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18.11.2015 A8-0316/3 

Emendamento  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di 

organizzazioni terroristiche 

2015/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che gli attacchi terroristici 

perpetrati recentemente in Francia, Belgio, 

Tunisia e a Copenaghen evidenziano che la 

presenza e la circolazione di questi 

combattenti "stranieri" – che spesso sono 

cittadini dell'UE – rappresentano una 

minaccia per la sicurezza, in Europa e nei 

paesi vicini; che l'UE ha condannato con 

estrema fermezza questi attacchi e si è 

impegnata a lottare contro il terrorismo al 

fianco degli Stati membri, all'interno e 

all'esterno del proprio territorio; 

C. considerando che gli attacchi terroristici 

perpetrati recentemente in Francia, Belgio, 

Tunisia e a Copenaghen evidenziano che la 

presenza e la circolazione di questi 

terroristi "stranieri" – che spesso sono 

cittadini dell'UE – rappresentano una 

minaccia per la sicurezza, in Europa e nei 

paesi vicini; 

Or. en 



 

AM\1079093IT.doc  PE571.050v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

18.11.2015 A8-0316/4 

Emendamento  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di 

organizzazioni terroristiche 

2015/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AB bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  AB bis. considerando che, per impedire ai 

terroristi di entrare nei nostri paesi, è 

imperativo chiudere le frontiere interne e 

ripristinare controlli approfonditi alle 

frontiere a livello nazionale; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/5 

Emendamento  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di 

organizzazioni terroristiche 

2015/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Titolo I 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. Valore aggiunto europeo nella 

prevenzione della radicalizzazione 

I. Il palese fallimento delle politiche 

europee in materia di prevenzione e lotta 

contro il terrorismo indica l'assenza di un 

valore aggiunto europeo 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/6 

Emendamento  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di 

organizzazioni terroristiche 

2015/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. sottolinea che la diversità dell'Europa 

e le sue comunità multiculturali sono 

parte integrante del tessuto sociale 

europeo e rappresentano un bene 

culturale essenziale; ritiene che qualsiasi 

politica in materia di lotta alla 

radicalizzazione debba essere sensibile e 

proporzionata, in modo da rispettare e 

rafforzare l'eterogeneo tessuto sociale 

delle comunità; 

28. sottolinea che l'apertura delle frontiere 

e l'immigrazione di massa si sono rivelate 

socialmente destabilizzanti e 

rappresentano una minaccia per la 

sicurezza; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/7 

Emendamento  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di 

organizzazioni terroristiche 

2015/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  44 bis. sottolinea il fatto che la 

carneficina di Parigi ha 

inconfutabilmente dimostrato che senza 

controlli alle frontiere non vi è sicurezza 

nell'UE e che le politiche migratorie 

europee hanno fallito in termini di 

prevenzione e di lotta contro il terrorismo; 

chiede, per tale motivo, che la gestione di 

tutte le competenze e i fondi affidati 

all'UE sia attribuita nuovamente agli Stati 

membri, per consentire loro di controllare 

le proprie frontiere e di attuare una 

politica seria di rimpatrio; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/8 

Emendamento  8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di 

organizzazioni terroristiche 

2015/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

49. ribadisce che l'UE dovrebbe 

migliorare l'efficacia dei controlli alle 

frontiere esterne, nel pieno rispetto dei 

diritti fondamentali; invita a tal proposito 

gli Stati membri a utilizzare al meglio gli 

strumenti esistenti come il SIS e il VIS, 

anche in riferimento ai passaporti rubati, 

smarriti e falsificati; ritiene anche che, a 

tale scopo, fra le priorità dell'UE debba 

figurare una migliore applicazione del 

codice Schengen; 

49. ritiene che non dovrebbe essere 

permesso il rientro nell'UE a quanti sono 

andati in Siria e/o in Iraq per prender 

parte a organizzazioni terroristiche o per 

sostenerle; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/9 

Emendamento  9 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di 

organizzazioni terroristiche 

2015/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 – comma 1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  (1) è del parere che gli Stati membri 

debbano chiudere le frontiere nazionali 

per impedire che avvengano attacchi 

terroristici sul suolo europeo; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/10 

Emendamento  10 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di 

organizzazioni terroristiche 

2015/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 56 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  56 bis. reputa che sia urgente, per gli Stati 

membri, concludere accordi finalizzati al 

rimpatrio dei detenuti nel rispettivo paese 

di origine; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/11 

Emendamento  11 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di 

organizzazioni terroristiche 

2015/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 58 – punto 1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  (1) deplora la mancanza di autocritica da 

parte dell'UE e degli Stati Uniti che 

hanno contribuito al caos in Siria 

sostenendo i cosiddetti ribelli siriani; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/12 

Emendamento  12 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di 

organizzazioni terroristiche 

2015/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 66 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  66 bis. sottolinea che, per attuare una 

vera politica di lotta al terrorismo, è 

necessario anche smantellare le 

organizzazioni terroristiche ed espellere 

tutti coloro che vi sono coinvolti; 

Or. en 

 

 


