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Emendamento  1 

Petras Auštrevičius 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Situazione in Bielorussia 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

B. considerando che, al fine di intrecciare 

migliori relazioni con l'Occidente, le 

autorità bielorusse hanno adottato misure 

volte a consentire ai partiti democratici 

dell'opposizione di registrarsi con maggior 

facilità rispetto alle precedenti elezioni e 

che, stando alla valutazione dell'ODIHR, 

gli osservatori stranieri hanno beneficiato 

di un maggiore accesso al conteggio dei 

voti; 

B. considerando che, al fine di intrecciare 

migliori relazioni con l'Occidente, le 

autorità bielorusse hanno adottato, loro 

malgrado, misure volte a consentire ai 

partiti democratici dell'opposizione di 

registrarsi con maggior facilità rispetto alle 

precedenti elezioni nonché a concedere 

agli osservatori stranieri un maggiore 

accesso al conteggio dei voti; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Petras Auštrevičius 

a nome del gruppo ALDE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Situazione in Bielorussia 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando C 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

C. considerando che il 6 giugno 2016 il 

presidente della Bielorussia ha indetto 

nuove elezioni per la Camera dei 

rappresentanti; che le elezioni hanno avuto 

luogo l'11 settembre 2016; che oltre 827 

osservatori internazionali e 32 100 privati 

cittadini in veste di osservatori sono stati 

accreditati per le elezioni; che la missione 

di osservazione elettorale 

dell'OSCE/ODIHR è stata inviata a 

monitorare le elezioni in seguito a un invito 

del ministero bielorusso degli Affari esteri; 

C. considerando che il 6 giugno 2016 il 

presidente della Bielorussia ha indetto 

nuove elezioni per la Camera dei 

rappresentanti; che le elezioni hanno avuto 

luogo l'11 settembre 2016; che oltre 827 

osservatori internazionali e 32 100 privati 

cittadini in veste di osservatori sono stati 

accreditati per le elezioni; che, come 

affermato nelle conclusioni 

dell'OSCE/ODIHR, la maggior parte dei 

privati cittadini in veste di osservatori 

rappresentava associazioni pubbliche 

sovvenzionate dallo Stato e impegnate 

attivamente in campagne a favore di 

candidati filo-governativi; che la missione 

di osservazione elettorale 

dell'OSCE/ODIHR è stata inviata a 

monitorare le elezioni in seguito a un invito 

del ministero bielorusso degli Affari esteri; 

Or. en 

 

 


