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10.5.2017 A8-0063/7 

Emendamento  7 

Harald Vilimsky 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0063/2017 

David McAllister 

Relazione 2016 sulla Serbia 

2016/2311(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che la Serbia ha 

compiuto passi importanti verso la 

normalizzazione delle relazioni con il 

Kosovo, che sono sfociati nel primo 

accordo sui principi di normalizzazione 

delle relazioni, del 19 aprile 2013, e negli 

accordi dell'agosto 2015, ma che molto 

resta ancora da fare in questo senso; che 

sono urgentemente necessarie ulteriori 

misure per affrontare, superare e 

risolvere tutte le questioni in sospeso tra i 

due paesi; 

C. considerando che il Kosovo ha 

ricevuto 114 riconoscimenti diplomatici 

come Stato indipendente, anche da 110 

dei 193 (57 %) Stati membri delle Nazioni 

Unite (UNO); che cinque Stati membri 

dell'UE non hanno ancora riconosciuto 

l'indipendenza unilaterale del Kosovo; 

che il primo accordo sui principi di 

normalizzazione delle relazioni del 19 

aprile 2013 e gli accordi dell'agosto 2015 

non dovrebbero pertanto essere 

considerati validi; che l'UE dovrebbe 

pertanto considerare la questione del 

Kosovo come una competenza a livello 

statale di ciascuno Stato membro, nel 

rispetto dell'integrità territoriale e della 

sovranità della Serbia; 

Or. en 
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Relazione 2016 sulla Serbia 

2016/2311(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. ribadisce l'importanza di organi di 

regolamentazione indipendenti, quali il 

difensore civico, il commissario per le 

informazioni di importanza pubblica e la 

protezione dei dati personali, l'Istituto 

statale per la revisione dei conti, l'Agenzia 

anticorruzione e il Consiglio 

anticorruzione, onde garantire il controllo 

e la responsabilità dell'esecutivo; 

sottolinea che è necessario che le 

istituzioni statali siano trasparenti e 

responsabili; invita le autorità a rispettare 

pienamente l'indipendenza di tali organi 

indipendenti, a fornire pieno sostegno 

politico e amministrativo alle loro attività 

e a garantire un seguito adeguato alle 

loro raccomandazioni; esorta le autorità 

ad astenersi dal rivolgere accuse e 

attacchi politici infondati nei confronti del 

difensore civico; 

17. ribadisce l'importanza del rispetto 

della sovranità della Serbia e chiede la 

soppressione del ruolo della figura del 

difensore civico che, in quanto personalità 

politica non eletta, non può interferire nel 

processo decisionale locale; 

Or. en 
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Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. evidenzia che è in vigore il quadro 

legislativo e istituzionale per il rispetto del 

diritto internazionale in materia di diritti 

umani; sottolinea la necessità di 

un'attuazione coerente in tutto il paese; 

rileva che sono necessari ulteriori sforzi 

significativi per migliorare la situazione 

delle persone appartenenti a gruppi 

vulnerabili, tra cui la popolazione rom, le 

persone con disabilità, quelle affette da 

HIV/AIDS, le persone LGBTI, i migranti 

e i richiedenti asilo, nonché le minoranze 

etniche; sottolinea che è necessario che le 

autorità serbe, la totalità dei partiti politici 

e le personalità pubbliche promuovano un 

clima di tolleranza e inclusione in Serbia; 

esorta le autorità a garantire l'adeguata 

attuazione della legislazione anti 

discriminazione adottata, in particolare per 

quanto concerne i crimini generati 

dall'odio; esprime preoccupazione in 

merito alla legge sui diritti delle vittime 

civili di guerra, che esclude taluni gruppi 

di vittime di violenza durante i conflitti, e 

invita le autorità a riesaminare tale atto 

legislativo; 

19. evidenzia che è in vigore il quadro 

legislativo e istituzionale per il rispetto del 

diritto internazionale in materia di diritti 

umani; sottolinea la necessità di 

un'attuazione coerente in tutto il paese; 

rileva che sono necessari ulteriori sforzi 

significativi per migliorare la situazione 

delle persone appartenenti a gruppi 

vulnerabili, tra cui le minoranze etniche; 

sottolinea che è necessario che le autorità 

serbe, la totalità dei partiti politici e le 

personalità pubbliche promuovano un 

clima di tolleranza e inclusione in Serbia; 

esorta le autorità a garantire l'adeguata 

attuazione della legislazione anti 

discriminazione adottata, in particolare per 

quanto concerne i crimini generati 

dall'odio; ricorda che, secondo il governo 

serbo, nel giugno 2016, il numero di 

rifugiati ancora presenti in Serbia 

comprendeva 20 334 dalla Croazia, 9 080 

dalla Bosnia-Erzegovina e 203 140 dal 

Kosovo; sottolinea che, secondo 

l'UNHCR, la Serbia rappresenta il paese 

numero uno in Europa in termini di 

migrazione forzata dopo i conflitti degli 

anni '90, come anche uno dei primi 

cinque paesi al mondo con situazioni di 

presenza prolungata dei rifugiati; ricorda 

che l'UE, nel rispetto della sovranità della 

Serbia, non deve interferire con la sua 
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legislazione, compresa la legge sui diritti 

delle vittime civili di guerra; 

Or. en 

 

 


