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29.6.2022 A9-0188/11

Emendamento 11
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
a nome del gruppo S&D
Klemen Grošelj
a nome del gruppo Renew
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. condanna le conclusioni 
dell'assemblea nazionale dell'entità della 
Republika Srpska del 10 dicembre 2021 
relative al ritiro dalle istituzioni statali, 
l'approvazione della legge sui beni 
immobili utilizzati per il funzionamento 
della pubblica autorità, adottata 
dall'assemblea nazionale il 10 febbraio 
2022, nonché la votazione dell'assemblea 
nazionale volta a istituire un Consiglio 
superiore della magistratura e della procura 
separato;

13. condanna le conclusioni 
dell'assemblea nazionale dell'entità della 
Republika Srpska del 10 dicembre 2021 
relative al ritiro dalle istituzioni statali, 
l'approvazione della legge sui beni 
immobili utilizzati per il funzionamento 
della pubblica autorità, adottata 
dall'assemblea nazionale il 10 febbraio 
2022, nonché la votazione dell'assemblea 
nazionale volta a istituire un Consiglio 
superiore della magistratura e della procura 
separato; esprime preoccupazione per le 
accuse relative al ruolo svolto dal 
commissario per il Vicinato e 
l'allargamento nel quadro della votazione 
dell'assemblea nazionale della Republika 
Srpska sulla tabella di marcia per il ritiro 
dalle istituzioni statali della Bosnia-
Erzegovina; ricorda che i commissari 
sono soggetti a obblighi di onestà, 
delicatezza e indipendenza in conformità 
del codice di condotta per i membri della 
Commissione e invita pertanto la 
Commissione a valutare le recenti azioni 
del commissario Várhelyi in base a tali 
criteri;

Or. en



AM\1259398IT.docx PE733.798v01-00

IT Unita nella diversità IT

29.6.2022 A9-0188/12

Emendamento 12
Pedro Marques, Tonino Picula, Dietmar Köster
a nome del gruppo S&D
Klemen Grošelj
a nome del gruppo Renew
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. ribadisce che la negazione del 
genocidio, la celebrazione dei crimini di 
guerra e dei criminali di guerra e la 
minaccia alla stabilità e alla riconciliazione 
regionali violano i valori e le aspirazioni 
dell'UE; condanna con forza, in tale 
contesto, gli eventi provocatori verificatisi 
in occasione del giorno della Republika 
Srpska del 9 gennaio 2022, in violazione 
della costituzione della Bosnia-Erzegovina;

24. ribadisce che la negazione del 
genocidio, la celebrazione dei crimini di 
guerra e dei criminali di guerra e la 
minaccia alla stabilità e alla riconciliazione 
regionali violano i valori e le aspirazioni 
dell'UE; condanna con forza, in tale 
contesto, gli eventi provocatori verificatisi 
in occasione del giorno della Republika 
Srpska del 9 gennaio 2022, in violazione 
della costituzione della Bosnia-Erzegovina; 
condanna altresì la profanazione del 
cimitero commemorativo dei partigiani a 
Mostar e invita le autorità a svolgere 
indagini approfondite e ad assicurare i 
responsabili alla giustizia;
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29.6.2022 A9-0188/13

Emendamento 13
Pedro Marques, Dietmar Köster
a nome del gruppo S&D

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. esprime profonda preoccupazione 
per i respingimenti dei rifugiati verso 
Serbia e Montenegro, nonché per la 
restrizione della loro circolazione e la 
limitazione dei trasporti pubblici 
all'interno del paese; deplora il fallimento 
delle autorità nell'affrontare la grave crisi 
umanitaria al confine legata alla 
migrazione; ribadisce la sua grave 
preoccupazione per i diritti e le condizioni 
delle persone in transito in Bosnia-
Erzegovina; sottolinea che la gestione 
delle frontiere dell'UE da parte delle 
autorità della Bosnia-Erzegovina desta 
preoccupazione alla luce delle violazioni 
dei diritti umani, derivanti in particolare 
dalla mancanza di indipendenza, 
credibilità ed efficacia del meccanismo 
frontaliero di recente istituzione; 
sottolinea che l'Unione europea ha il 
dovere di adottare un approccio umano 
alle migrazioni che miri a proteggere i 
diritti fondamentali delle persone che 
necessitano della protezione 
internazionale in paesi di transito quali la 
Bosnia-Erzegovina; 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 
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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 con la forza al campo di Lipa, il 
quale è lontano da qualsiasi infrastruttura 
di base;

Or. en


