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Emendamento  1 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0063/2017 

David McAllister 

Relazione 2016 sulla Serbia 

2016/2311(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  35 bis. esorta la Commissione a compiere 

ulteriori sforzi a sostegno di un genuino 

processo di riconciliazione nella regione, 

in particolare sostenendo progetti 

culturali che trattino del passato recente e 

promuovano una comprensione comune e 

condivisa della storia e una cultura civile 

e politica della tolleranza, dell'inclusione 

e della riconciliazione; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/2 

Emendamento  2 

Ivo Vajgl, Javier Nart 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0063/2017 

David McAllister 

Relazione 2016 sulla Serbia 

2016/2311(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. ribadisce il suo invito alla Serbia, 

conformemente ai requisiti relativi al suo 

status di paese candidato, ad allineare 

progressivamente la sua politica estera e di 

sicurezza a quella dell'UE, ivi compresa la 

sua politica nei confronti della Russia; 

deplora lo svolgimento di esercitazioni 

militari congiunte serbo-russe; accoglie 

con favore l'importante contributo della 

Serbia a diverse missioni e operazioni 

dell'UE nell'ambito della politica di 

sicurezza e di difesa comune (EUTM Mali, 

EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, 

EUTM RCA), nonché la sua costante 

partecipazione alle operazioni 

internazionali di mantenimento della pace; 

incoraggia fortemente e sostiene la Serbia 

nella fase di negoziazione per l'adesione 

all'Organizzazione mondiale del 

commercio; 

8. ribadisce il suo invito alla Serbia, 

conformemente ai requisiti relativi al suo 

status di paese candidato, ad allineare 

progressivamente la sua politica estera e di 

sicurezza a quella dell'UE, ivi compresa la 

sua politica nei confronti della Russia; 

deplora lo svolgimento di esercitazioni 

militari congiunte serbo-russe; esprime 

preoccupazione per la presenza di 

installazioni aeree russe presso la base 

militare di Nis; accoglie con favore 

l'importante contributo della Serbia a 

diverse missioni e operazioni dell'UE 

nell'ambito della politica di sicurezza e di 

difesa comune (EUTM Mali, EUTM 

Somalia, EUNAVFOR Atalanta, EUTM 

RCA), nonché la sua costante 

partecipazione alle operazioni 

internazionali di mantenimento della pace; 

incoraggia fortemente e sostiene la Serbia 

nella fase di negoziazione per l'adesione 

all'Organizzazione mondiale del 

commercio; 

Or. en 

 

 


