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26.2.2018 A8-0035/1 

Emendamento  1 

Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, 

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0035/2018 

Javier Nart 

Prosciugamento delle fonti di reddito dei jihadisti - intervenire sul finanziamento del 

terrorismo 

2017/2203(INI) 

Proposta di raccomandazione 

Considerando G bis (nuovo) 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

  G bis. che i dispacci diplomatici sauditi 

resi noti da WikiLeaks nel 2015 hanno 

rivelato un sistema di finanziamento di 

moschee, centri islamici e figure religiose 

formate dai sauditi che si estende in Asia, 

Africa ed Europa; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/2 

Emendamento  2 

Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, 

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0035/2018 

Javier Nart 

Prosciugamento delle fonti di reddito dei jihadisti - intervenire sul finanziamento del 

terrorismo 

2017/2203(INI) 

Proposta di raccomandazione 

Considerando H bis (nuovo) 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

  H bis. considerando che la maggior parte 

del materiale militare utilizzato dai 

jihadisti è fabbricata in Occidente: armi 

europee vendute all'Arabia Saudita o 

armi di provenienza statunitense 

inizialmente distribuite all'esercito siriano 

libero, che finiscono nelle mani dello 

Stato islamico;  

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/3 

Emendamento  3 

Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, 

Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0035/2018 

Javier Nart 

Prosciugamento delle fonti di reddito dei jihadisti - intervenire sul finanziamento del 

terrorismo 

2017/2203(INI) 

Proposta di raccomandazione 

Considerando I bis (nuovo) 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

  I bis. considerando che alcune società 

che operano in zone di conflitto 

alimentano direttamente i conflitti armati 

o le attività terroristiche; che la 

magistratura francese ha avviato 

un'indagine sulle attività in Siria del 

gruppo cementiero ed edilizio 

LafargeHolcim; che tale indagine fa 

seguito a una denuncia penale presentata 

nel novembre 2016 da alcuni ex 

dipendenti siriani di Lafarge, dal Centro 

europeo per i diritti umani e costituzionali 

(ECCHR) e dall'ONG francese Sherpa, in 

cui la società è accusata di finanziare il 

terrorismo, di essere complice di crimini 

di guerra e di crimini contro l'umanità 

nonché di mettere in pericolo i propri 

dipendenti; che, dopo le sue confessioni 

decisive, l'amministratore delegato di 

Lafarge si è dimesso; che, secondo gli 

elementi contenuti nel dossier, la società 

avrebbe stipulato accordi con l'ISIS al 

fine di mantenere la produzione, pagando 

lasciapassare rilasciati 

dall'organizzazione jihadista e comprando 

le materie prime necessarie, come il 

petrolio e la pozzolana, in zone sotto il 

controllo dell'ISIS, versando 
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presumibilmente fino a 20 000 USD al 

mese; che si deve indagare 

sistematicamente su casi del genere, 

denunciandoli e sanzionandoli se 

confermati;  

Or. en 

 

 


