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29.6.2022 A9-0188/15

Emendamento 15
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che l'OHR e l'EUFOR 
Althea sono una parte integrante del 
mantenimento della pace, della sicurezza e 
della stabilità in Bosnia-Erzegovina e nella 
regione e dell'applicazione l'accordo di 
pace di Dayton, conformemente ai loro 
mandati;

I. considerando che l'OHR e l'EUFOR 
Althea sono una parte integrante del 
mantenimento della pace, della sicurezza e 
della stabilità in Bosnia-Erzegovina e nella 
regione e dell'applicazione l'accordo di 
pace di Dayton, conformemente ai loro 
mandati, che si basano sulla neutralità 
politica e sul pieno rispetto della 
costituzione della Bosnia-Erzegovina;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/16

Emendamento 16
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Considerando M

Proposta di risoluzione Emendamento

M. considerando che è fondamentale 
garantire una rappresentanza 
adeguatamente diversificata a tutti i livelli 
di governance;

M. considerando che è fondamentale 
garantire una rappresentanza legittima dei 
popoli costituenti;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/17

Emendamento 17
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea che l'attuazione 
dell'accordo di pace di Dayton include 
l'obbligo di attuare le decisioni dell'Alto 
rappresentante, fatta salva l'attuazione 
delle necessarie riforme politiche e 
strutturali nel paese; sottolinea la necessità 
di rafforzare la titolarità dei cittadini e dei 
politici della Bosnia-Erzegovina 
relativamente allo sviluppo del paese;

7. sottolinea che l'attuazione 
dell'accordo di pace di Dayton include 
l'obbligo di rispettare la struttura 
costituzionale della Bosnia-Erzegovina e i 
diritti di tutti i popoli costituenti e di tutti i 
cittadini, nonché l'obbligo di attuare le 
decisioni dell'Ufficio dell'Alto 
rappresentante; sottolinea la necessità di 
rafforzare la titolarità dei cittadini e dei 
politici della Bosnia-Erzegovina 
relativamente allo sviluppo del paese;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/18

Emendamento 18
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. sottolinea che il futuro nell'UE della 
Bosnia-Erzegovina dipende da una pace 
sostenibile e duratura, facendo fronte al 
passato e consentendo un'autentica 
riconciliazione tra i cittadini e tra i politici 
di alto livello, che ne garantisca il carattere 
democratico, inclusivo e multietnico; 
esorta la Bosnia-Erzegovina ad accelerare 
il perseguimento effettivo e imparziale dei 
crimini di guerra nell'ambito della strategia 
nazionale rivista di trattamento dei crimini 
di guerra; invita tutti i governi, i parlamenti 
e i leader politici regionali a istituire la 
commissione regionale incaricata di 
accertare i fatti che riguardano tutte le 
vittime dei crimini di guerra e di altre 
violazioni dei diritti umani perpetrate sul 
territorio della ex Jugoslavia (RECOM), 
sulla base del lavoro imponente della 
coalizione per la RECOM;

18. sottolinea che il futuro nell'UE della 
Bosnia-Erzegovina dipende da una pace 
sostenibile e duratura, facendo fronte al 
passato e consentendo un'autentica 
riconciliazione tra i cittadini e tra i politici 
di alto livello, nonché dalla 
rappresentanza politica dei tre popolo 
costituenti, che ne garantisca il carattere 
democratico, inclusivo e multietnico; 
esorta la Bosnia-Erzegovina ad accelerare 
il perseguimento effettivo e imparziale dei 
crimini di guerra nell'ambito della strategia 
nazionale rivista di trattamento dei crimini 
di guerra; invita tutti i governi, i parlamenti 
e i leader politici regionali a istituire la 
commissione regionale incaricata di 
accertare i fatti che riguardano tutte le 
vittime dei crimini di guerra e di altre 
violazioni dei diritti umani perpetrate sul 
territorio della ex Jugoslavia (RECOM), 
sulla base del lavoro imponente della 
coalizione per la RECOM;

Or. en



AM\1259406IT.docx PE733.798v01-00

IT Unita nella diversità IT

29.6.2022 A9-0188/19

Emendamento 19
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. sostiene riforme costituzionali ed 
elettorali trasparenti e inclusive al fine di 
garantire l'uguaglianza e la non 
discriminazione di tutti i cittadini, 
rafforzare la responsabilità e trasformare la 
Bosnia-Erzegovina in uno Stato 
pienamente funzionale e inclusivo 
mediante l'attuazione immediata delle 
sentenze, dei pareri e delle 
raccomandazioni dei tribunali competenti e 
degli organismi nazionali e internazionali, 
garantendo in tal modo l'integrità delle 
elezioni e del processo; sottolinea che le 
riforme istituzionali dipendono dalla 
volontà e dall'impegno dei leader politici e 
dall'orientamento democratico delle 
istituzioni nazionali; osserva gli sforzi di 
facilitazione transatlantica a tal fine, e 
condanna ogni ostruzione e inattività degli 
attori politici al riguardo; chiede un 
riesame e un esercizio basato sugli 
insegnamenti tratti per quanto riguarda i 
tentativi di facilitazione del SEAE e della 
delegazione dell'UE; invita il SEAE e la 
delegazione dell'UE ad agire sempre in 
conformità alle più rigorose norme 
democratiche dell'UE; invita a prendere in 
considerazione e integrare le proposte dei 
cittadini;

30. sostiene riforme costituzionali ed 
elettorali trasparenti e inclusive al fine di 
garantire l'uguaglianza e la non 
discriminazione di tutti i popoli costituenti 
e i cittadini, rafforzare la responsabilità e 
trasformare la Bosnia-Erzegovina in uno 
Stato pienamente funzionale, inclusivo e 
pluralistico mediante l'attuazione 
immediata delle sentenze, dei pareri e delle 
raccomandazioni dei tribunali competenti e 
degli organismi nazionali e internazionali, 
garantendo in tal modo l'integrità delle 
elezioni e del processo; insiste 
sull'attuazione delle decisioni della Corte 
costituzionale della Bosnia-Erzegovina 
sulla ricerca di meccanismi atti a 
garantire che nessuno dei popoli 
costituenti possa eleggere rappresentanti 
politici di altri popoli costituenti, 
specialmente nella Camera dei popoli; 
sottolinea che le riforme istituzionali 
dipendono dalla volontà e dall'impegno dei 
leader politici e dall'orientamento 
democratico delle istituzioni nazionali; 
osserva gli sforzi di facilitazione 
transatlantica a tal fine, e condanna ogni 
ostruzione e inattività degli attori politici al 
riguardo; chiede un riesame e un esercizio 
basato sugli insegnamenti tratti per quanto 
riguarda i tentativi di facilitazione del 
SEAE e della delegazione dell'UE; invita il 
SEAE e la delegazione dell'UE ad agire 
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sempre in conformità alle più rigorose 
norme democratiche dell'UE; invita a 
prendere in considerazione e integrare le 
proposte dei cittadini;

Or. en
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29.6.2022 A9-0188/20

Emendamento 20
Assita Kanko, Ladislav Ilčić
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 72

Proposta di risoluzione Emendamento

72. ribadisce il suo invito a eliminare 
urgentemente la segregazione e la 
discriminazione nell'ambito 
dell'istruzione, anche attuando le sentenze 
dei tribunali per porre fine alla pratica 
illegale discriminatoria di "due scuole 
sotto lo stesso tetto"; sottolinea la necessità 
di maggiori investimenti nel settore 
dell'istruzione al fine di ottenere migliori e 
pari opportunità per tutti i cittadini; chiede 
programmi di studio inclusivi che 
promuovano il pensiero critico e 
migliorino la qualità dell'istruzione e 
della formazione¸ tenendo conto della 
diversità culturale e linguistica ed 
eliminando i contenuti controfattuali che 
favoriscono la divisione; 

72. ribadisce il suo invito a tenere 
conto delle diverse sentenze sui singoli 
casi di "due scuole sotto lo stesso tetto", 
che hanno difeso il diritto all'istruzione 
nella lingua ufficiale scelta, come previsto 
dall'OCSE; sottolinea che tutti i cittadini 
hanno il diritto di accedere all'istruzione 
in tutte le lingue ufficiali, come garantito 
dalle convenzioni dell'UNESCO; 
sottolinea la necessità di maggiori 
investimenti nel settore dell'istruzione al 
fine di ottenere migliori e pari opportunità 
per tutti i cittadini; osserva che l'adozione 
dei programmi e dei piani di studio 
dovrebbe tenere conto della diversità 
culturale e linguistica, rispettando al 
contempo l'architettura costituzionale e le 
relative competenze; ricorda che, in 
conformità dell'articolo 165 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), l'Unione deve rispettare 
pienamente la responsabilità degli Stati 
membri per quanto riguarda il contenuto 
dell'insegnamento e l'organizzazione del 
sistema di istruzione, nonché le loro 
diversità culturali e linguistiche; ribadisce 
che, in conformità dell'articolo 165, 
paragrafo 4, TFUE, qualsiasi 
armonizzazione delle disposizioni 
legislative e regolamentari degli Stati 
membri è esclusa dalle azioni di 
incentivazione dell'UE nel settore 
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dell'istruzione;

Or. en


