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10.5.2017 A8-0062/2 

Emendamento  2 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Pier Antonio Panzeri 

a nome del gruppo S&D 

Angel Dzhambazki 

a nome del gruppo ECR 

Hilde Vautmans 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Relazione2016 sul Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposta di risoluzione 

paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5.  rileva con preoccupazione che la 

carica di ministro per l'integrazione 

europea non è stata ancora ricoperta e 

che ciò mina la coerenza e l'efficacia delle 

politiche di attuazione dell'ASA; 
sottolinea che il cammino verso 

l'integrazione nell'UE richiede una visione 

strategica a lungo termine e un impegno 

costante nell'adozione e nell'attuazione 

delle necessarie riforme; 

5.  sottolinea che il cammino verso 

l'integrazione nell'UE richiede una visione 

strategica a lungo termine e un impegno 

costante nell'adozione e nell'attuazione 

delle necessarie riforme; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0062/3 

Emendamento  3 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Pier Antonio Panzeri 

a nome del gruppo S&D 

Angel Dzhambazki 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Relazione2016 sul Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposta di risoluzione 

paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10.  condanna fermamente l'invio di un 

treno nazionalista serbo da Belgrado al 

Kosovo settentrionale; esprime seria 

preoccupazione riguardo alle dichiarazioni 

guerrafondaie e alla retorica anti-UE; 

esprime inoltre profonda preoccupazione 

per l'arresto dell'ex primo ministro del 

Kosovo, sig. Ramush Haradinaj, in seguito 

a un mandato d'arresto internazionale 

emesso dalla Serbia in base alla legge serba 

sull'organizzazione e le competenze delle 

autorità statali nei procedimenti contro i 

crimini di guerra; si rammarica del fatto 

che di questa legge si sia finora abusato per 

perseguire i cittadini di paesi che 

appartenevano all'ex Jugoslavia, come 

dimostrato da questo recente caso; esorta 

ambe le parti ad astenersi dal prendere 

iniziative provocatorie e dalla retorica non 

costruttiva, che possono ostacolare il 

processo di normalizzazione; invita l'UE, il 

Kosovo e la Serbia a discutere queste 

problematiche in modo costruttivo, nel 

quadro dei negoziati per l'accesso all'UE; 

10.  condanna fermamente l'invio di un 

treno nazionalista serbo da Belgrado al 

Kosovo settentrionale; esprime seria 

preoccupazione riguardo alle dichiarazioni 

guerrafondaie e alla retorica anti-UE; 

prende atto della decisione del tribunale 

di Colmar (Francia) di rifiutare 

l'estradizione in Serbia del sig. Ramush 

Haradinaj, che era stato assolto nel 2008 e 

nel 2012 dall'ICTY, poi arrestato in 

Francia il 4 gennaio 2017 in seguito a un 

mandato d'arresto internazionale emesso 

dalla Serbia in base alla legge serba 

sull'organizzazione e le competenze delle 

autorità statali nei procedimenti contro i 

crimini di guerra, e di rilasciarlo; si 

rammarica del fatto che di questa legge si 

sia finora abusato per perseguire i cittadini 

di paesi che appartenevano all'ex 

Jugoslavia, come dimostrato da questo 

recente caso; esorta ambe le parti ad 

astenersi dal prendere iniziative 

provocatorie e dalla retorica non 

costruttiva, che possono ostacolare il 

processo di normalizzazione; invita l'UE, il 

Kosovo e la Serbia a discutere queste 

problematiche in modo costruttivo, nel 
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quadro dei negoziati per l'accesso all'UE; 

Or. en 



 

AM\1125574IT.docx  PE603.747v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

10.5.2017 A8-0062/4 

Emendamento  4 

Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Pier Antonio Panzeri 

a nome del gruppo S&D 

Angel Dzhambazki 

a nome del gruppo ECR 

Hilde Vautmans 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Relazione2016 sul Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposta di risoluzione 

paragrafo 42 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

42. accoglie con favore gli sforzi 

compiuti dalla Commissione europea volti 

a sbloccare la rete di interconnessione 

elettrica tra Albania e Kosovo, bloccata 

mesi fa dalla Serbia, e chiede una 

cooperazione costruttiva tra le autorità di 

gestione dell'elettricità di Serbia e Kosovo; 

42. accoglie con favore gli sforzi 

compiuti dalla Commissione europea volti 

a sbloccare la rete di interconnessione 

elettrica tra Albania e Kosovo, bloccata 

mesi fa dalla Serbia, e chiede una 

cooperazione costruttiva tra le autorità di 

gestione dell'elettricità di Serbia e Kosovo; 

ricorda alla Serbia che il termine ultimo 

stabilito dalla Comunità dell'energia per 

la rimozione del blocco era il 31 dicembre 

2016; 

Or. en 

 

 


