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Emendamento 8
Harald Vilimsky
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0188/2022
Paulo Rangel
Relazione 2021 sulla Bosnia-Erzegovina
(2021/2245(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 76

Proposta di risoluzione Emendamento

76. deplora il fallimento delle autorità 
nell'affrontare la grave crisi umanitaria 
al confine legata alla migrazione 
nell'inverno 2020-2021; ribadisce la sua 
grave preoccupazione per i diritti e le 
condizioni delle persone in transito in 
Bosnia-Erzegovina; si compiace del fatto 
che, da allora, la situazione e la risposta 
delle autorità siano migliorate; ricorda la 
necessità di soluzioni basate sulla 
solidarietà e sui diritti umani in materia di 
migrazione, asilo e gestione delle 
frontiere, in coordinamento e in 
cooperazione con gli Stati membri 
interessati alla frontiera esterna dell'UE, 
che garantiscano un'adeguata assistenza 
umanitaria e adeguate capacità di 
accoglienza in tutto il paese; esorta la 
Bosnia-Erzegovina a concludere un 
accordo con l'Ufficio europeo di sostegno 
per l'asilo; accoglie con favore l'apertura 
del centro finanziato dall'UE a Lipa, ma 
si rammarica del fatto che non sia ancora 
accessibile e resta preoccupato per le 
notizie relative alla inadeguate condizioni 
di accoglienza; prende atto della chiusura 
del campo di Miral il 28 aprile e del fatto 
che le persone che vi vivevano siano state 
trasferite al campo di Lipa, il quale è 
lontano da qualsiasi infrastruttura di 
base;

76. prende atto del fallimento delle 
autorità nel combattere la migrazione 
illegale; osserva che la 
Bosnia-Erzegovina funge da corridoio di 
transito per i migranti illegali e che i 
grandi movimenti demografici degli ultimi 
anni rappresentano un enorme sfida per il 
paese, chiamato a contrastare i traffico di 
migranti irregolari; chiede di rafforzare lo 
scambio di informazioni e di migliorare il 
coordinamento tra gli Stati membri e l'UE 
e i suoi Stati membri; ricorda alla 
Commissione la posizione del Parlamento 
europeo sulla condizionalità degli aiuti 
per quanto riguarda, tra l'altro, la 
gestione efficace delle questioni legate 
alla sicurezza e alla migrazione da parte 
dei paesi terzi; chiede un'efficace gestione 
delle frontiere esterne dell'UE alla luce 
della nuova ondata di migrazioni di massa 
dirette in Europa dall'Afghanistan; 
sottolinea, in tale contesto, che gli Stati 
membri, in particolare quelli confinanti 
con la Bosnia-Erzegovina, sono tenuti a 
garantire una gestione sicura ed efficiente 
delle frontiere esterne dell'UE, al fine di 
prevenire ulteriori migrazioni di massa; 
sottolinea altresì che la questione dei 
rimpatri dei migranti irregolari è 
fondamentale, e che è necessario 
prevenire la creazione di ulteriori campi 
profughi ai confini dell'UE; osserva che è 
soprattutto la popolazione bosniaca, in 
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particolare nella regione che circonda le 
città di Bihać e Velika Kladuša, a essere 
vessata da una criminalità rampante; 
sottolinea, in tal senso, che i migranti che 
commettono reati penali devono essere 
immediatamente rimpatriati dalle 
autorità;
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Paulo Rangel
Relazione 2021 sulla Bosnia-Erzegovina
(2021/2245(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 90

Proposta di risoluzione Emendamento

90. accoglie con favore la 
mobilitazione dei fondi a titolo dello 
strumento europeo per la pace per un 
valore di 10 milioni di EUR, che 
finanzieranno 150 metal detector e 68 
veicoli speciali per costruire capacità, 
promuovere lo sminamento e lo 
smaltimento di armi, munizioni ed 
esplosivi;  sottolinea che la Bosnia-
Erzegovina, ufficialmente, è allineata ai 
criteri e ai principi enunciati nella 
posizione comune relativa al controllo 
delle esportazioni di armi ed è uno Stato 
parte della maggior parte dei trattati in 
materia di disarmo, non proliferazione e 
controllo delle armi, e chiede che siano 
realmente sostenute le attività dal Centro 
dell'Europa sudorientale per il controllo 
delle armi leggere e di piccolo calibro;

90. accoglie con favore la 
mobilitazione dei fondi a titolo dello 
strumento europeo per la pace per un 
valore di 10 milioni di EUR, che 
finanzieranno 150 metal detector e 68 
veicoli speciali per costruire capacità, 
promuovere lo sminamento e lo 
smaltimento di armi, munizioni ed 
esplosivi; sottolinea che la Bosnia-
Erzegovina, ufficialmente, è allineata ai 
criteri e ai principi enunciati nella 
posizione comune relativa al controllo 
delle esportazioni di armi ed è uno Stato 
parte della maggior parte dei trattati in 
materia di disarmo, non proliferazione e 
controllo delle armi, e chiede che siano 
realmente sostenute le attività dal Centro 
dell'Europa sudorientale per il controllo 
delle armi leggere e di piccolo calibro; 
sottolinea che, secondo una relazione 
dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la 
droga e il crimine e diverse relazioni di 
Europol, i Balcani occidentali restano 
una delle principali regioni di 
approvvigionamento per il commercio 
illegale di armi destinato all'UE, e la 
Bosnia-Erzegovina svolge un ruolo 
essenziale nel traffico di armi illecite; 
sottolinea che questa continua minaccia 
mette a rischio la sicurezza degli Stati 
membri e li espone ulteriormente alla 
minaccia terroristica, in particolare degli 
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islamici;

Or. en
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 90 bis. sottolinea il pericolo rappresentato 
dal dilagare dell'Islam radicale in Bosnia-
Erzegovina, anche verso l'UE e i suoi 
Stati membri; osserva con preoccupazione 
che gli islamici continuano a essere 
finanziati dai paesi terzi, in particolare 
dall'Arabia Saudita; sottolinea 
l'importanza di combattere le tendenze 
islamiche nel paese e, di conseguenza, di 
chiudere i cosiddetti "paradžemati", in 
cui si predica e si diffonde l'Islam 
radicale; sottolinea il pericolo 
rappresentato dai combattenti islamici che 
dalla Siria fanno ritorno in 
Bosnia-Erzegovina, dato che le loro 
esperienze di combattimento e la loro 
radicalizzazione comportano un grande 
rischio per la sicurezza degli Stati 
membri; invita gli Stati membri a valutare 
la possibilità di sostenere la 
Bosnia-Erzegovina, in particolare la 
Federazione della Bosnia-Erzegovina, 
nella lotta contro l'Islam radicale;

Or. en


