stampa 
britannica a proposito della campagna 
Leave.EU;
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