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30.6.2010 B7-0409/1 

Emendamento  1 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Visto 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– viste le raccomandazioni della seconda 

riunione interparlamentare PE-Kosovo del 

7 aprile 2009, 

– viste le raccomandazioni della seconda 

riunione interparlamentare PE-Kosovo del 

7 aprile 2009 e della terza riunione 

interparlamentare PE-Kosovo del 23 

giugno 2010, 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/2 

Emendamento  2 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che è stato chiesto alla 

Corte internazionale di giustizia un parere 

consultivo sulla conformità al diritto 

internazionale della dichiarazione 

unilaterale d'indipendenza formulata 

dalle istituzioni provvisorie di 

autogoverno del Kosovo e che si è in 

attesa delle conclusioni della Corte, 

soppresso 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/3 

Emendamento  3 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 bis. ribadisce il proprio punto di vista, 

espresso nelle sue risoluzioni del 29 

marzo 2007 e del 5 febbraio 2009, che 

respinge la possibilità di dividere il 

Kosovo; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/4 

Emendamento  4 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. è preoccupato per lo stato delle relazioni 

con la Serbia e sottolinea che relazioni di 

buon vicinato sono un criterio essenziale 

per le aspirazioni di adesione all'UE della 

Serbia nonché del Kosovo e di tutti gli altri 

paesi della regione; comprende le 

implicazioni emotive conseguenti alla 

guerra del 1999 e il fatto che il 

riconoscimento ufficiale del Kosovo non è 

al momento un'opzione politica praticabile 

per la dirigenza di Belgrado, ma invita 

tuttavia la Serbia ad avere un 

atteggiamento pragmatico sulla questione 

dello status; si compiace in tale prospettiva 

della firma del protocollo di polizia con 

EULEX e chiede che la cooperazione con 

la missione sia rafforzata; invita inoltre la 

Serbia a evitare di bloccare l'ingresso del 

Kosovo nelle organizzazioni internazionali 

e, in particolare, la sua recente richiesta di 

divenire membro dell'Organizzazione 

mondiale della sanità; sottolinea che il 

conflitto si ripercuote anche sul commercio 

regionale e sulla cooperazione nel quadro 

dell'Accordo centroeuropeo di libero 

scambio (CEFTA), danneggiando le 

economie dei paesi della regione; invita 

tutte le parti a mostrare un approccio 

pragmatico al fine di consentire 

l'integrazione regionale del Kosovo; 

sottolinea al riguardo che l'atteso parere 

4. è preoccupato per lo stato delle relazioni 

con la Serbia e sottolinea che relazioni di 

buon vicinato sono un criterio essenziale 

per le aspirazioni di adesione all'UE della 

Serbia nonché del Kosovo e di tutti gli altri 

paesi della regione; comprende le 

implicazioni emotive conseguenti alla 

guerra del 1999 e il fatto che il 

riconoscimento ufficiale del Kosovo non è 

al momento un'opzione politica praticabile 

per la dirigenza di Belgrado, ma invita 

tuttavia la Serbia ad avere un 

atteggiamento pragmatico sulla questione 

dello status; si compiace in tale prospettiva 

della firma del protocollo di polizia con 

EULEX e chiede che la cooperazione con 

la missione sia rafforzata; invita inoltre la 

Serbia a evitare di bloccare l'ingresso del 

Kosovo nelle organizzazioni internazionali 

e, in particolare, la sua recente richiesta di 

divenire membro dell'Organizzazione 

mondiale della sanità; sottolinea che il 

conflitto si ripercuote anche sul commercio 

regionale e sulla cooperazione nel quadro 

dell'Accordo centroeuropeo di libero 

scambio (CEFTA), danneggiando le 

economie dei paesi della regione; invita 

tutte le parti a mostrare un approccio 

pragmatico al fine di consentire 

l'integrazione regionale del Kosovo; 

sottolinea al riguardo che l'atteso parere 
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consultivo della Corte internazionale di 

giustizia sulla legittimità della 

dichiarazione d'indipendenza del Kosovo 

non deve impedire a tutte le parti coinvolte 

di impegnarsi in modo chiaro per 

un'efficace cooperazione transfrontaliera, 

regionale e locale, nel miglior interesse 

dell'intera popolazione del Kosovo e delle 

zone limitrofe; 

consultivo della Corte internazionale di 

giustizia sulla dichiarazione d'indipendenza 

del Kosovo non deve impedire a tutte le 

parti coinvolte di impegnarsi in modo 

chiaro per un'efficace cooperazione 

transfrontaliera, regionale e locale, nel 

miglior interesse dell'intera popolazione 

del Kosovo e delle zone limitrofe; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/5 

Emendamento  5 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. si compiace della creazione della Casa 

dell'Unione europea nel Kosovo 

settentrionale, ma esprime preoccupazione 

per la situazione nel nord del Kosovo, che 

continua a risentire di gravi carenze in 

relazione allo stato di diritto, di crescenti 

pressioni e intimidazioni nei confronti della 

società civile da parte dei gruppi radicali e 

del problema della criminalità organizzata; 

sottolinea pertanto la necessità che il 

Consiglio renda operativa in tutto il 

territorio del Kosovo la missione sullo 

stato di diritto, e chiede alla Commissione 

di conferire maggiore visibilità alla sua 

azione a favore della comunità serba nel 

nord, facendo notare al tempo stesso a tutte 

le parti interessate in loco che la 

cooperazione locale, regionale e 

transfrontaliera è preziosa per l'intera 

popolazione; valuta positivamente in tale 

prospettiva la registrazione dei prodotti 

commerciali presso i Gate 1 e 31, che ha 

contribuito a ridurre le attività di 

contrabbando nella regione, e chiede 

ulteriori misure volte a ripristinare la 

riscossione dei dazi doganali; esprime 

preoccupazione per i problemi dell'attuale 

funzionamento del sistema giudiziario 

nella regione di Mitrovica, e invita la 

Serbia e il Kosovo a definire l'accordo per 

dotare il tribunale di Mitrovica Nord di 

12. si compiace della creazione della Casa 

dell'Unione europea nel Kosovo 

settentrionale, ma esprime preoccupazione 

per la situazione nel nord del Kosovo, che 

continua a risentire di gravi carenze in 

relazione allo stato di diritto, di crescenti 

pressioni e intimidazioni nei confronti della 

società civile da parte dei gruppi radicali e 

del problema della criminalità organizzata; 

sottolinea pertanto la necessità che il 

Consiglio renda operativa in tutto il 

territorio del Kosovo la missione sullo 

stato di diritto, e chiede alla Commissione 

di conferire maggiore visibilità alla sua 

azione a favore della comunità serba nel 

nord, facendo notare al tempo stesso a tutte 

le parti interessate in loco che la 

cooperazione locale, regionale e 

transfrontaliera è preziosa per l'intera 

popolazione; valuta positivamente in tale 

prospettiva la registrazione dei prodotti 

commerciali presso i Gate 1 e 31, che ha 

contribuito a ridurre le attività di 

contrabbando nella regione, e chiede 

ulteriori misure volte a ripristinare la 

riscossione dei dazi doganali; esprime 

preoccupazione per i problemi dell'attuale 

funzionamento del sistema giudiziario 

nella regione di Mitrovica, e invita 

EULEX, il governo del Kosovo e i 

rappresentanti della comunità serba in 
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giudici serbo-kosovari e di un pubblico 

ministero; prende atto del piano per 

reintegrare il nord nelle strutture politiche e 

amministrative del Kosovo e chiede che 

esso sia realizzato con la debita attenzione 

alle sensibilità della minoranza serba, allo 

scopo di migliorare e incrementare i servizi 

dell'amministrazione pubblica nella regione 

e di migliorare le condizioni di vita della 

cittadinanza locale con modalità che 

consentano un ampio autogoverno; invita 

EULEX ad adoperarsi per intensificare le 

proprie attività nel nord, in particolare allo 

scopo di promuovere buone relazioni 

interetniche, svolgendo al contempo 

un'opera sul campo d'informazione della 

popolazione in merito alle azioni dell'UE e 

alla missione in corso sullo stato di diritto; 

Kosovo a definire l'accordo per dotare il 

tribunale di Mitrovica Nord di giudici 

serbo-kosovari e di un pubblico ministero; 

appoggia il piano per reintegrare il nord 

nelle strutture politiche e amministrative 

del Kosovo e chiede che esso sia realizzato 

con la debita attenzione alle sensibilità 

della minoranza serba, allo scopo di 

migliorare e incrementare i servizi 

dell'amministrazione pubblica nella regione 

e di migliorare le condizioni di vita della 

cittadinanza locale con modalità che 

consentano un ampio autogoverno; invita 

EULEX ad adoperarsi per intensificare le 

proprie attività nel nord, in particolare allo 

scopo di promuovere buone relazioni 

interetniche, svolgendo al contempo 

un'opera sul campo d'informazione della 

popolazione in merito alle azioni dell'UE e 

alla missione in corso sullo stato di diritto; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/6 

Emendamento  6 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. esorta il governo a garantire il 

pluralismo dell'informazione e 

l'indipendenza finanziaria ed editoriale dei 

media, che devono essere scevri da 

pressioni politiche, nonché la trasparenza 

in merito alla proprietà e ai finanziamenti; 

chiede il rispetto dei diritti lavorativi dei 

giornalisti e procedure efficaci per 

proteggere i giornalisti investigativi dalle 

minacce; sottolinea l'importanza del 

servizio radiotelevisivo pubblico per 

fornire informazione indipendente e di 

qualità elevata a tutta la popolazione e 

ritiene preoccupante la mancanza di un 

sistema finanziario sostenibile che possa 

garantire tale servizio; si compiace degli 

investimenti da parte del governo per 

offrire l'accesso a Internet; esorta il 

governo a favorire una diffusione ancora 

più ampia dell'accesso a Internet fra i 

cittadini; sottolinea l'importante ruolo di un 

accesso a Internet non soggetto a censura 

per gli affari e la politica, in special modo 

allo scopo di aumentare la partecipazione 

dei giovani nei periodi elettorali; deplora 

l'improvvisa riduzione da parte del 

governo dell'accesso alla comunicazione 

mobile nel nord; 

20. esorta il governo a garantire il 

pluralismo dell'informazione e 

l'indipendenza finanziaria ed editoriale dei 

media, che devono essere scevri da 

pressioni politiche, nonché la trasparenza 

in merito alla proprietà e ai finanziamenti; 

chiede il rispetto dei diritti lavorativi dei 

giornalisti e procedure efficaci per 

proteggere i giornalisti investigativi dalle 

minacce; sottolinea l'importanza del 

servizio radiotelevisivo pubblico per 

fornire informazione indipendente e di 

qualità elevata a tutta la popolazione e 

ritiene preoccupante la mancanza di un 

sistema finanziario sostenibile che possa 

garantire tale servizio; si compiace degli 

investimenti da parte del governo per 

offrire l'accesso a Internet; esorta il 

governo a favorire una diffusione ancora 

più ampia dell'accesso a Internet fra i 

cittadini; sottolinea l'importante ruolo di un 

accesso a Internet non soggetto a censura 

per gli affari e la politica, in special modo 

allo scopo di aumentare la partecipazione 

dei giovani nei periodi elettorali; 

Or. en 
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30.6.2010 B7-0409/7 

Emendamento  7 

Bernd Posselt, Doris Pack, Anna Ibrisagic 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B7-0409/2010 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. sottolinea l'importanza decisiva 

dell'istruzione, sia per fornire ai giovani le 

necessarie competenze per il mercato del 

lavoro, sia per contribuire alla 

riconciliazione tra gruppi etnici; 

incoraggia, a tal fine, l'introduzione 

graduale di classi comuni per 

l'insegnamento delle lingue di minoranza, 

in particolare il serbo, agli allievi di etnia 

albanese nonché dell'albanese a tutte le 

minoranze; plaude alla recente istituzione 

dell'International Business College a 

Mitrovica, che, oltre a essere un 

investimento internazionale significativo 

nell'economia locale, attira studenti 

appartenenti a tutte le comunità, mira a 

offrire una prospettiva ai giovani 

promuovendo l'imprenditorialità e li 

introduce agli standard professionali 

europei in materia di gestione aziendale, 

ambientale e pubblica; 

27. sottolinea l'importanza decisiva 

dell'istruzione, sia per fornire ai giovani le 

necessarie competenze per il mercato del 

lavoro, sia per contribuire alla 

riconciliazione tra gruppi etnici; 

incoraggia, a tal fine, l'introduzione 

graduale di classi comuni per 

l'insegnamento delle lingue di minoranza, 

come il serbo, agli allievi di etnia albanese, 

nonché dell'albanese a tutte le minoranze; 

plaude alla recente istituzione 

dell'International Business College a 

Mitrovica, che, oltre a essere un 

investimento internazionale significativo 

nell'economia locale, attira studenti 

appartenenti a tutte le comunità, mira a 

offrire una prospettiva ai giovani 

promuovendo l'imprenditorialità e li 

introduce agli standard professionali 

europei in materia di gestione aziendale, 

ambientale e pubblica; 

Or. en 

 

 

 


