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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ribadisce la necessità di un 

riorientamento strategico sui Balcani 

occidentali, riconoscendo la necessità che 

l'UE dia seguito alle sue ambizioni nella 

regione poiché, così facendo, ridarebbe 

slancio ad una politica credibile di 

allargamento dell'UE sulla base dei criteri 

di Copenaghen, e rafforzerebbe lo Stato di 

diritto e la resilienza delle istituzioni 

statali; ritiene che la stabilità dei Balcani 

occidentali debba continuare a essere una 

delle principali priorità; chiede maggiori 

sforzi per migliorare le condizioni 

socioeconomiche e politiche della regione; 

è convinto che l'integrazione europea e la 

riconciliazione regionale siano il modo 

migliore per affrontare i pericoli derivanti 

da interferenze e influenze estere 

destabilizzanti, dai finanziamenti delle 

grandi reti salafiste e wahabite e dal 

reclutamento dei foreign fighters, dalla 

criminalità organizzata, dalle grandi 

controversie tra Stati, dalla 

disinformazione e dalle minacce ibride; 

sottolinea la necessità di restare impegnato 

a promuovere società politiche altamente 

funzionanti nella regione; 

24. ribadisce la necessità di un 

riorientamento strategico sui Balcani 

occidentali, riconoscendo la necessità che 

l'UE dia seguito alle sue ambizioni nella 

regione poiché, così facendo, ridarebbe 

slancio ad una politica credibile di 

allargamento dell'UE sulla base dei criteri 

di Copenaghen, e rafforzerebbe lo Stato di 

diritto e la resilienza delle istituzioni 

statali; ritiene che la stabilità dei Balcani 

occidentali debba continuare a essere una 

delle principali priorità; chiede maggiori 

sforzi per migliorare le condizioni 

socioeconomiche e politiche della regione; 

è convinto che l'integrazione europea e la 

riconciliazione regionale siano il modo 

migliore per affrontare i pericoli derivanti 

da interferenze e influenze estere 

destabilizzanti, dai finanziamenti delle 

grandi reti salafiste e wahabite e dal 

reclutamento dei foreign fighters, dalla 

criminalità organizzata, dalle grandi 

controversie tra Stati, dalla 

disinformazione e dalle minacce ibride; 

sottolinea la necessità di restare impegnato 

a promuovere società politiche altamente 

funzionanti nella regione; sottolinea 

l'importanza che i paesi dei Balcani 

occidentali si allineino alla politica estera 

e di sicurezza dell'UE, fermi restando i 

progressi compiuti nel processo di 

integrazione nell'UE; sollecita 
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l'immediata apertura del pertinente 

capitolo per tutti i paesi candidati dei 

Balcani occidentali; 

Or. en 

 

 


