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8.3.2017 A8-0050/5 

Emendamento  5 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Relazione 2016 sul Montenegro 

2016/2309(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando A 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

A. considerando che l'integrazione euro-

atlantica è la prima priorità della politica 

estera del Montenegro; 

A. considerando che l'integrazione nell'UE 

è la prima priorità della politica estera del 

Montenegro; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/6 

Emendamento  6 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Relazione 2016 sul Montenegro 

2016/2309(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. esprime preoccupazione per i presunti 

tentativi russi di influenzare gli sviluppi in 

Montenegro, poiché questa modalità di 

azione nella regione potrebbe comportare 

un'ulteriore destabilizzazione dei Balcani 

occidentali; è preoccupato per i gravi 

incidenti, tra cui un presunto colpo di 

Stato, che si sono verificati il 16 ottobre 

2016 e invita il vicepresidente della 

Commissione/alto rappresentate 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza (VP/AR) e la Commissione a 

seguire da vicino le indagini in corso da 

parte delle autorità competenti; si compiace 

della volontà della Serbia di collaborare 

nell'ambito di tali indagini; ritiene 

importante che i servizi competenti degli 

Stati membri condividano tra loro, con il 

VP/AR e con la Commissione le 

informazioni relative a questi incidenti; 

5. è preoccupato per i gravi incidenti, tra 

cui un presunto colpo di Stato, che si sono 

verificati il 16 ottobre 2016 e invita il 

vicepresidente della Commissione/alto 

rappresentate dell'Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e 

la Commissione a seguire da vicino le 

indagini in corso da parte delle autorità 

competenti; si compiace della volontà della 

Serbia di collaborare nell'ambito di tali 

indagini; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/7 

Emendamento  7 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Relazione 2016 sul Montenegro 

2016/2309(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. accoglie con favore la nuova strategia 

per la lotta contro l'estremismo violento nel 

2016-2018, che integra la strategia 

nazionale per la prevenzione e la lotta 

contro il terrorismo, il riciclaggio di denaro 

e il finanziamento del terrorismo; prende 

atto della creazione di una nuova unità di 

intelligence con il compito di individuare 

e monitorare potenziali membri di gruppi 

estremisti violenti; ritiene fondamentale 

identificare le persone nelle prime fasi 

della radicalizzazione, al fine di impedire 

il loro reclutamento da parte di gruppi 

estremisti violenti e riuscire a reintegrarle 

nella società; ritiene importante che le 

misure adottate in tal senso assicurino il 

rispetto dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali, conformemente agli 

obblighi internazionali; sottolinea 

l'importanza di creare consapevolezza per 

monitorare le possibili minacce 

terroristiche; 

15. osserva la nuova strategia per la lotta 

contro l'estremismo violento nel 2016-

2018, che integra la strategia nazionale per 

la prevenzione e la lotta contro il 

terrorismo, il riciclaggio di denaro e il 

finanziamento del terrorismo; invita il 

Montenegro a rispettare pienamente i 

diritti dei richiedenti asilo e a garantire 

che i minori non accompagnati o separati 

dai familiari siano identificati e protetti; 

invita la Commissione a proseguire i 

lavori sulla migrazione con tutti i paesi 

dei Balcani occidentali, per assicurare il 

rispetto delle norme e degli standard 

europei e internazionali; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/8 

Emendamento  8 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Relazione 2016 sul Montenegro 

2016/2309(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

36. plaude alla partecipazione proattiva e al 

costante ruolo costruttivo del Montenegro 

nella cooperazione regionale e 

internazionale nel segno dei rapporti di 

buon vicinato; incoraggia un'ulteriore 

cooperazione in tal senso; valuta in modo 

molto positivo il Montenegro per 

l'allineamento costante e completo della 

sua politica estera alla politica estera e di 

sicurezza comune dell'UE, compresa la 

decisione (PESC) 2016/1671 del 

Consiglio, che rinnovava le misure 

restrittive dell'UE contro la Russia; 

accoglie con favore la partecipazione del 

Montenegro alle missioni di PSDC 

dell'UE; incoraggia il paese a continuare 

ad affrontare in modo costruttivo e con 

spirito di buon vicinato le questioni 

bilaterali in sospeso con i paesi vicini, 

compresi i problemi irrisolti con la Serbia e 

la Croazia relativi alla demarcazione dei 

confini, il prima possibile nel processo di 

adesione; rinnova l'invito alle autorità 

affinché contribuiscano a risolvere le 

questioni della successione legate 

all'eredità dell'ex Repubblica socialista 

federale di Jugoslavia; plaude all'accordo 

relativo alla demarcazione dei confini con 

la Bosnia-Erzegovina e alla ratifica 

dell'accordo relativo alla demarcazione dei 

confini con il Kosovo; sottolinea la 

36. plaude alla partecipazione proattiva e al 

costante ruolo costruttivo del Montenegro 

nella cooperazione regionale e 

internazionale nel segno dei rapporti di 

buon vicinato; incoraggia un'ulteriore 

cooperazione in tal senso; incoraggia il 

Montenegro a continuare ad affrontare in 

modo costruttivo e con spirito di buon 

vicinato le questioni bilaterali in sospeso 

con i paesi vicini, compresi i problemi 

irrisolti con la Serbia e la Croazia relativi 

alla demarcazione dei confini, il prima 

possibile nel processo di adesione; rinnova 

l'invito alle autorità affinché contribuiscano 

a risolvere le questioni della successione 

legate all'eredità dell'ex Repubblica 

socialista federale di Jugoslavia; plaude 

all'accordo relativo alla demarcazione dei 

confini con la Bosnia-Erzegovina e alla 

ratifica dell'accordo relativo alla 

demarcazione dei confini con il Kosovo; 

sottolinea la necessità di portare avanti i 

negoziati in materia di adeguamento degli 

accordi sui valichi di frontiere e sul traffico 

alla frontiera; plaude alla cooperazione con 

i paesi vicini nel quadro del processo della 

dichiarazione di Sarajevo; esorta il 

Montenegro a rispettare le posizioni 

comuni dell'UE sull'integrità dello Statuto 

di Roma e i principi guida dell'UE correlati 

sugli accordi di immunità bilaterale; 
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necessità di portare avanti i negoziati in 

materia di adeguamento degli accordi sui 

valichi di frontiere e sul traffico alla 

frontiera; plaude alla cooperazione con i 

paesi vicini nel quadro del processo della 

dichiarazione di Sarajevo; esorta il 

Montenegro a rispettare le posizioni 

comuni dell'UE sull'integrità dello Statuto 

di Roma e i principi guida dell'UE correlati 

sugli accordi di immunità bilaterale; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/9 

Emendamento  9 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Relazione 2016 sul Montenegro 

2016/2309(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

40. si compiace del fatto che il protocollo 

di adesione del Montenegro alla NATO 

sia stato firmato nel maggio 2016, nel 

riconoscimento degli sforzi del 

Montenegro nell'attuazione delle riforme, 

e sia attualmente in fase di ratifica da 

parte dei membri della NATO, dal 

momento che la NATO è un importante 

fattore di pace e stabilità nei Balcani 

occidentali; incoraggia i membri della 

NATO appartenenti all'Unione europea a 

dare la priorità al processo di ratifica e a 

riconoscere che l'adesione del 

Montenegro alla NATO è una tappa 

strategica importante e simbolica del 

processo di integrazione euro-atlantica 

del paese; ricorda che i negoziati di 

adesione all'UE sono indipendenti dal 

processo di adesione alla NATO; 

soppresso 

Or. en 

 

 


