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5.12.2018 A8-0374/12 

Emendamento  12 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

a nome del gruppo S&D 

 

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 

dell'UE si trovano ad affrontare una 

crescente minaccia di estremismo violento 

di estrema destra e di violenza neofascista 

e neonazista, diretta a oppositori politici, 

rifugiati e immigrati, minoranze etniche e 

religiose, persone LGBTQI, difensori dei 

diritti umani, attivisti e membri dei servizi 

di contrasto; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/13 

Emendamento  13 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AT 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AT. considerando che nel territorio di 

molti Stati membri dell'UE trovano sempre 

maggior diffusione violente narrative di 

radicalizzazione estremista, spesso in 

formato cartaceo, o insegnamenti o 

contenuti audiovisivi, anche sui social 

network e i canali televisivi satellitari; che 

tali narrative si oppongono alla 

democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti 

umani, minano il pluralismo, promuovono 

la violenza e l'intolleranza contro tutte le 

religioni, sono apertamente antisemite, 

rifiutano l'uguaglianza tra uomini e donne e 

promuovono un modello retrogrado di 

cultura e società; 

AT. considerando che nel territorio di 

molti Stati membri dell'UE trovano sempre 

maggior diffusione violente narrative di 

radicalizzazione estremista, spesso in 

formato cartaceo, o insegnamenti o 

contenuti audiovisivi, anche sui social 

network e i canali televisivi satellitari; che 

tali narrative si oppongono alla 

democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti 

umani, minano il pluralismo, promuovono 

la violenza e l'intolleranza, sono 

apertamente antisemite e islamofobiche, 

rifiutano l'uguaglianza tra uomini e donne e 

promuovono un modello retrogrado di 

cultura e società; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/14 

Emendamento  14 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando AW 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

AW. considerando che sono stati 

documentati numerosi casi di predicatori 

radicali di odio in tutta Europa; che i 

predicatori di odio provengono spesso 

dall'esterno dell'UE, mentre alcune 

moschee ricevono finanziamenti opachi da 

paesi terzi, molti dei quali hanno regimi 

autoritari o religiosi che non governano in 

linea con la democrazia, lo Stato di diritto e 

i diritti umani; 

AW. considerando che sono stati 

documentati numerosi casi di predicatori 

radicali di odio in tutta Europa; che i 

predicatori di odio provengono spesso 

dall'esterno dell'UE, mentre alcuni luoghi 

di culto ricevono finanziamenti opachi da 

paesi terzi, molti dei quali hanno regimi 

autoritari o religiosi che non governano in 

linea con la democrazia, lo Stato di diritto e 

i diritti umani; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0374/15 

Emendamento  15 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0374/2018 

Monika Hohlmeier, Helga Stevens 

Conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo 

(2018/2044(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando EP 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

EP. considerando che è importante che 

l'Unione europea mantenga una forte 

cooperazione con i paesi terzi partner nella 

lotta al terrorismo; che è necessario 

mantenere il dialogo sulle misure e le 

azioni intraprese per contrastare il 

terrorismo e il suo finanziamento e 

prevenire la radicalizzazione, in particolare 

con i paesi del Golfo; che la cooperazione 

interparlamentare con questi importanti 

paesi terzi è uno degli strumenti da 

rafforzare; 

EP. considerando che è importante che 

l'Unione europea mantenga una forte 

cooperazione con i paesi terzi partner nella 

lotta al terrorismo; che è necessario 

mantenere il dialogo sulle misure e le 

azioni intraprese per contrastare il 

terrorismo e il suo finanziamento, 

compresa la piena attuazione delle 

raccomandazioni del GAFI, e prevenire la 

radicalizzazione, in particolare con i paesi 

del Golfo; che la cooperazione 

interparlamentare con questi importanti 

paesi terzi è uno degli strumenti da 

rafforzare; 

Or. en 

 

 


