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8.2.2017 A8-0026/2 

Emendamento  2 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relazione 2016 sulla Bosnia-Erzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. invita a mantenere lo slancio riformistico 

per trasformare la Bosnia-Erzegovina in 

uno Stato pienamente efficace, inclusivo e 

funzionale basato sullo Stato di diritto, che 

garantisca l'uguaglianza e la 

rappresentanza democratica di tutti i popoli 

e i cittadini che la compongono; si duole 

del fatto che gli sforzi di riforma comuni 

sono ancora spesso ostacolati da divisioni 

etniche e politiche, causate da tendenze 

disgregatrici profondamente radicate, che 

ostacolano il normale sviluppo 

democratico del sistema federale, e 

dall'ulteriore politicizzazione delle 

amministrazioni pubbliche; sottolinea, 

inoltre, che la Bosnia-Erzegovina non sarà 

un candidato con buone prospettive di 

adesione all'Unione europea fintantoché 

non siano state definite adeguate 

condizioni istituzionali; esorta tutti i leader 

politici a lavorare per apportare le 

modifiche necessarie, compresa la riforma 

della legge elettorale, tenendo conto tra 

l'altro dei principi formulati nelle sue 

precedenti risoluzioni, tra cui i principi del 

federalismo, del decentramento e della 

rappresentazione legittima; ritiene 

essenziale mantenere il consenso 

sull'integrazione nell'UE e progredire in 

maniera concertata sul fronte dello Stato di 

diritto, ivi comprese la lotta alla corruzione 

e alla criminalità organizzata e la riforma 

4. invita a mantenere lo slancio riformistico 

per trasformare la Bosnia-Erzegovina in 

uno Stato pienamente efficace, inclusivo e 

funzionale basato sullo Stato di diritto, che 

garantisca l'uguaglianza e la 

rappresentanza democratica di tutti i suoi 

cittadini; si duole del fatto che gli sforzi di 

riforma comuni sono ancora spesso 

ostacolati da divisioni etniche e politiche, 

causate da tendenze disgregatrici 

profondamente radicate, che ostacolano il 

normale sviluppo democratico del sistema 

federale, e dall'ulteriore politicizzazione 

delle amministrazioni pubbliche; 

sottolinea, inoltre, che la Bosnia-

Erzegovina non sarà un candidato con 

buone prospettive di adesione all'Unione 

europea fintantoché non siano state definite 

adeguate condizioni istituzionali; esorta 

tutti i leader politici a lavorare per 

apportare le modifiche necessarie, 

compresa la riforma della legge elettorale, 

tenendo conto tra l'altro dei principi 

formulati nelle sue precedenti risoluzioni, 

tra cui i principi del decentramento e della 

rappresentazione legittima; ritiene 

essenziale mantenere il consenso 

sull'integrazione nell'UE e progredire in 

maniera concertata sul fronte dello Stato di 

diritto, ivi comprese la lotta alla corruzione 

e alla criminalità organizzata e la riforma 

dell'apparato giudiziario e della pubblica 
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dell'apparato giudiziario e della pubblica 

amministrazione; sottolinea parimenti la 

necessità di continuare a concentrarsi in 

modo efficace sulle riforme politiche e 

istituzionali, che dovrebbero rimanere la 

priorità; 

amministrazione; sottolinea parimenti la 

necessità di continuare a concentrarsi in 

modo efficace sulle riforme politiche e 

istituzionali, che dovrebbero rimanere la 

priorità; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/3 

Emendamento  3 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relazione 2016 sulla Bosnia-Erzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea l'importanza della recente 

decisione della Corte costituzionale in 

merito al principio dello status costituente 

e dell'uguaglianza dei tre popoli costitutivi 

nell'eleggere i propri rappresentanti 

politici legittimi in base alla 

rappresentanza legittima e proporzionale 

all'interno della Camera dei popoli della 

Federazione di Bosnia-Erzegovina; 

soppresso 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/4 

Emendamento  4 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relazione 2016 sulla Bosnia-Erzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. prende atto dell'impegno attivo della 

commissione parlamentare mista per la 

sicurezza e la difesa nel garantire il 

controllo democratico sulle forze armate 

della Bosnia-Erzegovina; rileva con 

preoccupazione le ingenti scorte di armi e 

munizioni non registrate detenute 

illegalmente dalla popolazione ed esorta 

all'eliminazione totale di tali armi; 

manifesta preoccupazione altresì per la 

diffusa presenza di armi inadeguatamente 

conservate e di grandi scorte di munizioni 

e di armi sotto la responsabilità delle forze 

armate; sottolinea l'importanza di 

combattere il traffico di armi ed esorta a 

rafforzare la cooperazione tra l'Unione 

europea e la Bosnia-Erzegovina a tal fine; 

sollecita un approccio globale alle sfide 

che ancora restano aperte per quanto 

riguarda lo sminamento del paese entro il 

2019; 

28. prende atto dell'impegno attivo della 

commissione parlamentare mista per la 

sicurezza e la difesa nel garantire il 

controllo democratico sulle forze armate 

della Bosnia-Erzegovina; rileva con 

preoccupazione le ingenti scorte di armi e 

munizioni non registrate detenute 

illegalmente dalla popolazione ed esorta 

all'eliminazione totale di tali armi; 

sottolinea l'importanza di combattere il 

traffico di armi ed esorta a rafforzare la 

cooperazione tra l'Unione europea e la 

Bosnia-Erzegovina a tal fine; sollecita un 

approccio globale alle sfide che ancora 

restano aperte per quanto riguarda lo 

sminamento del paese entro il 2019; 

Or. en 



 

AM\1116839IT.docx  PE598.454v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

8.2.2017 A8-0026/5 

Emendamento  5 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relazione 2016 sulla Bosnia-Erzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

37. è preoccupato per i casi di pressioni 

politiche e di intimidazioni nei confronti 

dei giornalisti, tra cui aggressioni fisiche e 

verbali, anche perpetrate da funzionari di 

alto livello o ex funzionari, nonché per la 

mancanza di trasparenza nella proprietà dei 

media; esprime inoltre preoccupazione per 

l'uso dei procedimenti civili per 

diffamazione nei confronti di organi di 

stampa e giornalisti critici; sottolinea la 

necessità di compiere indagini sulle 

aggressioni a danno di giornalisti e di 

garantire un adeguato seguito giudiziario; 

invita le autorità a condannare fermamente 

tutti gli attacchi nei confronti di giornalisti 

e organi di stampa e ad assicurare che tali 

casi siano indagati a fondo e i responsabili 

siano assicurati alla giustizia; esorta ad 

adottare altre misure necessarie per 

garantire il pieno rispetto della libertà di 

espressione, della libertà di stampa e della 

libertà di accesso alle informazioni, sia 

online sia offline; esorta le autorità della 

Bosnia-Erzegovina ad adottare misure 

urgenti per salvare i media di servizio 

pubblico dal collasso; invita le autorità 

competenti a garantire l'indipendenza e la 

stabilità finanziaria delle tre emittenti di 

servizio pubblico, nonché l'indipendenza 

politica, operativa e finanziaria dell'autorità 

di regolamentazione delle comunicazioni; 

37. è preoccupato per i casi di pressioni 

politiche e di intimidazioni nei confronti 

dei giornalisti, tra cui aggressioni fisiche e 

verbali, anche perpetrate da funzionari di 

alto livello o ex funzionari, nonché per la 

mancanza di trasparenza nella proprietà dei 

media; esprime inoltre preoccupazione per 

l'uso dei procedimenti civili per 

diffamazione nei confronti di organi di 

stampa e giornalisti critici; sottolinea la 

necessità di compiere indagini sulle 

aggressioni a danno di giornalisti e di 

garantire un adeguato seguito giudiziario; 

invita le autorità a condannare fermamente 

tutti gli attacchi nei confronti di giornalisti 

e organi di stampa e ad assicurare che tali 

casi siano indagati a fondo e i responsabili 

siano assicurati alla giustizia; esorta ad 

adottare altre misure necessarie per 

garantire il pieno rispetto della libertà di 

espressione, della libertà di stampa e della 

libertà di accesso alle informazioni, sia 

online sia offline; esorta le autorità della 

Bosnia-Erzegovina ad adottare misure 

urgenti per salvare i media di servizio 

pubblico dal collasso; invita le autorità 

competenti a garantire l'indipendenza e la 

stabilità finanziaria delle tre emittenti di 

servizio pubblico, nonché l'indipendenza 

politica, operativa e finanziaria dell'autorità 

di regolamentazione delle comunicazioni; 
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invita le autorità competenti a garantire il 

pluralismo dei media e la trasmissione dei 

programmi in tutte le lingue ufficiali della 

Bosnia-Erzegovina; chiede di completare 

il passaggio al digitale e di elaborare una 

strategia in materia di banda larga; 

invita le autorità competenti a garantire il 

pluralismo dei media e la trasmissione dei 

programmi; chiede di completare il 

passaggio al digitale e di elaborare una 

strategia in materia di banda larga; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/6 

Emendamento  6 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relazione 2016 sulla Bosnia-Erzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

38. rimane preoccupato per la persistente 

frammentazione, segregazione, inefficienza 

e complessità del sistema d'istruzione; 

chiede l'adozione di una base comune 

nazionale per i programmi scolastici che 

contribuisca alla coesione nel paese; chiede 

un migliore coordinamento tra i diversi 

livelli di governance dell'istruzione al fine 

di promuovere un sistema di istruzione 

inclusivo e non discriminatorio e stimolare 

la cooperazione in campo culturale, 

religioso ed etnico; esorta le autorità a 

promuovere i principi della tolleranza, del 

dialogo e della comprensione interculturale 

tra i diversi gruppi etnici; esorta 

all'adozione di misure concrete per 

migliorare l'efficienza del sistema di 

istruzione e per eliminare le pratiche di 

segregazione, garantendo al contempo il 

diritto a pari opportunità di educazione in 

tutte le lingue ufficiali della Bosnia-

Erzegovina; continua a essere preoccupato 

per l'elevata percentuale di persone che 

abbandonano prematuramente l'istruzione e 

la formazione e per i tassi costantemente 

elevati di abbandono scolastico tra gli 

alunni rom; si rammarica per la lentezza 

con cui si procede ad affrontare e risolvere 

la questione delle "due scuole sotto lo 

stesso tetto", delle scuole monoetniche e 

altre forme di segregazione e 

38. rimane preoccupato per la persistente 

frammentazione, segregazione, inefficienza 

e complessità del sistema d'istruzione; 

chiede l'adozione di una base comune 

nazionale per i programmi scolastici che 

contribuisca alla coesione nel paese; chiede 

un migliore coordinamento tra i diversi 

livelli di governance dell'istruzione al fine 

di promuovere un sistema di istruzione 

inclusivo e non discriminatorio e stimolare 

la cooperazione in campo culturale, 

religioso ed etnico; esorta le autorità a 

promuovere i principi della tolleranza, del 

dialogo e della comprensione interculturale 

tra i diversi gruppi etnici; esorta 

all'adozione di misure concrete per 

migliorare l'efficienza del sistema di 

istruzione e per eliminare le pratiche di 

segregazione, garantendo al contempo il 

diritto a pari opportunità di educazione; 

continua a essere preoccupato per l'elevata 

percentuale di persone che abbandonano 

prematuramente l'istruzione e la 

formazione e per i tassi costantemente 

elevati di abbandono scolastico tra gli 

alunni rom; si rammarica per la lentezza 

con cui si procede ad affrontare e risolvere 

la questione delle "due scuole sotto lo 

stesso tetto", delle scuole monoetniche e 

altre forme di segregazione e 

discriminazione nelle scuole; 
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discriminazione nelle scuole; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/7 

Emendamento  7 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relazione 2016 sulla Bosnia-Erzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  42 bis. chiede l'annullamento dei progetti 

e dei piani idroelettrici dannosi per la 

natura che abbiano incontrato 

l'opposizione della popolazione locale, che 

non siano in linea con i piani di riassetto 

territoriale a livello locale o di entità e che 

apportino vantaggi esclusivamente agli 

investitori;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/8 

Emendamento  8 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Relazione 2016 sulla Bosnia-Erzegovina 

2016/2313(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  43 bis. esorta le autorità a garantire 

l'allineamento alle norme e agli obiettivi 

strategici internazionali e dell'UE nel 

settore dell'energia e del cambiamento 

climatico; deplora che l'impegno del 

paese a combattere il cambiamento 

climatico rimanga solo teorico e che al 

tempo stesso siano in fase di adozione 

decisioni in merito alla progettazione di 

nuove centrali termoelettriche a carbone; 

Or. en 

 

 


