
 

AM\897232IT.doc  PE486.729v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

26.3.2012 B7-0187/14 

Emendamento  14 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

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. rileva che la dichiarazione di 

indipendenza del Kosovo è stata 

riconosciuta da 85 paesi, tra cui 22 Stati 

membri; gradirebbe che i rimanenti 

cinque Stati membri dell'UE facessero 

altrettanto; accoglierebbe altresì con 

favore una loro partecipazione più attiva 

alla mediazione tra Serbia e Kosovo; 

ribadisce quanto sia importante che 

l'Unione europea si impegni con il 

Kosovo e ritiene che questo impegno sia 

fondamentale per preservare la stabilità e 

la sicurezza nella immediate vicinanze 

dell'Unione europea; 

1. incoraggia gli Stati membri dell'UE a 

intensificare gli sforzi per consentire alle 

due parti del conflitto di trovare una 

soluzione comune soddisfacente; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/15 

Emendamento  15 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea la prospettiva europea del 

Kosovo, in linea con la prospettiva 

europea di tutta la regione dei Balcani 

occidentali, che è un potente incentivo per 

le riforme necessarie; rileva che la strategia 

dell'UE per rendere questa prospettiva 

tangibile per i cittadini kosovari non ha 

sinora avuto successo e che pochi risultati 

sono stati raggiunti; accoglie con favore la 

nomina al doppio incarico di 

Rappresentante speciale dell'UE/Capo 

dell'Ufficio UE;  

2. sottolinea la prospettiva europea di tutta 

la regione dei Balcani occidentali, che è un 

potente incentivo per le riforme necessarie; 

rileva che la strategia dell'UE per rendere 

questa prospettiva tangibile non ha sinora 

avuto successo e che pochi risultati sono 

stati raggiunti;  

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/16 

Emendamento  16 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. esprime preoccupazione per le gravi 

irregolarità registrate durante le elezioni 

parlamentari del dicembre 2010; chiede 

una corretta indagine sulle frodi elettorali 

che identifichi anche le singole persone 

politicamente responsabili delle 

irregolarità e una rapida ed adeguata 

punizione di tutti i responsabili, compresi 

i funzionari elettorali locali, al fine di 

porre termine alla cultura dell'impunità 

che mina la fiducia della società nelle 

istituzioni dello Stato e la loro legittimità; 

chiede che sia data priorità alla 

risoluzione di casi elettorali e, a tal fine, 

invita le istituzioni statali del Kosovo (il 

procuratore di Stato, la Corte Suprema e 

il Consiglio giudiziario del Kosovo) a 

migliorare il modo di coordinare i loro 

lavori; sottolinea che un quadro elettorale 

ben funzionante è essenziale per il 

funzionamento delle istituzioni 

democratiche; 

5. esprime preoccupazione per le gravi 

irregolarità registrate durante le 

consultazioni elettorali avvenute nel 

dicembre 2010; segnala che, in assenza di 

una soluzione globale e reciprocamente 

accettabile per il Kosovo che sia in linea 

con la risoluzione 1244/99 del Consiglio 

di sicurezza delle Nazioni Unite e 

conforme al diritto internazionale, tutte le 

procedure in atto nella regione 

risentiranno di una mancanza di 

legittimità; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/17 

Emendamento  17 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. esprime tuttavia preoccupazione per il 

fatto che accordi precedenti, importanti per 

migliorare la vita quotidiana dei cittadini 

di entrambe le parti, ad esempio quello sui 

timbri doganali, non sono stati attuati dalla 

controparte serba, il che ha portato alla 

decisione del luglio 2011 del governo 

kosovaro di applicare misure reciproche; 

invita il governo serbo a dimostrare la sua 

disponibilità a realizzare gli obiettivi del 

dialogo e a raggiungere accordi, in 

particolare a trovare soluzioni che 

permettano la piena partecipazione del 

Kosovo alla cooperazione regionale, 

nonché ad attuarli in modo rapido ed 

efficace; 

13. esprime tuttavia preoccupazione per il 

fatto che accordi precedenti, importanti per 

migliorare la vita quotidiana delle persone 

di entrambe le parti, ad esempio quello sui 

timbri doganali, non sono stati attuati; 

sottolinea la necessità che entrambe le 

parti perseguano un approccio 

pragmatico, che richiede impegno, 

costanza e senso di responsabilità nella 

ricerca di soluzioni comuni atte a 

migliorare la vita delle persone; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/18 

Emendamento  18 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. esprime profonda preoccupazione per 

la situazione instabile e tesa che si registra 

al nord e condanna fermamente 

l'inaccettabile violenza nei confronti della 

KFOR e delle autorità kosovare che nella 

zona determina morti e ferimenti; chiede di 

adoperarsi per il ripristino dello Stato di 

diritto nella zona, intensificando la lotta 

contro la criminalità organizzata e le reti 

criminali che la utilizzano come area 

d'impunità al di fuori del controllo di 

qualsiasi autorità; chiede la rimozione 

rapida e completa di tutti i blocchi stradali 

e di garantire la libera circolazione delle 

persone e delle merci, compreso l'accesso 

ai valichi per la comunità internazionale e 

per i funzionari doganali del Kosovo, e 

accoglie con favore la dichiarazione del 

Presidente della Serbia a tale riguardo; 

invita il governo serbo a sciogliere le 

strutture parallele che operano nel 

territorio del Kosovo; 

17. esprime profonda preoccupazione per 

la situazione instabile e tesa che si registra 

al nord e condanna fermamente la violenza 

che nella zona determina morti e ferimenti; 

chiede di adoperarsi per il ripristino dello 

Stato di diritto nella zona, intensificando la 

lotta contro la criminalità organizzata e le 

reti criminali che la utilizzano come area 

d'impunità al di fuori del controllo di 

qualsiasi autorità; chiede la rimozione 

rapida e completa di tutti i blocchi stradali 

e di garantire la libera circolazione delle 

persone e delle merci, compreso l'accesso 

ai valichi per la comunità internazionale e 

per i funzionari doganali del Kosovo, e 

accoglie con favore la dichiarazione del 

Presidente della Serbia a tale riguardo; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/19 

Emendamento  19 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. rileva che l'attuazione del piano 

Ahtisaari nel nord permetterebbe ai serbi 

kosovari di acquisire un'ampia 

autonomia, garantendo i loro diritti e 

libertà fondamentali; ribadisce che solo un 

risultato negoziato del dialogo determinerà 

una soluzione sostenibile e invita il 

governo kosovaro a compiere ogni sforzo 

al fine di sviluppare ed attuare una strategia 

efficace di sensibilizzazione dei cittadini 

del nord per agevolare tale dialogo; esorta 

la comunità internazionale a continuare a 

fornire il suo sostegno al governo 

kosovaro nella ricerca di una soluzione 

pacifica e duratura della situazione nel 

nord; 

18. ribadisce che solo un risultato 

negoziato del dialogo determinerà una 

soluzione sostenibile e invita Pristina a 

compiere ogni sforzo al fine di sviluppare e 

attuare una strategia efficace di 

sensibilizzazione dei cittadini del nord per 

agevolare tale dialogo; 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/20 

Emendamento  20 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. sottolinea l'importanza della missione 

EULEX per lo stato di diritto, che 

dimostra in maniera tangibile l'impegno 

dell'intera Unione europea e dei suoi 27 

Stati membri per il miglioramento dello 

stato di diritto in Kosovo, e chiede 

all'Unione di intraprendere iniziative tese 

a migliorare l'efficienza e l'accettazione di 

questa importante missione in tutto il 

territorio del Kosovo; chiede alle autorità 

kosovare di intensificare la cooperazione 

con la missione EULEX e di garantire il 

sostegno al lavoro della missione in tutti i 

settori di sua competenza; prende nota 

delle attività della missione EULEX nella 

regione settentrionale del paese e la invita 

a intensificare gli sforzi per adempiere 

pienamente al proprio mandato in tale 

zona; rileva che il mandato della 

missione, soprattutto per quanto riguarda 

la programmazione, le operazioni, la 

gestione e il controllo, è attualmente 

oggetto di riesame nell'intento di 

adeguarlo all'evoluzione della situazione 

sul terreno; 

soppresso 

Or. en 
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26.3.2012 B7-0187/21 

Emendamento  21 

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0187/2012 

Ulrike Lunacek 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Processo d'integrazione europea del Kosovo 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. è preoccupato per la situazione 

economica del Kosovo; sottolinea 

l'importanza della disciplina di bilancio e 

di politiche macroeconomiche sostenibili 

per lo sviluppo del paese e sottolinea che 

il processo di privatizzazione deve essere 

svolto in piena trasparenza; si compiace 

delle iniziative adottate per semplificare le 

procedure di avvio delle imprese, 

nell'intento di aumentare le entrate 

tributarie e ridurre l'elevata 

disoccupazione che si registra nel paese, in 

particolare tra i giovani; deplora, a tal fine, 

i ritardi nella proroga delle misure 

commerciali autonome; 

50. è preoccupato per la situazione 

economica degli abitanti della regione; 

sottolinea l'importanza di politiche 

economiche atte a garantire nella regione 

una crescita economica sostenibile, la 

protezione ambientale e la creazione di 

posti di lavoro; si compiace delle iniziative 

adottate per semplificare le procedure di 

avvio delle imprese, ma chiede ulteriori 

sforzi per agevolare il funzionamento 

delle PMI nell'intento di aumentare le 

entrate e ridurre l'elevata disoccupazione 

che si registra nella regione, in particolare 

tra i giovani; 

Or. en 

 

 


