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Emendamento  3 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

20° anniversario dell'accordo di pace di Dayton 

 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

3. si compiace dei risultati conseguiti in 

merito al ritorno dei profughi e degli 

sfollati interni, alla ricostruzione e alla 

restituzione delle proprietà, in linea con le 

disposizioni di cui all'allegato 7 

dell'accordo di Dayton; insiste sulla 

necessità di attuare pienamente gli allegati 

e la relativa strategia al fine di garantire un 

ritorno sostenibile così come soluzioni 

eque, globali e durevoli per gli sfollati 

interni, i profughi e le altre persone colpite 

dal conflitto; sottolinea l'esigenza di 

compiere progressi per migliorare 

l'integrazione socioeconomica delle 

persone che hanno fatto ritorno al proprio 

luogo di origine; invita a coordinare meglio 

gli sforzi a tutti i livelli e a prestare 

maggiore attenzione ai gruppi di sfollati 

più vulnerabili, tra cui i rom e le donne 

vittime di violenza; sottolinea la necessità 

di un'integrazione locale di quanti non sono 

3. si compiace dei risultati conseguiti in 

merito al ritorno dei profughi e degli 

sfollati interni, alla ricostruzione e alla 

restituzione delle proprietà, in linea con le 

disposizioni di cui all'allegato 7 

dell'accordo di Dayton; insiste sulla 

necessità di attuare pienamente gli allegati 

e la relativa strategia al fine di garantire un 

ritorno sostenibile così come soluzioni 

eque, globali e durevoli per gli sfollati 

interni, i profughi e le altre persone colpite 

dal conflitto; sottolinea a tale riguardo la 

necessità di garantire un ritorno 

sostenibile di croati, bosniaci e altri nella 

Republika Srpska; sottolinea l'esigenza di 

compiere progressi per migliorare 

l'integrazione socioeconomica delle 

persone che hanno fatto ritorno al proprio 

luogo di origine; invita a coordinare meglio 

gli sforzi a tutti i livelli e a prestare 

maggiore attenzione ai gruppi di sfollati 
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riusciti a ritornare nella propria zona di 

origine; si rammarica del fatto che, 

secondo il Comitato internazionale della 

Croce Rossa, vi siano tuttora circa 7 000 

persone scomparse il cui destino rimane 

ignoto; 

più vulnerabili, tra cui i rom e le donne 

vittime di violenza; sottolinea la necessità 

di un'integrazione locale di quanti non sono 

riusciti a ritornare nella propria zona di 

origine; si rammarica del fatto che, 

secondo il Comitato internazionale della 

Croce Rossa, vi siano tuttora circa 7 000 

persone scomparse il cui destino rimane 

ignoto; 

Or. en 
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Emendamento  4 

Charles Tannock, Ruža Tomašić 

ea nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

20° anniversario dell'accordo di pace di Dayton 

 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

6. invita le autorità a sfruttare il 20° 

anniversario dell'accordo di pace di Dayton 

quale incentivo per portare avanti le 

riforme necessarie, soprattutto in 

considerazione dell'imminente domanda di 

adesione all'UE della Bosnia-Erzegovina; 

ricorda che la priorità deve essere attribuita 

a dare risposta alle esigenze 

socioeconomiche dei cittadini, così come 

all'istituzione di un meccanismo efficace di 

coordinamento sulle questioni dell'UE; 

ribadisce che è altresì fondamentale 

continuare, in parallelo, le riforme politiche 

e la democratizzazione del sistema politico, 

che porteranno a garantire la vera parità e 

la rappresentazione democratica dei tre 

popoli costituenti e di tutti i cittadini del 

paese; sottolinea che tutti i cittadini della 

Bosnia-Erzegovina devono avere pari 

opportunità di essere eletti a tutti i livelli 

6. invita le autorità a sfruttare il 20° 

anniversario dell'accordo di pace di Dayton 

quale incentivo per portare avanti le 

riforme necessarie, soprattutto in 

considerazione dell'imminente domanda di 

adesione all'UE della Bosnia-Erzegovina; 

ricorda che la priorità deve essere attribuita 

a dare risposta alle esigenze 

socioeconomiche dei cittadini, così come 

all'istituzione di un meccanismo efficace di 

coordinamento sulle questioni dell'UE; 

ribadisce che è altresì fondamentale 

continuare, in parallelo, le riforme politiche 

e costituzionali e la democratizzazione del 

sistema politico, che porteranno a garantire 

la vera parità e la rappresentazione 

democratica dei tre popoli costituenti e di 

tutti i cittadini del paese; sottolinea che 

tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina 

devono avere pari opportunità di essere 
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del processo decisionale politico; eletti a tutti i livelli del processo 

decisionale politico; 

Or. en 

 

 


