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P6_TA(2007)0077 

Bosnia-Erzegovina  

Raccomandazione del Parlamento europeo del 15 marzo 2007 destinata al Consiglio sulla 

Bosnia-Erzegovina (2006/2290(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Doris Pack a 

nome del gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) e dei Democratici 

europei sulla Bosnia-Erzegovina (BiH) (B6-0615/2006), 

– visto l'accordo concluso il 5 ottobre 2005 tra i rappresentanti dello Stato e delle entità 

costitutive della BiH, che avalla i principi fondamentali fissati dalla Commissione per la 

ristrutturazione delle forze di polizia, 

– vista la decisione successivamente adottata dal Consiglio, il 22 novembre 2005, di avviare 

negoziati con la BiH in vista di un accordo di stabilizzazione ed associazione, 

– visto l'accordo concluso il 18 marzo 2006 dai leader della maggior parte dei principali 

partiti politici della BiH in merito a una serie di modifiche costituzionali, 

– vista la decisione adottata il 23 giugno 2006 dal comitato direttivo del Consiglio per 

l'attuazione della pace (Peace Implementation Council - PIC), in cui si invita l'Ufficio 

dell'Alto rappresentante ad avviare immediatamente i preparativi in vista della chiusura 

dell'Ufficio stesso il 30 giugno 2007, 

– visto che nella prima parte del 2007 il PIC riesaminerà, e se del caso confermerà, la 

chiusura dell'Ufficio dell'Alto rappresentante, tenendo conto della situazione generale del 

paese e della regione, 

– viste le recenti elezioni presidenziali e legislative in BiH, 

– vista la relazione intermedia 2006 sulla BiH presentata dalla Commissione 

(SEC(2006)1384), 

– viste le conclusioni del Consiglio Affari generali dell'11 dicembre 2006 per quanto riguarda 

i Balcani occidentali, 

– visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 90 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0030/2007), 

A. considerando che la BiH ha compiuto la transizione dall'attuazione dell'accordo di pace di 

Dayton del 1995 - che ha posto fine alla guerra più sanguinosa che l'Europa abbia 

conosciuto dalla fine del secondo conflitto mondiale in quello che era un paese pacifico e 

multietnico - verso una prospettiva d'integrazione europea, il che rende necessarie 

modifiche costituzionali, 

B. considerando che i rappresentanti dello Stato e delle due entità avevano concordato che la 

proposta di riforma delle forze di polizia avrebbe previsto il trasferimento al livello statale 
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di tutte le competenze legislative e di bilancio, l'eliminazione di ogni ingerenza politica nel 

funzionamento delle forze di polizia e la delimitazione delle unità territoriali in base a criteri 

puramente tecnici e funzionali, 

C. considerando che detto ccordo prevedeva l'istituzione di una direzione per la ristrutturazione 

delle forze di polizia, con rappresentanti di tutti i livelli decisionali (Stato, entità e cantoni), 

il cui compito consisteva nel presentare una proposta per l'attuazione della riforma, 

compresi suggerimenti per la delimitazione delle nuove unità territoriali di polizia, 

D. considerando che il 22 dicembre 2006 detta direzione competente per l'attuazione della 

ristrutturazione delle forze di polizia ha presentato al Consiglio dei ministri della Bosnia-

Erzegovina un progetto di programma per l'attuazione della riforma delle strutture di 

polizia, 

E. considerando che detto progetto di programma fornisce il quadro per l’adempimento delle 

condizioni preliminari poste dalla Commissione per la conclusione di un accordo di 

stabilizzazione e associazione con l'Unione europea, 

F. considerando che, durante la recente campagna, i dirigenti della Repubblika Srpska hanno 

rilasciato a più riprese dichiarazioni che mettevano in dubbio l'accordo sulla proposta 

riforma delle forze di polizia, che avevano in precedenza sottoscritto, 

G. considerando che il mandato dei rappresentanti della Repubblika Srpska è stato ora 

confermato dal voto popolare e che i loro partiti sono saldamente rappresentati sia a livello 

delle entità che a livello dello Stato, 

H. considerando che il pacchetto di modifiche costituzionali sostenuto dai rappresentanti della 

maggior parte dei principali partiti della BiH contiene una serie di proposte che rafforzano 

le competenze del livello statale e rettificano alcune disfunzioni concernenti l'autorità 

legislativa ed esecutiva in BiH, 

I. considerando che tali proposte non modificano il meccanismo di veto delle entità, sebbene 

tale meccanismo possa seriamente ostacolare il lavoro del Parlamento della BiH, 

J. considerando che nel prossimo futuro si dovrebbe avviare una profonda riflessione tra le 

diverse componenti della società della BiH sulle soluzioni per superare la rigida divisione 

etnica del paese, in modo da riformarne le strutture e renderlo più flessibile e compatibile 

con le democrazie europee, 

K. considerando che il summenzionato pacchetto di modifiche aveva ricevuto l'appoggio della 

maggioranza del Parlamento della BiH, pur non avendo raggiunto, per due voti soltanto, la 

soglia richiesta per l'adozione delle modifiche costituzionali, 

L. considerando che la chiusura prematura dell'Ufficio dell'Alto rappresentante, basata sul 

legittimo desiderio di accrescere il senso di responsabilità per il processo politico e di 

accelerare il processo di riconciliazione tra i tre principali popoli che vivono in BiH, si 

ripercuoterebbe sulla stabilità del paese e sul ritmo e i risultati delle riforme amministrative 

e costituzionali, 

M. considerando che il persistere di forti divisioni etniche in seno alla BiH evidenza la 

necessità di un sistema scolastico moderno, più integrato e non segregazionista, 
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N. considerando che in tale contesto si dovrebbe prendere in considerazione l'esperienza degli 

istituti d'istruzione interetnici che applicano con successo un modello non segregazionista, 

come gli istituti patrocinati dalla Chiesa cattolica in BiH, 

1. osserva con preoccupazione che i vincitori delle elezioni legislative e presidenziali, che 

erano in precedenza partiti moderati, hanno fatto ricorso durante la campagna a toni di 

scontro e divisione; sollecita i partiti, specialmente quelli che hanno vinto le elezioni - 

malgrado talune azioni e dichiarazioni negative recenti - ad agire rapidamente per porre le 

basi di una BiH rafforzata, che si prepari a soddisfare i criteri necessari per la conclusione e 

l'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e associazione e a chiedere, quando sarà il 

momento, l'adesione all'UE; 

2. accoglie con favore l’istituzione di un governo a livello di Stato e ricorda agli esponenti 

politici della Bosnia-Erzegovina le urgenti e importanti riforme che occorre avviare, in 

particolare per quanto concerne la Costituzione dello Stato, l'apparato giudiziario, la 

pubblica amministrazione, il contesto imprenditoriale, il settore dell'istruzione, gli ambiti 

fitosanitario e veterinario e il settore ambientale; 

3. ritiene che il progetto di programma per l'attuazione della riforma delle strutture di polizia 

della BiH presentato di recente stabilisca una ripartizione chiara ed equilibrata delle 

responsabilità tra il livello statale e quello locale, prevedendo che lo Stato adotti un unico 

quadro giuridico per l'amministrazione della polizia, assegni le risorse di bilancio e ne 

controlli l'uso, fornisca i servizi di supporto, provveda al coordinamento delle attività tra i 

diversi organismi e livelli e assicuri la direzione strategica, senza ledere la necessaria 

autonomia delle unità di polizia locali; 

4. valuta inoltre positivamente i meccanismi previsti da tale programma per assicurare la 

trasparenza nella scelta e nella nomina dei capi e funzionari di polizia e per controllare le 

attività delle forze di polizia a livello statale e locale; 

5. ritiene che le disposizioni di legge volte ad assicurare una struttura di polizia che rispecchi 

la composizione etnica della popolazione della BiH debbano essere accompagnate da un 

efficace meccanismo di controllo; 

6. osserva con soddisfazione che i criteri proposti per determinare i distretti di polizia locali si 

basano sui principi dell'efficienza e della sostenibilità operative e su fattori demografici, 

sociali, economici e di sicurezza, anziché su confini meramente amministrativi; 

7. sollecita il Consiglio a esercitare pressioni sulle autorità competenti della BiH affinché 

adottino tutte le misure necessarie per attuare le proposte contenute in suddetto programma; 

invita altresì il Consiglio a ricordare a tutte le parti che la riforma delle forze di polizia è una 

condizione preliminare essenziale per la conclusione dell'accordo di stabilizzazione e 

associazione; 

8. si compiace per la generale collaborazione del governo e delle forze di polizia bosniache 

con il Tribunale penale internazionale per l'ex-Iugoslavia (ICTY), inclusa la messa a 

disposizione degli archivi militari; denuncia tuttavia il mancato arresto di tutti i criminali di 

guerra che latitano sul territorio e la sparizione di molti documenti utili alle indagini; 

9. invita la leadership politica della BiH a proseguire gli sforzi per cooperare pienamente con 

il Tribunale penale internazionale per l'ex-Iugoslavia e smantellare le reti che forniscono 

appoggio a persone imputate di crimini di guerra; 
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10. plaude alla decisione delle autorità della Republika Srpska di istituire un organo speciale 

incaricato di migliorare la cooperazione della Republika con l'ICTY ai fini dell'attuazione al 

piano d'azione ad hoc; si attende in tale contesto risultati concreti, nel prossimo futuro, per 

quanto concerne la cattura dei principali latitanti; 

11. esorta la BiH a proseguire negli sforzi di miglioramento delle sue politiche economiche e 

fiscali, e in particolare a rafforzare il coordinamento fiscale, contribuendo così alla stabilità 

dell'erario; 

12. invita la leadership della BiH a risolvere ogni controversia sui confini ancora aperta con i 

paesi confinanti, e in particolare a rispettare e ratificare un accordo sulla fissazione delle 

frontiere terrestri e fluviali; 

13. invita i leader della BiH a proseguire nei loro sforzi per dare piena attuazione alle riforme 

concordate in materia di emittenza radiotelevisiva pubblica; 

14. invita le autorità della BiH ad attuare rapidamente le priorità individuate nel quadro del 

partenariato europeo; ribadisce che la politica complessiva dell'UE nei confronti della BiH e 

dell'intera regione dei Balcani occidentali è basata su una chiara prospettiva d'integrazione 

europea quale enunciata nell'Agenda di Salonicco del giugno 2003; 

15. ritiene che sia necessario rilanciare immediatamente il dibattito costituzionale, partendo dai 

risultati sinora conseguiti ma prevedendo anche: 

– una revisione approfondita del meccanismo di veto delle entità, il cui campo 

d'applicazione dovrebbe limitarsi alle questioni che rientrano nella competenza 

congiunta dello Stato e delle entità; 

– un'interpretazione chiara, esaustiva e accurata della nozione di "interessi nazionali 

vitali", onde prevenire qualsiasi ricorso indebito, per ragioni etniche e a scopo 

puramente ostruzionistico, al relativo meccanismo di veto; 

– una razionalizzazione più coraggiosa dell'apparato amministrativo della BiH, allo scopo 

di rendere più semplice e rapido il processo decisionale; 

16. ritiene che il dibattito dovrebbe essere condotto pubblicamente, con la partecipazione della 

società civile e di esperti nazionali e internazionali; reputa che sia necessario coinvolgere 

l'opinione pubblica in tale processo affinché il risultato finale sia condiviso e considerato 

legittimo da tutti; 

17. invita il Parlamento della BiH a valutare l'opportunità di istituire una commissione 

specificamente incaricata di elaborare proposte esaustive per la riforma della costituzione; 

18. ritiene che l'Unione europea dovrebbe svolgere un ruolo trainante, sotto l'egida del 

Rappresentante speciale dell'UE, nel rilanciare il dibattito costituzionale, in particolare 

favorendo il dialogo tra le parti, sostenendo iniziative volte a promuovere la discussione 

pubblica e fornendo assistenza tecnica, in termini di consulenza specialistica, ai 

parlamentari della Bosnia-Erzegovina direttamente coinvolti; 

19. esprime preoccupazione per il persistere di barriere etniche in BiH che ostacolano lo 

sviluppo di un'identità nazionale; ritiene che i meccanismi costituzionali previsti 

dall'accordo di Dayton rendano più difficile l'eliminazione di tali barriere; ricorda che 

l'esperienza dell'Unione europea indica che un'identità comune è assolutamente compatibile 

con il rispetto delle tradizioni culturali e religiose dei popoli interessati; 
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20. accoglie pertanto con favore una recente dichiarazione in cui il governo della Republika 

Srspka, per voce del suo Primo Ministro, si assume l’impegno di prevenire eventuali 

disordini che potrebbero aver luogo in relazione alla soluzione dello status del Kosovo; 

21. ritiene che, nel quadro dell'assistenza UE - il cui obiettivo principale, dopo la fase della 

ricostruzione, è stato soprattutto quello di agevolare il recepimento del diritto comunitario - 

occorrerà prestare maggiore attenzione al problema del "peso del passato", compresa la 

questione delle persone che risultano disperse dall'epoca del sanguinoso conflitto, e alla 

promozione, in BiH, di un sistema scolastico non discriminatorio e volto all'inclusione, 

basato sulla tolleranza e il rispetto della diversità; 

22. ricorda che in pratica ciò significa porre fine alla segregazione dei diversi gruppi etnici 

scolarizzati sotto lo stesso tetto, avviare un dibattito sull'introduzione di un programma di 

studi comune per gli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo, dedicare particolare 

attenzione al modo in cui viene insegnata la storia e migliorare la formazione continua degli 

insegnanti; 

23. invita la Commissione a stanziare risorse sufficienti, nel quadro del nuovo strumento di 

preadesione, per entrambi gli obiettivi di cui sopra, anche attraverso il sostegno alla 

Commissione internazionale per i dispersi, e sollecita il Consiglio, tramite il Rappresentante 

speciale dell'UE, a promuovere iniziative in proposito; è dell'avviso che il sistema scolastico 

attuale possa rappresentare una seria minaccia per la sicurezza del paese; 

24. ritiene che sarebbe nell'interesse dei cittadini della BiH, e in accordo con il loro desiderio di 

evitare conflitti in futuro, istituire una Commissione nazionale per la verità e la 

riconciliazione nel paese, incaricata di indagare e riferire sugli abusi sofferti in passato 

nonché di mettere a punto raccomandazioni per l'adozione di iniziative volte ad affrontare 

questo doloroso retaggio e ad evitare il ripetersi di tali barbarie; 

25. osserva che l'istruzione è lo strumento di riconciliazione per eccellenza; ritiene che le 

giovani generazioni della BiH dovrebbero affrontare il passato e imparare da esso, come 

fecero i giovani europei al termine della seconda guerra mondiale, che il futuro sta nel 

superamento delle divisioni, nella promozione della comprensione reciproca e nel 

rafforzamento dei valori della solidarietà, della tolleranza, della democrazia, dei diritti 

umani e dell'uguaglianza tra i cittadini del paese; 

26. fa riferimento, in questo contesto, alla messa a punto di corsi di mediazione paritetica 

interetnica nelle scuole nonché di classi integrate, quale via per il superamento della 

segregazione, ufficiale e non, nel sistema d'istruzione della Federazione di Bosnia ed 

Erzegovina; 

27. mette pertanto in guardia da qualsiasi tentativo di ritagliare all'interno della BiH territori 

monoetnici; ricorda ai politici della BiH che la comunità internazionale non tollererà alcuna 

misura o politica suscettibile di minare, direttamente o indirettamente, il carattere 

multietnico, l'integrità territoriale, la stabilità e l'unità della BiH e delle sue entità; invita 

l'Alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina ad essere particolarmente vigile al riguardo e 

a promuovere con più vigore la reintegrazione dei profughi e degli sfollati in tutto il 

territorio della BiH e, in particolare, nella Republika Srpska, nella quale i risultati ottenuti in 

proposito sono stati finora deludenti; 

28. si compiace per l'apertura del primo ciclo di negoziati tra l'UE e la BiH sulle agevolazioni in 
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materia di visti e spera vivamente che le trattative si concludano entro il giugno 2007, di 

modo che l'accordo possa entrare in vigore nel 2008; sottolinea che l'obiettivo finale 

dev'essere quello di rendere più facile l'accesso al territorio dell'UE per tutti i cittadini dei 

paesi dei Balcani occidentali; invita la Commissione a sostenere tale processo, in particolare 

attraverso misure volte a rafforzare la cooperazione nel campo dei controlli di polizia e di 

frontiera; 

29. valuta positivamente il ruolo svolto dalla Forza dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina 

(EUFOR) nel garantire un contesto sicuro in BiH; ritiene che la riduzione degli effettivi 

decisa di recente dal Consiglio costituisca un chiaro segno dell'accresciuta stabilità nella 

regione; 

30. plaude al lavoro svolto dalla Missione di polizia dell'UE in Bosnia ed Erzegovina a sostegno 

dello sviluppo di forze di polizia moderne ed efficienti in BiH; ritiene che il futuro della 

missione andrebbe esaminato anche alla luce dei progressi della riforma delle forze di 

polizia; 

31. si compiace del fatto che la BiH abbia sottoscritto molte convenzioni internazionali e varato 

varie leggi miranti a garantire e promuovere i diritti delle donne; sollecita il governo della 

BiH a proseguire negli sforzi per dare attuazione pratica ai principi sanciti in detti strumenti 

internazionali e nazionali; 

32. appoggia infine, alla luce delle incertezze che ancora avvolgono il futuro della BiH, la 

deliberazione del PIC di rivedere la sua decisione del 23 giugno 2006 e di mantenere 

l'Ufficio con tutte le sue prerogative fino al giugno 2008; ritiene che tale proroga dovrebbe 

altresì essere utilizzata per trasferire maggiori competenze alle autorità locali; accoglie con 

favore il fatto che il Consiglio abbia adottato un'azione comune per quanto riguarda il 

Rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina, che estende i termini del mandato al 

fine di attribuire al Rappresentante speciale un ruolo chiaro nella prosecuzione delle riforme 

costituzionali nella BiH; 

33. sottolinea la necessità che la comunità internazionale parli con una voce sola in BiH; 

deplora il recente annuncio dell'Alto rappresentante e del Rappresentante speciale in carica 

relativo alla sua intenzione di dimettersi nel giugno 2007 ed elogia il lavoro che egli ha 

svolto nel corso del suo mandato; sollecita il Consiglio a tenere una discussione 

approfondita sulla natura, i termini e la durata della presenza internazionale in BiH; 

34. ritiene inoltre che, quando l'Ufficio dell'Alto rappresentante chiuderà, l'UE dovrà fornire un 

sostegno forte e coordinato per aiutare la BiH a realizzare il più rapidamente e 

completamente possibile l'obiettivo a lungo termine dell'integrazione europea; ritiene che il 

Rappresentante speciale dell'UE debba pronunciarsi con forza a nome dell’Unione europea, 

tra l’altro nell’ambito del coordinamento di tutte le istituzioni ed agenzie dell’UE in BiH; 

35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio Affari 

generali e, per conoscenza, alla Commissione, al Rappresentante speciale/Alto 

rappresentante dell'UE per la Bosnia-Erzegovina, nonché ai governi e ai parlamenti di 

Bosnia ed Erzegovina, della Repubblica Srpska e della Federazione di Bosnia ed 

Erzegovina.  


