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10.5.2017 A8-0063/5 

Emendamento  5 

Igor Šoltes, Ulrike Lunacek 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0063/2017 

David McAllister 

Relazione 2016 sulla Serbia 

2016/2311(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 37 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  37 bis. esprime preoccupazione per le 

relazioni pubblicate dall'istituto medico 

Batut, che hanno dimostrato che dai 

bombardamenti della NATO del 1999 il 

numero di decessi e le nuove diagnosi 

legati alla leucemia sono sensibilmente 

aumentati; esorta la Commissione a 

sostenere ulteriori indagini e ricerche su 

questo problema e a valutare la possibilità 

di fornire alle autorità serbe l'assistenza 

tecnica e medica necessaria per far fronte 

a questa situazione di emergenza; 

  

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/6 

Emendamento  6 

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

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; si 

rammarica che lo scorso dicembre la 

Serbia non abbia appoggiato, insieme ad 

altri 26 paesi, la risoluzione delle Nazioni 

Unite sulla Crimea, in cui si chiedeva una 

missione di osservazione internazionale 

della situazione dei diritti umani nella 

penisola; 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 
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