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26.2.2018 A8-0035/4 

Emendamento  4 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

terrorismo 

2017/2203(INI) 

Proposta di raccomandazione 

Visto 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

  – vista la sua raccomandazione del 7 

giugno 2005 destinata al Consiglio 

europeo e al Consiglio sulla lotta contro il 

finanziamento del terrorismo1, 

___________ 

 
1 GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 254. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/5 

Emendamento  5 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

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 C bis (nuovo) 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

  C bis. considerando che il riciclaggio di 

denaro, attraverso istituti di credito 

conniventi o investimenti nei paradisi 

fiscali, contribuisce a finanziare le 

organizzazioni terroristiche 

internazionali; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/6 

Emendamento  6 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

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 C ter (nuovo) 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

  C ter. considerando che la fonte di 

finanziamento più cospicua del terrorismo 

internazionale deriva dal traffico 

internazionale di droga e di armi; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/7 

Emendamento  7 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

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 C (nuovo) 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

  C quater. considerando che uno dei 

principali punti di transito della droga di 

provenienza colombiana si trova nelle 

coste del Corno d'Africa, con 

ramificazioni verso e attraverso la Libia e 

quindi in aree fortemente permeate dalla 

presenza jihadista; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/8 

Emendamento  8 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

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 i traffici di esseri 

umani - come denunciato nel novembre 

2013 dal ministro degli affari esteri 

italiano - finanziano organizzazioni 

criminali legate a Stato Islamico e al-

Qaeda nel Maghreb islamico (AQMI) e 

consentono di infiltrare in Europa 

combattenti jihadisti; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/9 

Emendamento  9 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

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 ter (nuovo) 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

  I ter. considerando che, secondo la 

Guardia di Finanza italiana le 

importazioni di petrolio sottoposte al 

controllo delle organizzazioni terroristiche 

possono avere come terminali anche 

grandi raffinerie italiane e che risulta una 

misteriosa sparizione nelle acque a sud di 

Malta di petroliere provenienti dalla 

Turchia e dalla Russia e di bettoline 

cisterna salpate di nascosto dalla Libia 

dalle quali il greggio clandestino viene 

travasato in mare sulle grandi cisterne, 

proseguendo poi con il carico verso vari 

porti; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/10 

Emendamento  10 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

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 quater (nuovo) 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

  I quater. considerando che, come 

sottolineato dal Gruppo di azione 

finanziaria internazionale (GAFI), le 

autorità giudiziarie di tutto il mondo sono 

preoccupate per l'uso delle valute virtuali 

da parte delle organizzazioni terroristiche, 

in quanto è cresciuto a dismisura l'uso di 

siti web affiliati alle stesse al fine di 

promuovere il ricorso ai bitcoin e così le 

chat tra estremisti sulle monete virtuali, 

mentre è emerso un blog collegato allo 

Stato islamico che proponeva di utilizzare 

i bitcoin per finanziare gli estremisti; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/11 

Emendamento  11 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

terrorismo 

2017/2203(INI) 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

  (e bis) invita gli Stati membri e la 

Commissione a considerare il blocco delle 

fonti di finanziamento delle reti 

terroristiche una priorità fondamentale, 

in quanto strumento efficace per 

contrastare la loro efficacia; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0035/12 

Emendamento  12 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

terrorismo 

2017/2203(INI) 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 1 – lettera p 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

(p) invita gli Stati membri dell'UE a 

istituire un sistema di controllo e 

compensazione per garantire che luoghi di 

culto e di istruzione, istituzioni, centri, enti 

di beneficenza, associazioni culturali e 

entità simili indichino nel dettaglio, ove vi 

sia il ragionevole sospetto che abbiano 

legami con gruppi terroristici, i soggetti 

da cui ricevono fondi, la distribuzione dei 

fondi ricevuti sia dall'esterno che 

dall'interno dell'UE, nonché la 

centralizzazione in una banca dati, 

costituita con tutte le garanzie del caso, di 

tutte le transazioni effettuate da soggetti 

che trasferiscono denaro; chiede 

l'attuazione di un controllo preventivo 

obbligatorio dell'origine del denaro e della 

sua destinazione in caso di enti di 

beneficienza, ove vi siano ragionevoli 

motivi di sospettare legami con il 

terrorismo, per evitare la distribuzione di 

questi fondi, per dolo o imprudenza, a fini 

terroristici; chiede che tutte le misure 

siano adottate nell'ambito di programmi 

specifici intesi a contrastare l'islamofobia, 

al fine di evitare l'aumento dei reati 

generati dall'odio nonché gli attacchi 

contro musulmani o qualsiasi altro 

attacco di natura razzista e xenofoba per 

motivi religiosi o etnici; 

(p) invita gli Stati membri dell'UE ad 

adottare serie e concrete misure di 

prevenzione e di controllo delle attività 

svolte nelle moschee, nei luoghi di culto e 

di istruzione, nelle istituzioni, nei centri, 

negli enti di beneficenza, nelle 

associazioni culturali o entità simili per la 

raccolta di fondi, anche dichiaratamente 

a fini religiosi e assistenziali, al fine di 

accertarne l'effettivo utilizzo a tali scopi e 

a escluderne l'utilizzo per il 

finanziamento del terrorismo, e ne chiede 

la centralizzazione in banche dati 

nazionali costituite con tutte le garanzie 

del caso in relazione a tutte le transazioni 

effettuate da soggetti che trasferiscono 

denaro; chiede l'attuazione di un controllo 

preventivo obbligatorio dell'origine del 

denaro e della sua destinazione in caso di 

enti di beneficienza, ove vi siano 

ragionevoli motivi di sospettare legami con 

il terrorismo, per evitare la distribuzione di 

questi fondi, per dolo o imprudenza, a fini 

terroristici; 
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26.2.2018 A8-0035/13 

Emendamento  13 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0035/2018 

Javier Nart 

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

terrorismo 

2017/2203(INI) 

Proposta di raccomandazione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di raccomandazione Emendamento 

2. incarica il suo Presidente di 

trasmettere la presente raccomandazione al 

Consiglio, alla Commissione, al 

vicepresidente della Commissione/alto 

rappresentante dell'Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza nonché agli 

Stati membri. 

2. incarica il suo Presidente di 

trasmettere la presente raccomandazione al 

Consiglio, alla Commissione, in 

particolare al commissario per l'Unione 

della sicurezza, al vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza nonché agli Stati membri. 

Or. en 

 

 


