
 

 

  

 PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019 

 

TESTI APPROVATI 
 

P8_TA(2014)0051 

Processo di pace in Irlanda del Nord  

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2014 sul processo di pace in 

Irlanda del Nord (2014/2906(RSP)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'accordo del Venerdì santo, noto anche come accordo di Belfast, raggiunto in 

negoziati multilaterali e firmato il 10 aprile 1998, 

– visto l'accordo di Weston Park del 2001, 

– visto l'accordo raggiunto nei negoziati multilaterali tenutisi a Saint Andrews, nel Fife, in 

Scozia, dall'11 al 13 ottobre 2006 tra i due governi e tutti i principali partiti dell'Irlanda 

del Nord, 

– visto l'accordo di Hillsborough del 2010, 

– visto il regolamento (UE) n. 1232/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 

dicembre 2010, relativo ai contributi finanziari dell’Unione europea al Fondo 

internazionale per l’Irlanda (2007-2010)1, 

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, 

A. considerando che è essenziale che sia posta fine a tutti i conflitti violenti all'interno 

dell'Unione europea; 

B. considerando che i colloqui tra i partiti politici e i governi del Regno Unito e dell'Irlanda 

hanno portato nel 1998 all'accordo del Venerdì santo (accordo di Belfast), che 

prevedeva l'istituzione di un'amministrazione decentrata comportante la creazione di 

un'assemblea e un esecutivo con poteri condivisi, un consiglio ministeriale nord/sud, 

un'associazione interparlamentare nord/sud, un forum consultivo nord/sud, una 

conferenza intergovernativa britannico-irlandese, un consiglio britannico-irlandese e un 

organo interparlamentare britannico-irlandese allargato; 
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C. considerando che l'Unione europea, insieme a partner internazionali come gli Stati 

Uniti, il Canada, la Nuova Zelanda e l'Australia, ha svolto un ruolo importante nel 

sostenere l'attuazione del processo di pace, tra l'altro attraverso il Fondo internazionale 

per l'Irlanda; 

D. considerando che i progressi compiuti finora hanno rappresentato un esempio 

importante e costruttivo di risoluzione dei conflitti, basato sul partenariato, sul consenso 

e sui principi di parità di trattamento, di parità di stima e di mutuo rispetto, producendo 

un impatto positivo sulle relazioni politiche non solo all'interno dell'Irlanda del Nord ma 

anche al di là di essa; 

E. considerando che le istituzioni politiche create nel quadro dell'accordo del Venerdì 

santo hanno operato con successo per un lungo periodo; 

F. considerando che nella nuova situazione politica sono stati realizzati significativi 

progressi economici, con una riduzione della disoccupazione, l'attrazione di 

investimenti esteri e la conversione dell'Irlanda del Nord in sede privilegiata per 

conferenze internazionali, eventi sportivi e attività culturali; 

G. considerando che permangono rilevanti disparità regionali in materia di sviluppo sociale 

ed economico; 

H. considerando che il processo di pace richiede sforzi incessanti e che comunque negli 

ultimi anni vi sono state numerose crisi politiche, tra cui minacce da parte di gruppi 

oppositori, sfociate ora in uno stallo del processo, anche se l'assemblea e l'esecutivo 

sono ancora operativi; 

I. considerando che i colloqui tra tutte le parti, presieduti dall'ex diplomatico statunitense e 

inviato per l'Irlanda del Nord Richard Haass, miranti ad affrontare alcune tra le 

problematiche alla base delle più forti divergenze, come l'uso di bandiere ed emblemi, 

proteste e sfilate, si sono interrotti nel dicembre 2013;  

J. considerando che i negoziati sono ripresi nell'intento di risolvere le questioni in sospeso; 

K. considerando che il programma PEACE dell'UE mira a rafforzare i progressi verso una 

società pacifica e stabile e a promuovere la riconciliazione mediante il sostegno ad 

attività e progetti che contribuiscano a riappacificare le comunità e a favorire una 

società condivisa da tutti;  

1. esprime preoccupazione per il fatto che l'attuazione del processo di pace ha raggiunto un 

punto morto ed esorta tutte le parti coinvolte nel processo a lavorare in modo costruttivo 

ai fini di una soluzione durevole del conflitto e della piena attuazione dell'accordo del 

Venerdì santo e degli accordi successivi per una pace duratura e stabile; 

2. accoglie con favore l'iniziativa di organizzare colloqui tra tutte le parti per superare 

l'attuale impasse e sottolinea la necessità di un accordo sulle problematiche in sospeso, 

al fine di sostenere il funzionamento e la stabilità delle istituzioni democratiche 

dell'Irlanda del Nord; incoraggia tutte le parti a impegnarsi in questi colloqui con spirito 

positivo per risolvere tutte le questioni ancora sul tavolo; 

3. accoglie con favore il fatto che John Kerry, segretario di Stato del Presidente Obama, 

abbia nominato il senatore Gary Hart come suo inviato personale;  



 

 

4. è preoccupato per il fatto che la continua attività violenta, criminale e antisociale di 

elementi marginali stia minando il processo di pace; sottolinea la necessità di 

combattere tale attività criminosa affrontando le sfide economiche esistenti, come la 

disoccupazione e i bassi livelli di reddito e di tenore di vita; sottolinea che il persistere 

della violenza e delle intimidazioni deve essere superato attraverso l'ampia 

partecipazione delle rispettive comunità con il sostegno di tutte le agenzie interessate; 

5. pone l'accento quindi sull'urgente necessità di incoraggiare ulteriormente la 

riconciliazione e di migliorare le relazioni tra le comunità, nonché di promuovere lo 

sviluppo economico e sociale al fine di consolidare il processo di pace; mette in 

evidenza a tale riguardo il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 

dell'Unione europea e, in particolare, i 150 milioni di euro destinati al programma 

PEACE per affrontare tali questioni prioritarie in Irlanda del Nord e nelle contee 

limitrofe dell'Irlanda, a beneficio di tutti, nord e sud;  

6. auspica che la task force della Commissione per l'Irlanda del Nord continui a svolgere 

in futuro un importante ruolo di sostegno; 

7. sottolinea che il Parlamento è pronto a offrire qualsiasi tipo di assistenza che le parti 

interessate ritengono possa essere di aiuto al processo di pace; invita il primo ministro e 

il vice primo ministro a illustrare dinanzi al Parlamento la positiva conclusione dei 

colloqui tra tutte le parti; 

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, all'esecutivo dell'Irlanda del Nord e ai governi del Regno Unito e 

dell'Irlanda.  


