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18.11.2015 A8-0316/19 

Emendamento  19 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Malin Björk 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 F bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  F bis. considerando che la 

discriminazione e la limitazione delle 

libertà e dei diritti dei singoli nonché la 

marginalizzazione e la negligenza 

costituiscono alcune delle cause profonde 

del malcontento e della perdita di 

prospettive per molti giovani che abitano 

in periferia e che tali aree periferiche 

hanno subito ingenti tagli ai fondi 

stanziati per le attività a livello di 

comunità; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/20 

Emendamento  20 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Tania González Peñas, Martina Anderson, Malin Björk 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 G 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che la radicalizzazione 

non deve essere associata a nessuna 

ideologia o fede, ma può verificarsi 

nell'ambito di ciascuna di esse; 

G. considerando che la radicalizzazione 

violenta non deve essere associata a 

nessuna ideologia o fede, ma può 

verificarsi nell'ambito di ciascuna di esse, 

che la religione non rappresenta, e non 

può rappresentare, l'identità 

omnicomprensiva di un individuo e che la 

visione secondo la quale una persona è 

bloccata saldamente all'interno di una e 

una sola categoria trascura il complesso 

intrecciarsi di gruppi e lealtà diverse, 

sostituendo la piena ricchezza della vita 

umana con una formula circoscritta che 

insiste sul fatto che le persone sono 

"collocate" in compartimenti stagni; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/21 

Emendamento  21 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Malin Björk 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 G bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  G bis. considerando che una delle 

argomentazioni sfruttate dagli estremisti 

violenti per reclutare i giovani è 

l'aumento dell'islamofobia, dopo anni di 

guerra al terrorismo, e il fatto che 

l'Europa non sia più un luogo in cui i 

musulmani sono benvenuti o possono 

vivere in condizioni di parità e praticare la 

loro fede senza essere discriminati e 

stigmatizzati; che tali argomentazioni 

possono produrre una sensazione di 

vulnerabilità, rabbia aggressiva, 

frustrazione, solitudine e isolamento dalla 

società; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/22 

Emendamento  22 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 -1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  –1. in seguito ai drammatici eventi di 

Parigi, condanna gli attacchi omicidi ed 

esprime il proprio cordoglio e la propria 

solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, 

ribadendo la necessità di prendere 

posizione contro la violenza; condanna 

anche l'impiego di stereotipi e di parole e 

pratiche xenofobe e razziste da parte di 

singoli e di autorità collettive che, 

direttamente o indirettamente, collegano 

gli attacchi terroristici ai rifugiati che 

stanno fuggendo dai loro paesi alla 

ricerca di un luogo più sicuro per sfuggire 

alla guerra e agli atti di violenza che nei 

loro paesi di origine avvengono 

quotidianamente; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/23 

Emendamento  23 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka 

Kuneva, Martina Anderson 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. respinge la falsa dicotomia tra 

sicurezza e libertà; è del parere che la 

libertà individuale e il rispetto dei diritti 

fondamentali costituiscano una pietra 

miliare e un presupposto per la sicurezza 

in ogni società; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/24 

Emendamento  24 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka 

Kuneva, Martina Anderson, Malin Björk 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  2 bis. critica fortemente il ruolo che i vari 

interventi occidentali degli ultimi anni 

hanno svolto nel fomentare la 

radicalizzazione dei singoli, soprattutto in 

Afghanistan, in Medio Oriente e nei paesi 

del vicinato meridionale; sottolinea che 

tali politiche promuovono il terrorismo 

anziché combatterlo; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/25 

Emendamento  25 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas, Martina Anderson 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. ritiene che, in virtù del referenziamento 

su internet, l'industria e i fornitori di 

servizi internet possano d'ora in poi 

consentire di promuovere i messaggi di 

prevenzione della radicalizzazione in 

contrapposizione a quelli che fanno 

l'apologia del terrorismo; ritiene che 

sarebbe opportuno creare una sezione 

speciale europea all'interno di Europol 

per condividere le buone pratiche negli 

Stati membri, in costante collaborazione 

con gli operatori di internet, allo scopo di 

mettere in evidenza i messaggi che 

consentono di controbilanciare i discorsi 

di odio e di apologia del terrorismo, 

rendendo così più difficile la 

radicalizzazione tramite internet; invita la 

Commissione e gli Stati membri a 

sostenere l'uso efficace di discorsi di 

contrasto e delle misure di attenuazione su 

internet; 

19. ritiene che, in virtù del referenziamento 

su Internet, le imprese del Web abbiano il 

potere di promuovere messaggi di 

prevenzione della radicalizzazione; osserva 

tuttavia che, in un contesto altamente 

complesso, le azioni di vigilanza da parte 

di tali imprese potrebbero essere o 

diventare improvvisamente 

controproducenti; rileva che tali imprese 

non hanno né la legittimità democratica 

né la motivazione per attuare con 

diligenza e continuità le procedure di 

valutazione necessarie a svolgere tali 

attività in modo sicuro; invita la 

Commissione e gli Stati membri a 

sostenere l'uso efficace di discorsi di 

contrasto e delle misure di attenuazione su 

internet; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/26 

Emendamento  26 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 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 violenta debba 

essere sensibile e proporzionata, in modo 

da rispettare e rafforzare l'eterogeneo 

tessuto sociale delle comunità; invita gli 

Stati membri ad adottare politiche basate 

sulla promozione dell'uguaglianza e 

sull'offerta di prospettive alle persone 

emarginate per minare la discriminazione 

e le barriere della povertà strutturale, 

potenziando nel contempo i processi 

democratici; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/27 

Emendamento  27 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. pone in evidenza l'importanza di 

combinare i programmi di 

deradicalizzazione con misure come 

l'istituzione di partenariati con 

rappresentanti delle comunità, investimenti 

in progetti sociali e di vicinato volti ad 

arrestare l'emarginazione economica e 

geografica nonché piani di tutoraggio 

destinati ai giovani isolati ed esclusi, 

considerati a rischio di radicalizzazione; 

ricorda che tutti gli Stati membri sono 

tenuti ad attuare diligentemente gli 

strumenti antidiscriminazione dell'UE e ad 

adottare misure efficaci per affrontare la 

discriminazione, l'incitamento all'odio e i 

reati di odio nel quadro della strategia di 

lotta alla radicalizzazione; 

29. pone in evidenza l'importanza di 

combinare i programmi di 

deradicalizzazione con misure come 

l'istituzione di partenariati con 

rappresentanti delle comunità, investimenti 

in progetti sociali e di vicinato volti ad 

arrestare l'emarginazione economica e 

geografica e in una nuova pianificazione 

urbana che rispecchi i cambiamenti 

sociali nonché piani di tutoraggio destinati 

ai giovani isolati ed esclusi; ricorda che 

tutti gli Stati membri sono tenuti ad attuare 

diligentemente gli strumenti 

antidiscriminazione dell'UE e ad adottare 

misure efficaci per affrontare la 

discriminazione, l'incitamento all'odio e i 

reati di odio nel quadro della strategia di 

lotta alla radicalizzazione; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/28 

Emendamento  28 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina 

Anderson 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 30 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  30 bis. plaude alle iniziative dell'UE volte 

a colmare le lacune attuative relative alle 

politiche e alle pratiche di integrazione 

dei migranti, quali l'iniziativa 

"Integrating Cities" lanciata nel 2006 da 

Eurocities e dalla Commissione; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/29 

Emendamento  29 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina 

Anderson, Malin Björk 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 35 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  35 bis. ricorda altresì che l'aumento 

dell'islamofobia nell'Unione europea 

contribuisce all'esclusione dei musulmani 

dalla società, creando potenzialmente un 

terreno fertile per l'arruolamento delle 

persone vulnerabili nelle organizzazioni 

estremiste violente; considera che 

l'islamofobia in Europa è a sua volta 

sfruttata da organizzazioni quali Daesh a 

fini di propaganda e reclutamento; 

raccomanda quindi l'approvazione di un 

quadro europeo per l'adozione di strategie 

nazionali intese a combattere 

l'islamofobia, anche allo scopo di lottare 

contro la discriminazione che ostacola 

l'accesso all'istruzione, all'occupazione e 

all'alloggio; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/30 

Emendamento  30 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania 

González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 37 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  37 bis. si oppone all'attuale clima che fa 

leva sulla paura paranoica per accelerare 

l'adozione di altre misure antiterrorismo, 

prima di aver valutato la loro necessità 

giuridica o l'insieme dell'attuale corpo di 

misure antiterrorismo; 

Or. en 
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IT Unita nella diversità IT 

 

18.11.2015 A8-0316/31 

Emendamento  31 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 43 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  43 bis. reputa che combattere il traffico di 

armi debba essere una priorità dell'UE 

nella lotta contro le forme gravi e 

organizzate di criminalità internazionale; 

ritiene in particolare che occorra 

potenziare ulteriormente la cooperazione 

nell'ambito dei meccanismi di scambio di 

informazioni e della tracciabilità e 

distruzione delle armi proibite; 

Or. en 



 

AM\1079117IT.doc  PE571.050v01-00 
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18.11.2015 A8-0316/32 

Emendamento  32 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina 

Anderson 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 43 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  43 ter. critica con forza l'intenso 

commercio di armi tra alcuni Stati 

membri dell'UE e vari paesi membri 

altamente repressivi della Lega degli Stati 

arabi, come l'Arabia saudita, l'Egitto o il 

Marocco; chiede, a tale proposito, al 

Consiglio di verificare se sono sussistite 

violazioni del codice di condotta dell'UE 

sulle esportazioni di armi e adottare 

misure rigorose per garantire il pieno 

rispetto di tale codice da parte di tutti gli 

Stati membri; chiede la sospensione e il 

divieto delle esportazioni verso i paesi 

della Lega degli Stati arabi di gas 

lacrimogeni e dispositivi per il controllo 

della folla fino a quando non siano state 

condotte delle indagini in merito al loro 

uso improprio e i responsabili non siano 

stati chiamati a rispondere delle loro 

azioni;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/33 

Emendamento  33 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 45 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  45 bis. mette in guardia dalla tentazione 

di ripristinare le miopi e inefficaci prassi 

del passato basate sulla collusione con 

alcuni regimi autoritari membri della 

Lega degli Stati arabi in nome della 

sicurezza, della stabilità e della lotta 

contro l'estremismo violento; esprime 

preoccupazione per il rafforzamento della 

cooperazione con Stati altamente 

repressivi che commettono sistematiche 

violazioni dei diritti umani nei loro 

territori, tra cui l'applicazione della pena 

di morte per un'ampia gamma di reati, la 

tortura, le punizioni corporali, le 

esecuzioni e le detenzioni arbitrarie, i 

processi militari di massa, la repressione 

delle manifestazioni sociali o 

l'occupazione di altri territori; 

Or. en 
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IT Unita nella diversità IT 

 

18.11.2015 A8-0316/34 

Emendamento  34 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 46 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  46 bis. ritiene che l'UE debba rivedere 

radicalmente la propria politica esterna, 

segnatamente la strategia per il 

Mediterraneo meridionale, nel quadro 

della revisione in corso della politica 

europea di vicinato (PEV), dato il suo 

insuccesso; invita l'Unione europea a 

istituire un nuovo quadro per le relazioni 

con questi paesi e regioni, basato sulla 

non ingerenza nei loro affari interni e sul 

rispetto della loro sovranità e volto a 

sostenere lo sviluppo delle regioni vicine e 

a promuovere l'occupazione e l'istruzione, 

piuttosto che sulla conclusione di 

"accordi di associazione" che servono 

soprattutto a istituire aree di libero 

scambio a vantaggio degli interessi delle 

grandi imprese sul lato europeo; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/35 

Emendamento  35 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 48 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  48 bis. esprime preoccupazione per 

l'accento posto, nell'ambito delle politiche 

antiterrorismo dell'UE, sulle "soluzioni" 

militari, che si traducono in numerosi 

programmi di assistenza militare destinati 

a regimi autoritari allo scopo di 

rafforzarne le capacità militari, 

sostenendo così le loro politiche 

repressive; 

Or. en 

 

 


