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10.5.2017 A8-0063/10 

Emendamento  10 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0063/2017 

David McAllister 

Relazione 2016 sulla Serbia 

2016/2311(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  5 bis. prende atto del risultato delle 

elezioni presidenziali tenutesi il 2 aprile 

2017; condanna fermamente la retorica 

utilizzata durante la campagna 

presidenziale dai funzionari del governo e 

dai mezzi di comunicazione 

filogovernativi nei confronti degli altri 

candidati presidenziali; si rammarica del 

fatto che i candidati non abbiano avuto 

equo accesso ai mezzi di comunicazione 

durante la campagna elettorale nonché 

della sospensione delle attività del 

parlamento durante la campagna, il che 

ha impedito agli esponenti politici 

dell'opposizione di accedere a un forum 

pubblico; invita le autorità a indagare in 

maniera approfondita sulle accuse 

concernenti diversi tipi di irregolarità, 

violenza e intimidazioni durante le 

elezioni; prende atto delle proteste in atto 

in diverse città serbe e segue attentamente 

la situazione; incoraggia le autorità a 

prendere in considerazione le richieste dei 

manifestanti, nel rispetto delle norme 

democratiche e in uno spirito di 

democrazia; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/11 

Emendamento  11 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0063/2017 

David McAllister 

Relazione 2016 sulla Serbia 

2016/2311(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. accoglie con favore il ruolo attivo 

della Serbia nella cooperazione di polizia e 

giudiziaria a livello internazionale e 

regionale, i progressi compiuti nella lotta 

contro la criminalità organizzata e 

l'adozione della prima valutazione 

nazionale della Serbia della minaccia 

rappresentata dalla criminalità organizzata 

e dalle forme gravi di criminalità; chiede 

alla Serbia di intensificare gli sforzi volti a 

effettuare accertamenti su reti criminali più 

ampie, migliorare le indagini finanziarie e 

l'attività di polizia basata sull'intelligence e 

sviluppare una casistica valida relativa alle 

condanne definitive; invita la Serbia ad 

attuare pienamente la legge sulla polizia, 

del febbraio 2016, al fine di allinearsi alle 

norme dell'UE in materia di confisca dei 

beni di origine illecita e a istituire una 

piattaforma stabile per lo scambio di 

informazioni di intelligence tra le agenzie 

preposte all'applicazione della legge; 

accoglie favorevolmente le recenti 

modifiche alla legge sulla proprietà 

pubblica e sottolinea che occorre garantirne 

un'applicazione trasparente e non 

discriminatoria; evidenzia che è necessario 

adottare ulteriori misure per fare massima 

chiarezza giuridica sui diritti di proprietà; 

invita a profondere ulteriori sforzi 

nell'affrontare aspetti quali l'ambito di 

12. accoglie con favore il ruolo attivo 

della Serbia nella cooperazione di polizia e 

giudiziaria a livello internazionale e 

regionale, i progressi compiuti nella lotta 

contro la criminalità organizzata e 

l'adozione della prima valutazione 

nazionale della Serbia della minaccia 

rappresentata dalla criminalità organizzata 

e dalle forme gravi di criminalità; chiede 

alla Serbia di intensificare gli sforzi volti a 

effettuare accertamenti su reti criminali più 

ampie, migliorare le indagini finanziarie e 

l'attività di polizia basata sull'intelligence e 

sviluppare una casistica valida relativa alle 

condanne definitive; invita la Serbia ad 

attuare pienamente la legge sulla polizia, 

del febbraio 2016, al fine di allinearsi alle 

norme dell'UE in materia di confisca dei 

beni di origine illecita e a istituire una 

piattaforma stabile per lo scambio di 

informazioni di intelligence tra le agenzie 

preposte all'applicazione della legge; 

accoglie favorevolmente le recenti 

modifiche alla legge sulla proprietà 

pubblica e sottolinea che occorre garantirne 

un'applicazione trasparente e non 

discriminatoria; evidenzia che è necessario 

adottare ulteriori misure per fare massima 

chiarezza giuridica sui diritti di proprietà; 

invita a profondere ulteriori sforzi 

nell'affrontare aspetti quali l'ambito di 
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applicazione, l'attuazione e le implicazioni 

della legge sull'organizzazione e le 

competenze delle autorità statali nei 

procedimenti relativi a crimini di guerra; 

invita le autorità ad occuparsi dei casi di 

abuso di potere da parte delle forze di 

polizia nei confronti dei cittadini; prende 

atto con preoccupazione dei controversi 

episodi verificatisi nel distretto Savamala 

di Belgrado, in particolare per quanto 

riguarda la demolizione di proprietà 

privata, ne chiede una rapida risoluzione e 

invita a collaborare pienamente con le 

autorità giudiziarie nell'ambito delle 

indagini al fine di assicurare i responsabili 

alla giustizia; 

applicazione, l'attuazione e le implicazioni 

della legge sull'organizzazione e le 

competenze delle autorità statali nei 

procedimenti relativi a crimini di guerra; 

invita le autorità ad occuparsi dei casi di 

abuso di potere da parte delle forze di 

polizia nei confronti dei cittadini; prende 

atto con preoccupazione dei controversi 

episodi verificatisi nel distretto Savamala 

di Belgrado, in particolare per quanto 

riguarda la demolizione di proprietà 

privata; esprime inoltre preoccupazione 

per il fatto che sia trascorso un intero 

anno senza che siano stati compiuti 

progressi nelle indagini, ne chiede una 

rapida risoluzione e invita a collaborare 

pienamente con le autorità giudiziarie 

nell'ambito delle indagini al fine di 

assicurare i responsabili alla giustizia; 

invita il ministro dell'Interno della Serbia 

e le autorità della città di Belgrado a 

cooperare pienamente con il pubblico 

ministero su questo caso; esorta le 

autorità ad astenersi dall'esercitare 

pressioni e rivolgere accuse e attacchi nei 

confronti dei membri del movimento civile 

"Let's not drown Belgrade"; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/12 

Emendamento  12 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0063/2017 

David McAllister 

Relazione 2016 sulla Serbia 

2016/2311(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. ribadisce la propria preoccupazione 

per la mancanza di progressi nel 

miglioramento della situazione della libertà 

di espressione e dell'autocensura dei mezzi 

d'informazione, che rappresenta un 

fenomeno sempre più grave; sottolinea che 

l'ingerenza politica, le minacce, le violenze 

e le intimidazioni nei confronti dei 

giornalisti, ivi comprese le aggressioni 

fisiche, le minacce verbali e scritte e gli 

attacchi alla proprietà, continuano a 

suscitare preoccupazione; invita le autorità 

a condannare pubblicamente e 

inequivocabilmente tutti gli attacchi, a 

fornire risorse adeguate per indagare in 

maniera più proattiva su tutti i casi di 

attacchi a danno di giornalisti e organi di 

stampa e ad assicurare i colpevoli alla 

giustizia in tempi rapidi; esprime 

preoccupazione per il fatto che le cause per 

diffamazione e le campagne denigratorie 

stiano colpendo in modo sproporzionato gli 

organi di stampa e i giornalisti che si 

mostrano critici, nonché per l'impatto che 

le decisioni giudiziarie in materia di 

diffamazione potrebbero avere sulla libertà 

dei mezzi di comunicazione; invita ad 

attuare pienamente le leggi sui mezzi 

d'informazione; accoglie con favore la 

firma dell'accordo di cooperazione e 

protezione dei giornalisti, concordato tra 

20. ribadisce la propria preoccupazione 

per la mancanza di progressi nel 

miglioramento della situazione della libertà 

di espressione e dell'autocensura dei mezzi 

d'informazione, che rappresenta un 

fenomeno sempre più grave; sottolinea che 

l'ingerenza politica, le minacce, le violenze 

e le intimidazioni nei confronti dei 

giornalisti, ivi comprese le aggressioni 

fisiche, le minacce verbali e scritte e gli 

attacchi alla proprietà, continuano a 

suscitare preoccupazione; invita le autorità 

a condannare pubblicamente e 

inequivocabilmente tutti gli attacchi, a 

fornire risorse adeguate per indagare in 

maniera più proattiva su tutti i casi di 

attacchi a danno di giornalisti e organi di 

stampa e ad assicurare i colpevoli alla 

giustizia in tempi rapidi; esprime 

preoccupazione per il fatto che le cause per 

diffamazione e le campagne denigratorie 

stiano colpendo in modo sproporzionato gli 

organi di stampa e i giornalisti che si 

mostrano critici, nonché per l'impatto che 

le decisioni giudiziarie in materia di 

diffamazione potrebbero avere sulla libertà 

dei mezzi di comunicazione; è inoltre 

preoccupato per la campagna negativa nei 

confronti dei giornalisti che indagano su 

casi di corruzione e invita i funzionari 

governativi ad astenersi dal condurre tali 
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procuratori, polizia e associazioni di 

giornalisti e organi della stampa, e attende 

con interesse che sia attuato; sottolinea la 

necessità di una completa trasparenza nella 

proprietà dei mezzi d'informazione e nel 

loro finanziamento; incoraggia il governo a 

garantire l'indipendenza e la sostenibilità 

finanziaria delle organizzazioni dei mezzi 

d'informazione di servizio pubblico nonché 

la sostenibilità finanziaria dei contenuti 

mediatici nelle lingue minoritarie, e ad 

accrescere il ruolo delle emittenti 

pubbliche in tale settore; 

campagne; invita ad attuare pienamente le 

leggi sui mezzi d'informazione; accoglie 

con favore la firma dell'accordo di 

cooperazione e protezione dei giornalisti, 

concordato tra procuratori, polizia e 

associazioni di giornalisti e organi della 

stampa, e attende con interesse che sia 

attuato; sottolinea la necessità di una 

completa trasparenza nella proprietà dei 

mezzi d'informazione e nel loro 

finanziamento; incoraggia il governo a 

garantire l'indipendenza e la sostenibilità 

finanziaria delle organizzazioni dei mezzi 

d'informazione di servizio pubblico nonché 

la sostenibilità finanziaria dei contenuti 

mediatici nelle lingue minoritarie, e ad 

accrescere il ruolo delle emittenti 

pubbliche in tale settore; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/13 

Emendamento  13 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0063/2017 

David McAllister 

Relazione 2016 sulla Serbia 

2016/2311(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. esprime forte preoccupazione per le 

recenti tensioni tra la Serbia e il Kosovo in 

merito alla circolazione del primo treno tra 

Belgrado e Mitrovica Nord, nonché per le 

dichiarazioni guerrafondaie e la retorica 

anti-UE; sottolinea la necessità sia per 

Belgrado sia per Pristina di astenersi da 

eventuali azioni che possano pregiudicare i 

progressi compiuti finora e di evitare 

azioni provocatorie e una retorica non 

costruttiva, che potrebbero ostacolare il 

processo di normalizzazione; 

34. esprime forte preoccupazione per le 

recenti tensioni tra la Serbia e il Kosovo in 

merito alla circolazione del primo treno tra 

Belgrado e Mitrovica Nord, nonché per le 

dichiarazioni guerrafondaie e la retorica 

anti-UE; sottolinea la necessità sia per 

Belgrado sia per Pristina di astenersi da 

eventuali azioni che possano pregiudicare i 

progressi compiuti finora e di evitare 

azioni provocatorie e una retorica non 

costruttiva, che potrebbero ostacolare il 

processo di normalizzazione; deplora la 

recente vicenda riguardante l'arresto e la 

richiesta di estradizione di Ramush 

Haradinaj; 

Or. en 

 

 


