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Emendamento 13
Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska
a nome del gruppo ECR

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situazione umanitaria in Mozambico

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione comune Emendamento

8. pone l'accento sull'importanza di 
portare avanti le riforme necessarie per 
rispondere adeguatamente alle esigenze del 
popolo mozambicano, evitando che diventi 
un bersaglio vulnerabile della 
radicalizzazione; sottolinea, in particolare, 
l'urgente necessità di creare posti di lavoro 
e opportunità per i cittadini della provincia 
di Cabo Delgado, specialmente per i 
giovani; sottolinea altresì la necessità di 
adoperarsi per eliminare talune cause alla 
radice del terrorismo, quali l'insicurezza, la 
povertà, le violazioni dei diritti umani, la 
disuguaglianza, l'esclusione, la 
disoccupazione, il degrado ambientale, la 
corruzione e l'uso improprio dei fondi 
pubblici nonché l'impunità, contribuendo 
così in maniera considerevole 
all'eradicazione delle organizzazioni 
terroristiche;

8. pone l'accento sull'importanza di 
portare avanti le riforme necessarie per 
rispondere adeguatamente alle esigenze del 
popolo mozambicano, evitando che diventi 
un bersaglio vulnerabile della 
radicalizzazione; sottolinea, in particolare, 
l'urgente necessità di creare posti di lavoro 
e opportunità per i cittadini della provincia 
di Cabo Delgado, specialmente per i 
giovani; sottolinea altresì la necessità di 
adoperarsi per eliminare talune cause alla 
radice della predisposizione al terrorismo e 
del reclutamento a tal fine, quali 
l'insicurezza, la povertà, le violazioni dei 
diritti umani, la disuguaglianza, 
l'esclusione, la disoccupazione, il degrado 
ambientale, la corruzione e l'uso improprio 
dei fondi pubblici nonché l'impunità, 
contribuendo così in maniera considerevole 
all'eradicazione delle organizzazioni 
terroristiche, pur riconoscendo che le 
cause profonde del terrorismo sono 
complesse e che detto fenomeno è guidato 
da una visione ideologica radicale e 
violenta che cerca di utilizzare 
deliberatamente tattiche violente contro 
obiettivi civili al fine di conseguire fini 
politici,
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