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5.12.2018 A8-0374/7 

Emendamento  7 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando R bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 R bis. considerando che gli Stati membri 

sono esposti a una crescente minaccia di 

estremismo violento di estrema destra, 

nonché alla violenza neofascista e 

neonazista che punta agli oppositori 

politici, ai rifugiati e agli immigrati, alle 

minoranze etniche e religiose, alle 

persone LGBTQI, ai difensori dei diritti 

umani, agli attivisti e ai membri delle 

forze dell'ordine; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/8 

Emendamento  8 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando EK bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 EK bis. considerando che la 

minaccia globale del terrorismo è stata 

talvolta affrontata a livello internazionale 

attraverso una discutibile azione militare, 

nonché programmi di esecuzioni e 

consegne extragiudiziali, che hanno 

ulteriormente contribuito alla 

destabilizzazione delle regioni confinanti 

dell'UE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/9 

Emendamento  9 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando FC bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 FC bis. considerando che la natura 

e il livello della minaccia terroristica 

richiedono politiche di lotta al terrorismo 

mirate e adeguate allo scopo; che la loro 

attuazione richiede attenzione ed 

efficienza, senza la distrazione dovuta ai 

pregiudizi politici; che le evidenze hanno 

dimostrato tuttavia che le politiche di lotta 

al terrorismo adottate negli Stati membri 

dal 2014 hanno avuto un impatto 

sproporzionato sullo Stato di diritto, sulle 

libertà fondamentali, sui gruppi regolari 

di dissidenti politici e sulla percezione 

delle minoranze; che l'uso scorretto e 

l'abuso delle politiche di lotta al 

terrorismo possono alimentare un senso 

di ingiustizia e di sfida nei confronti delle 

autorità pubbliche e, in ultima analisi, 

risultare controproducenti per combattere 

il terrorismo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/10 

Emendamento  10 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 108 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 108 bis. respinge le politiche in 

grado di comportare la vigilanza di massa 

in quanto inefficienti, costose e lesive dei 

diritti fondamentali; chiede pertanto un 

rafforzamento delle risorse umane 

anziché tecnologiche e la "vigilanza 

mirata", che presuppone seri motivi di 

sospetto, con maggiori capacità umane 

per trattare e analizzare i dati di 

intelligence raccolti e rispondervi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/11 

Emendamento  11 

Eva Joly 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 223 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 223 bis. deplora il crescente numero 

di casi in cui le misure antiterrorismo 

sono utilizzate nei confronti di individui 

che hanno scarsissimi o nessun legame 

con il terrorismo; invita gli Stati membri 

ad astenersi dal ricorso a politiche in 

materia di lotta al terrorismo per altri fini; 

chiede una migliore formazione per i 

funzionari preposti all'applicazione della 

legge nel settore dei diritti umani e 

un'efficiente protezione degli informatori; 

Or. en 

 

 


