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11.4.2016 B8-0440/2 

Emendamento  2 

Tamás Meszerics 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'Albania 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  14 bis. esprime il proprio sconcerto per i 

risultati dell'indagine su scala nazionale 

relativa ai bambini di strada, secondo cui 

2 500 bambini vivono e lavorano per 

strada; manifesta profonda inquietudine 

per il fatto che, secondo la Commissione, 

l'Albania si conferma un paese di origine 

per la tratta dei minori, il lavoro minorile 

forzato e le peggiori forme di lavoro 

minorile quale definito dalla convenzione 

n. 182 dell'OIL; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/3 

Emendamento  3 

Tamás Meszerics 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'Albania 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  21 bis. invita l'Albania a compiere ulteriori 

sforzi per conformarsi alla legislazione 

ambientale dell'UE e ai requisiti del capitolo 

27; plaude al riguardo all'istituzione di 

un'agenzia nazionale per le aree protette e di 

un'agenzia per il litorale albanese; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/4 

Emendamento  4 

Tamás Meszerics 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'Albania 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  21 ter. invita il governo a bloccare i 

numerosi progetti incontrollati per la 

costruzione di centrali idroelettriche 

all'interno delle aree protette e di altre zone 

di grande pregio naturale; sottolinea la 

necessità di migliorare la qualità delle 

valutazioni d'impatto ambientale e di 

garantire la partecipazione e la 

consultazione pubblica della società civile 

per quanto riguarda le centrali idroelettriche 

interessate; esorta il governo a dichiarare 

una moratoria triennale sulla costruzioni di 

centrali idroelettriche e a elaborare con 

urgenza una strategia nazionale che 

definisca le aree accessibili e inaccessibili al 

futuro sviluppo di centrali idroelettriche; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/5 

Emendamento  5 

Tamás Meszerics 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'Albania 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  22 bis. consiglia al governo di prendere in 

considerazione la creazione un parco 

nazionale per il fiume Vjosa; lo esorta ad 

abbandonare i piani di nuove centrali 

idroelettriche lungo il fiume Vjosa e i suoi 

affluenti, visto che tali progetti 

danneggerebbero uno degli ultimi grandi 

ecosistemi fluviali vergini e seminaturali 

d'Europa; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/6 

Emendamento  6 

Tamás Meszerics 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'Albania 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. plaude alla costante volontà politica di 

migliorare le relazioni con la Serbia ed 

incoraggia l'Albania e la Serbia ad adottare 

ulteriori misure per promuovere la 

cooperazione e la stabilità regionale e le 

relazioni di buon vicinato; incoraggia 

l'Albania, alla luce dei suddetti sforzi, a 

portare avanti lo sviluppo dell'ufficio per la 

cooperazione giovanile regionale con sede a 

Tirana, il quale riveste un'importanza 

fondamentale per l'ulteriore riconciliazione 

nella regione, in particolare tra i giovani; 

raccomanda di accelerare la costruzione dei 

grandi progetti infrastrutturali, quali, ad 

esempio, il collegamento ferroviario e la 

moderna autostrada tra Skopje e Tirana 

nell’ambito del Corridoio VIII; si congratula 

con l'Albania per essersi pienamente allineata 

alle pertinenti dichiarazioni della PESC e alle 

conclusioni del Consiglio europeo e per la 

sua disponibilità a contribuire ai programmi 

di reinsediamento e assistenza europei a 

favore dei rifugiati siriani; esorta il governo a 

esplicare ulteriori sforzi per far fronte al 

numero elevato di richieste di asilo 

palesemente infondate presentate agli Stati 

membri e ad intervenire in modo risoluto 

attraverso il meccanismo di monitoraggio 

successivo alla liberalizzazione dei visti per 

avviare una più stretta cooperazione 

operativa ed uno scambio di informazioni 

26. plaude alla costante volontà politica di 

migliorare le relazioni con la Serbia ed 

incoraggia l'Albania e la Serbia ad adottare 

ulteriori misure per promuovere la 

cooperazione e la stabilità regionale e le 

relazioni di buon vicinato; incoraggia 

l'Albania, alla luce dei suddetti sforzi, a 

portare avanti lo sviluppo dell'ufficio per la 

cooperazione giovanile regionale con sede a 

Tirana, il quale riveste un'importanza 

fondamentale per l'ulteriore riconciliazione 

nella regione, in particolare tra i giovani; 

raccomanda di accelerare la costruzione dei 

grandi progetti infrastrutturali, quali, ad 

esempio, il collegamento ferroviario e la 

moderna autostrada tra Skopje e Tirana 

nell’ambito del Corridoio VIII; si congratula 

con l'Albania per essersi pienamente allineata 

alle pertinenti dichiarazioni della PESC e alle 

conclusioni del Consiglio europeo e per la sua 

disponibilità a contribuire ai programmi di 

reinsediamento e assistenza europei a favore 

dei rifugiati siriani; esorta il governo a 

esplicare ulteriori sforzi per far fronte al 

numero elevato di richieste di asilo 

palesemente infondate presentate agli Stati 

membri e ad intervenire in modo risoluto 

attraverso il meccanismo di monitoraggio 

successivo alla liberalizzazione dei visti per 

avviare una più stretta cooperazione operativa 

ed uno scambio di informazioni con gli Stati 
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con gli Stati membri dell'UE e i paesi vicini; 

invita altresì il governo a prendere in 

considerazione altre misure al fine di 

migliorare le condizioni di vita socio-

economiche; plaude alla proposta della 

Commissione di stilare un elenco comune 

dell'UE dei paesi di origine sicuri e sostiene 

l'inclusione dell'Albania in tale elenco; 

membri dell'UE e i paesi vicini; invita altresì 

il governo a prendere in considerazione altre 

misure al fine di migliorare le condizioni di 

vita socio-economiche; 

  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/7 

Emendamento  7 

Tamás Meszerics 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'Albania 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  26 bis. è favorevole, nel contesto del processo 

di Berlino, alla creazione del Forum della 

società civile dei Balcani occidentali, che 

offra ai rappresentanti della società civile 

della regione la possibilità di scambiare idee, 

esprimere le loro preoccupazioni e formulare 

raccomandazioni concrete per i decisori, e 

chiede di proseguire tale processo nel corso 

del prossimo vertice di Parigi del 2016, come 

pure di organizzare workshop preparatori 

per le organizzazioni della società civile della 

regione; 

Or. en 

 

 


