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5.7.2010 B7-0409/12 

Emendamento  12 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 -1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 -1. ribadisce che la dichiarazione 

unilaterale d'indipendenza del Kosovo è 

un atto contrario al diritto internazionale 

e chiede la ripresa del dialogo per una 

soluzione comune soddisfacente per tutte 

le parti, ai sensi della risoluzione 1244/99 

del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite, nel rispetto del diritto 

internazionale, in quanto unico mezzo 

efficace per pervenire a un risultato che 

consenta l'instaurazione della pace e della 

stabilità permanenti nella regione; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/13 

Emendamento  13 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. prende atto della dichiarazione 

d'indipendenza del Kosovo del 17 febbraio 

2008, che è stata riconosciuta da 69 paesi; 

osserva che, nell'Unione europea, 

ventidue Stati membri hanno riconosciuto 

il Kosovo come Stato indipendente, 

mentre cinque non lo hanno fatto; 

incoraggia gli Stati membri, al fine di 

rendere più efficaci le politiche dell'UE 

per tutta la popolazione del Kosovo, a 

rafforzare il loro approccio comune nei 

confronti del Kosovo con l'obiettivo della 

sua adesione all'UE; si compiace 

dell'atteggiamento costruttivo messo in 

evidenza dalla Presidenza spagnola nei 

confronti del Kosovo sebbene essa non 

abbia riconosciuto il paese; accoglierebbe 

con soddisfazione il riconoscimento 

dell'indipendenza del Kosovo da parte di 

tutti gli Stati membri; 

1. prende atto della dichiarazione 

unilaterale d'indipendenza del Kosovo del 

17 febbraio 2008, che è stata riconosciuta 

da 69 paesi; incoraggia gli Stati membri, al 

fine di rendere più efficace l'applicazione 

delle politiche per tutta la popolazione del 

Kosovo, a rafforzare i loro sforzi per 

consentire alle due parti in conflitto di 

trovare una soluzione comune; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/14 

Emendamento  14 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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; 

4. è preoccupato per lo stato delle relazioni 

nella regione; comprende le implicazioni 

della guerra del 1999 e il fatto che il 

riconoscimento del Kosovo non è 

un'opzione politica praticabile per 

Belgrado; rammenta il parere consultivo 

che la Corte internazionale di giustizia 

dovrà emanare sulla legittimità della 

dichiarazione d'indipendenza del Kosovo; 
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sottolinea al riguardo che l'atteso parere 

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; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0409/15 

Emendamento  15 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. chiede il rafforzamento della 

cooperazione transfrontaliera tra la 

Serbia e il Kosovo, in particolare a livello 

locale, sulle questioni che sono importanti 

per i cittadini, come l'ambiente, le 

infrastrutture e il commercio; 

7. chiede di accelerare l'adozione di 

misure pratiche, in particolare a livello 

locale, sulle questioni che sono importanti 

per i cittadini, come l'ambiente, le 

infrastrutture e il commercio; 

Or. en 

 

 


