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Emendamento  1 

Soraya Post 

a nome del gruppo S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sull'aumento della violenza neofascista in Europa 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando Q bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  Q bis. considerando che in Polonia, 

durante una manifestazione nel novembre 

2017, in una piazza pubblica della città 

meridionale di Katowice, membri del 

movimento polacco di estrema destra 

ONR (Campo nazional-radicale) hanno 

appeso a delle forche fittizie le immagini 

di sei deputati al Parlamento europeo, 

difensori della tolleranza, dello Stato di 

diritto e di altri valori europei; che è 

ancora in corso un'indagine, ma che 

finora non è stata avanzata alcuna accusa 

contro nessuno dei sospetti, nonostante 

l'evento sia stato riportato da numerosi 

media, anche mediante riprese video; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Soraya Post 

a nome del gruppo S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sull'aumento della violenza neofascista in Europa 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando Q ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  Q ter. considerando che nel novembre 

2017, in occasione della Festa 

dell'indipendenza della Polonia, 

organizzazioni di estrema destra hanno 

indetto una grande manifestazione a 

Varsavia, che ha riunito oltre 60 000 

persone; che i manifestanti brandivano 

striscioni xenofobi con slogan come 

"Europa bianca di nazioni fraterne", tra 

cui alcuni raffiguranti la "falanga", un 

simbolo fascista degli anni Trenta dello 

scorso secolo; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Soraya Post 

a nome del gruppo S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sull'aumento della violenza neofascista in Europa 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando Q quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  Q quater. considerando che in Grecia 

è ancora in corso il processo al partito 

neonazista Alba dorata, che, tra i reati 

imputatigli, incluso il tentato omicidio, è 

accusato di essere un'organizzazione 

criminale e dell'assassinio di Pavlos 

Fyssas; 

Or. en 
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Emendamento  4 

Soraya Post 

a nome del gruppo S&D 

Ana Miranda 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sull'aumento della violenza neofascista in Europa 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando Q quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  Q quinquies. considerando che il 21 

settembre 2018 l'attivista LGBTQI Zak 

Kostopoulos è stato brutalmente 

assassinato nel centro di Atene; che uno 

degli imputati avrebbe legami con forze di 

estrema destra; che è necessaria 

un'indagine completa affinché i 

responsabili dei suoi maltrattamenti e 

della sua morte possano essere assicurati 

alla giustizia; 

Or. en 
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Emendamento  5 

Soraya Post 

a nome del gruppo S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sull'aumento della violenza neofascista in Europa 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando Q sexies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  Q sexies. considerando che un 

cittadino italiano è stato condannato a 12 

anni di carcere per avere sparato a sei 

migranti africani, ferendoli, in un attacco 

a sfondo razziale nella città di Macerata, 

nell'Italia centrale; 

Or. en 
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Emendamento  6 

Soraya Post 

a nome del gruppo S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sull'aumento della violenza neofascista in Europa 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando Q septies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  Q septies. considerando che sette 

membri di una ronda paramilitare di 

estrema destra, arrestati a Chemnitz a 

metà settembre 2018 per disturbi 

all'ordine pubblico, sono stati 

recentemente citati in giudizio perché 

sospettati di aver costituito 

un'organizzazione terroristica che si fa 

chiamare "Revolution Chemnitz"; che, 

secondo i procuratori federali, gli 

investigatori hanno aggravato i capi 

d'imputazione da "attività criminose" a 

"reati di stampo terroristico" dopo aver 

analizzato le comunicazioni interne del 

gruppo; 

Or. en 
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Emendamento  7 

Soraya Post 

a nome del gruppo S&D 

Ana Miranda 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sull'aumento della violenza neofascista in Europa 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando Q octies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  Q octies. considerando che il 7 

dicembre 2017, in Francia, cinque 

membri del movimento Génération  

Identitaire sono stati condannati per 

incitamento all'odio razziale e religioso; 

che persone legate a gruppi di estrema 

destra, tra cui Action Française, stavano 

pianificando un attacco terroristico 

contro alcuni politici e alcune moschee 

francesi durante le elezioni presidenziali 

del 2017; che il 24 giugno 2018 dieci 

membri del gruppo di estrema destra 

Action des Forces Opérationnelles (AFO) 

sono stati arrestati per aver pianificato 

una serie di attacchi contro membri della 

comunità musulmana; che il 14 settembre 

2018 due ex skinhead sono stati giudicati 

colpevoli dell'assassinio di Clément 

Méric, un giovane studente e attivista 

antifascista ucciso nel giugno 2013; 

Or. en 
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Emendamento  8 

Soraya Post 

a nome del gruppo S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán 

Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sull'aumento della violenza neofascista in Europa 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando Q nonies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  Q nonies. considerando che in 

Spagna 12 membri dell'organizzazione 

neonazista Hogar Social Madrid sono 

attualmente sotto inchiesta per 

incitamento all'odio; che alcuni membri 

dei gruppi fascisti spagnoli Falange, 

Alianza Nacional e Democracia Nacional 

sono stati arrestati e condannati dalla 

Corte suprema spagnola dopo aver 

attaccato il Centro culturale Blanquerna 

di Madrid durante le celebrazioni della 

Giornata nazionale della Catalogna nel 

2013; che nel 2016 l'ONG antirazzista 

SOS Racismo ha documentato 309 casi di 

violenza xenofoba; che, dopo aver 

denunciato questi casi, il presidente 

dell'organizzazione ha ricevuto minacce 

di morte e ha condannato la mancanza di 

meccanismi efficaci per denunciare 

siffatti crimini; 

Or. en 
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Emendamento  9 

Soraya Post 

a nome del gruppo S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán 

Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sull'aumento della violenza neofascista in Europa 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando Q decies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  Q decies. considerando che 19 

persone sono state accusate dalla 

Fondazione Francisco Franco, 

un'organizzazione che glorifica la 

dittatura e i suoi crimini, e dalla famiglia 

Franco di diversi reati che potrebbero 

essere punibili con 13 anni di prigione 

dopo aver compiuto un'azione pacifica e 

simbolica che ha comportato lo 

srotolamento di due grandi striscioni dal 

maniero di Pazo de Meirás, chiedendo 

alle autorità pubbliche di intervenire 

affinché questa proprietà sia devoluta al 

popolo galiziano; 

Or. en 
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Emendamento  10 

Soraya Post 

a nome del gruppo S&D 

Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán 

Crespo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sull'aumento della violenza neofascista in Europa 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando Q undecies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  Q undecies. considerando che il 

Congresso dei deputati spagnolo ha 

adottato una mozione per spostare le 

spoglie di Francisco Franco dalla sua 

tomba sita nel monumento ai caduti, noto 

come Valle dei Caduti, luogo di 

pellegrinaggio per l'estrema destra; che 

tutti i simboli o monumenti rimanenti che 

esaltano la rivolta militare, la guerra 

civile e la dittatura di Franco dovrebbero 

essere di fatto rimossi e quelli che non 

possono essere rimossi dovrebbero essere 

sottoposti alla contestualizzazione e alla 

reinterpretazione necessarie, affinché 

possano contribuire alla sensibilizzazione 

dell'opinione pubblica e alla memoria 

storica; 

Or. en 

 

 


