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11.4.2016 B8-0441/9 

Emendamento  9 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Bosnia-Erzegovina 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. ribadisce la necessità di portare avanti 

anche le riforme costituzionali, giuridiche 

e politiche che trasformerebbero la 

Bosnia-Erzegovina in uno Stato 

pienamente efficace, inclusivo e 

funzionale, garantendo l'uguaglianza e la 

rappresentanza democratica di tutti i suoi 

popoli costitutivi e di tutti i suoi cittadini, 

indipendentemente dalle loro origini 

etniche o religiose, in conformità con i 

principi espressi nella sua risoluzione 

precedente, includendo i criteri di 

Copenaghen, l'acquis dell'UE, le 

raccomandazioni formulate dalla 

Commissione di Venezia e la Convenzione 

europea dei diritti dell'uomo (CEDU) 

nonché le pertinenti decisioni della Corte 

europea dei diritti dell'uomo; invita le 

autorità a promuovere attivamente i 

principi della legittima rappresentanza, 

del federalismo, del decentramento e della 

sussidiarietà, nonché i valori europei e 

l'importanza della prospettiva europea; 

invita le istituzioni dell'UE a partecipare 

attivamente agli sforzi finalizzati alla 

ricerca di una soluzione sostenibile nei 

confronti dell'ordinamento costituzionale 
della Bosnia-Erzegovina;  

4. ricorda che le modifiche alla 

Costituzione possono essere effettuate 

soltanto dall'Assemblea parlamentare 
della Bosnia-Erzegovina con l'accordo tra 

le Entità, come previsto dall'articolo 3.5, 

lettera a), dall'articolo 4.4, lettera d) e 

dall'articolo 5.3, lettera i) della 

Costituzione della Bosnia-Erzegovina; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/10 

Emendamento  10 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Bosnia-Erzegovina 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. prende atto dell'annuncio del 

Presidente della Repubblica Srpska (RS) 

relativo al rinvio del referendum previsto 

nella RS sul sistema giudiziario a livello 

statale della Bosnia-Erzegovina; si 

rammarica, tuttavia, che tale decisione 

non sia stata approvata dall'Assemblea 

nazionale della RS; chiede di 

abbandonare del tutto l'idea di un 

referendum, in quanto rappresenta una 

sfida per la coesione, la sovranità e 

l'integrità del paese e rischia di minare gli 

sforzi per migliorare la situazione socio-

economica di tutti i cittadini della Bosnia-

Erzegovina e compiere ulteriori progressi 

sul fronte dell'integrazione europea; 

sottolinea che eventuali carenze del 

sistema giudiziario della Bosnia-

Erzegovina dovrebbero essere affrontate 

in uno spirito di cooperazione piuttosto 

che attraverso iniziative unilaterali, nel 

quadro ampliato del dialogo strutturato 

sulla giustizia; ricorda che l'accordo di 

Dayton non riconosce alla RS un diritto di 

secessione; 

7. riconosce che il referendum previsto 

nella RS sul sistema giudiziario a livello 

statale della Bosnia-Erzegovina, annullato 

in seguito alle forti pressioni esercitate 

dall'UE e dall'alto rappresentante, è una 

competenza dell'Entità, e riconosce gli 

obblighi del governo della Repubblica 

Srpska (RS) ai sensi dell'articolo 70 e 

dell'articolo 77 della Costituzione della 

RS, e dell'articolo II, sezione 1, della 

Costituzione della Bosnia-Erzegovina, che 

sono chiaramente conformi alle norme 

del Consiglio d'Europa in materia di 

referendum; riconosce altresì la volontà 

dei cittadini della RS di esprimere la 

propria opinione su leggi e istituzioni 

imposte per decreto dall'alto 

rappresentante in violazione dello Stato di 

diritto e dell'accordo di Dayton; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/11 

Emendamento  11 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Bosnia-Erzegovina 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. è profondamente preoccupato per le 

dichiarazioni rilasciate dal ministro degli 

Interni della Repubblica Srpska per 

quanto concerne il futuro addestramento 

di unità speciali di polizia della RS nella 

Federazione russa, il rafforzamento della 

cooperazione, in particolare in merito allo 

scambio di informazioni, e l'intenzione di 

acquistare attrezzature militari russe; 

invita le autorità della RS a non 

perseguire una politica estera e di 

sicurezza indipendente suscettibile di 

compromettere la politica a livello statale; 

8. constata che la popolazione serba della 

Bosnia-Erzegovina ha un atteggiamento 

positivo nei confronti della Russia a causa 

del legami storici tra i due popoli sotto il 

profilo militare, culturale e religioso; 

ribadisce l'importanza di rispettare la 

strategia dell'Entità serba nei confronti 
della Russia, nell'ottica di intrattenere 

buoni rapporti con la Bosnia-Erzegovina; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/12 

Emendamento  12 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Bosnia-Erzegovina 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. sottolinea che un sistema giudiziario 

funzionante e stabile è di fondamentale 

importanza per assicurare lo Stato di 

diritto nel paese e per l'ulteriore progresso 

della Bosnia-Erzegovina verso l'UE; è 

preoccupato per l'aumento della pressione 

sul sistema giudiziario da parte degli 

attori politici; afferma l'urgente necessità 

di rafforzare l'indipendenza della 

magistratura in Bosnia-Erzegovina; 

esprime preoccupazione in particolare per 

i casi di interferenze politiche nei 

procedimenti giudiziari, la politicizzazione 

delle procedure di nomina nella 

magistratura, il protrarsi della 

frammentazione in quattro diversi sistemi 

giuridici e la mancanza di un sistema 

efficace e obiettivo per valutare e le 

qualità professionali dei giudici; accoglie 

con favore l'aggiornamento della 

strategia di riforma del settore giudiziario 

per il periodo 2014-2018 e chiede un 

piano d'azione per la sua attuazione il 

quale sia fortemente incentrato sugli 

sforzi di armonizzazione in tutto il paese; 

ritiene fondamentale garantire un sistema 

giudiziario più professionale, 

indipendente e responsabile, compresa 

l'applicazione sistematica di criteri 

oggettivi per le nomine; accoglie con 

favore il protocollo firmato dai ministri 

11. esprime preoccupazione per il 

coinvolgimento dell'alto rappresentante 

(AR) nell'attività della Corte, come nel 

2000, quando legge sulla Corte della 

Bosnia-Erzegovina è stata imposta per 

decreto, e nell'ottobre 2015, quando ha 

proclamato se stesso, e non la Corte, 

interprete supremo della Costituzione; 

ricorda la risoluzione 1384 (2004) 

dell'Assemblea parlamentare del 

Consiglio d'Europa, secondo cui la 

continua presenza di giudici 

internazionali e dell'AR sono 

incompatibili con la sovranità garantita 

dall'accordo di Dayton; 
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della Giustizia a livello di entità e a livello 

statale con l'obiettivo di riformare il 

sistema giudiziario nazionale, il Consiglio 

giudiziario superiore e il Consiglio delle 

procure; accoglie con favore la nomina di 

difensori civici, ma esprime 

preoccupazione per le continue difficoltà 

finanziarie e in termini di risorse umane 

incontrate dall'ufficio del difensore 

civico; chiede che venga adottata 

rapidamente la legge sulla riforma del 

difensore civico; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0441/13 

Emendamento  13 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0441/2016 

Cristian Dan Preda 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Bosnia-Erzegovina 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. sottolinea che la Bosnia-Erzegovina è 

stata gravemente colpita dal fenomeno dei 

combattenti stranieri e dalla 

radicalizzazione; esprime preoccupazione 

per la radicalizzazione tra i giovani e per il 

fatto che un numero alto di essi, rispetto ad 

altri paesi della regione, abbia aderito al 

Daesh; chiede la prosecuzione e il 

rafforzamento delle misure contro la 

radicalizzazione e il terrorismo; accoglie 

positivamente gli sforzi volti a rafforzare il 

dialogo interreligioso, inclusa la 

dichiarazione congiunta dei leader politici 

e religiosi che condanna il terrorismo e 

l'estremismo violento; accoglie con favore 

le prime sentenze emanate sui combattenti 

stranieri sulla base dei reati di 

finanziamento di attività terroristiche, 

istigazione pubblica di attività terroristiche, 

organizzazione del Daesh e adesione a 

quest'ultimo; chiede l'urgente sviluppo di 

efficaci programmi di deradicalizzazione e 

urgenti sforzi per offrire una migliore 

prospettiva economica ai giovani della 

Bosnia-Erzegovina, in linea con l'agenda 

positiva per la gioventù dei Balcani 

occidentali, dissuadendoli così 

dall'associarsi ad ideologie radicali ed 

estreme; incoraggia gli sforzi intesi a 

coinvolgere i media, la comunità 

accademica e la società civile nel 

22. sottolinea che la Bosnia-Erzegovina è 

stata gravemente colpita dal fenomeno dei 

combattenti stranieri e dalla 

radicalizzazione; esprime preoccupazione 

per la radicalizzazione tra i giovani e per il 

fatto che un numero alto di essi, rispetto ad 

altri paesi della regione, abbia aderito al 

Daesh; chiede la prosecuzione e il 

rafforzamento delle misure contro la 

radicalizzazione e il terrorismo; accoglie 

positivamente gli sforzi volti a rafforzare il 

dialogo interreligioso, inclusa la 

dichiarazione congiunta dei leader politici 

e religiosi che condanna il terrorismo e 

l'estremismo violento; accoglie con favore 

le prime sentenze emanate sui combattenti 

stranieri sulla base dei reati di 

finanziamento di attività terroristiche, 

istigazione pubblica di attività terroristiche, 

organizzazione del Daesh e adesione a 

quest'ultimo; ricorda la forte presenza di 

enti di beneficenza che offrono borse di 

formazione nei paesi arabi, in particolare 

in Arabia Saudita; invita le autorità 

competenti ad affrontare il problema degli 

imam radicalizzati attraverso tali metodi; 

prende atto del rafforzamento 

dell'influenza dell'Arabia Saudita e della 

presenza di fazioni pro-iraniane nel 

governo bosniaco; ritiene opportuno 

adottare e attuare una nuova strategia e 
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contribuire alla sensibilizzazione nei 

confronti dei fattori di rischio che 

consentono alla radicalizzazione di 

trasformarsi in estremismo violento; 

incoraggia lo sviluppo di reti di 

sensibilizzazione nazionale e regionale al 

problema della radicalizzazione sulla base 

delle migliori pratiche e degli strumenti 

disponibili nella rete UE per la 

sensibilizzazione al problema della 

radicalizzazione; incoraggia una maggiore 

collaborazione con i servizi di sicurezza 

dei paesi dell'UE e vicini, anche sullo 

scambio di informazioni; incoraggia le 

operazioni di polizia svolte in tutta la 

Bosnia-Erzegovina, che hanno portato 

all'arresto di persone sospettate 

dell'organizzazione, del supporto e del 

finanziamento di attività terroristiche; 

un nuovo piano d'azione per affrontare 

tale questione; incoraggia gli sforzi intesi a 

coinvolgere i media, la comunità 

accademica e la società civile nel 

contribuire alla sensibilizzazione nei 

confronti dei fattori di rischio che 

consentono alla radicalizzazione di 

trasformarsi in estremismo violento; 

incoraggia una maggiore collaborazione 

con i servizi di sicurezza dei paesi dell'UE 

e vicini, anche sullo scambio di 

informazioni; incoraggia le operazioni di 

polizia svolte in tutta la Bosnia-

Erzegovina, che hanno portato all'arresto di 

persone sospettate dell'organizzazione, del 

supporto e del finanziamento di attività 

terroristiche; 

Or. en 

 

 


