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7.6.2017 A8-0055/30 

Emendamento  30 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

2016/2310(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che le riforme e i 

preparativi per l'adesione sono 

attualmente ostacolati dalla polarizzazione 

politica, da una profonda diffidenza 

reciproca e dalla mancanza di un vero 

dialogo tra le parti; che in alcuni ambiti 

importanti si osserva un continuo 

regresso; che la democrazia e lo Stato di 

diritto sono messi costantemente in 

discussione, in particolare a causa della 

corruzione legislativa che si ripercuote sul 

funzionamento delle istituzioni 

democratiche e su settori fondamentali 

della società; 

B. considerando che la polarizzazione 

politica, la profonda diffidenza reciproca e 

la mancanza di un vero dialogo tra le parti, 

come pure l'ingerenza negli affari interni 

di uno Stato sovrano da parte di altri 

paesi o dell'UE rappresentano una 

minaccia per la stabilità della regione; che 

la democrazia e lo Stato di diritto sono 

messi costantemente in discussione, in 

particolare a causa della corruzione 

legislativa che si ripercuote sul 

funzionamento delle istituzioni 

democratiche e su settori fondamentali 

della società; 

Or. en 



 

AM\1127608IT.docx  PE598.530v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

7.6.2017 A8-0055/31 

Emendamento  31 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

2016/2310(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che è necessario un 

impegno serio da parte di tutte le forze 

politiche affinché il paese continui a 

seguire il percorso euro-atlantico e di 

integrazione nell'UE; che il nuovo 

governo deve adottare e attuare pienamente 

riforme sostanziali che abbiano risultati 

tangibili, in particolare per quanto riguarda 

lo Stato di diritto, la giustizia, la 

corruzione, i diritti fondamentali, gli affari 

interni e le buone relazioni di vicinato; 

D. considerando che è necessario un 

impegno serio da parte di tutte le forze 

politiche del paese ai fini della stabilità 

della regione; che il nuovo governo, eletto 

democraticamente in conformità della 

Costituzione, deve adottare e attuare 

pienamente riforme sostanziali che abbiano 

risultati tangibili, in particolare per quanto 

riguarda lo Stato di diritto, la giustizia, la 

corruzione, i diritti fondamentali, gli affari 

interni e le buone relazioni di vicinato; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/32 

Emendamento  32 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

2016/2310(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che la Commissione, 

il Consiglio e il Parlamento convengono 

insieme sul fatto che il mantenimento 

della raccomandazione positiva sull'avvio 

dei negoziati di adesione con il paese 

dipende dal/è subordinato al compimento 

di progressi nell'attuazione dell'accordo 

di Pržino e al conseguimento di progressi 

sostanziali nell'attuazione delle priorità di 

riforma urgenti; 

soppresso 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/33 

Emendamento  33 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

2016/2310(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando H 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

H. considerando che i (potenziali) 

paesi candidati sono giudicati in base ai 

loro meriti e che la rapidità e la qualità 

delle riforme necessarie determinano il 

calendario dell'adesione; che l'avvio dei 

negoziati di adesione dovrebbe essere 

garantito a fronte dell'adempimento delle 

condizioni prestabilite; che il paese è stato 

per molti anni considerato tra i paesi 

candidati più avanzati in termini di 

allineamento all'acquis; 

soppresso 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/34 

Emendamento  34 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

2016/2310(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. plaude al rispetto delle libertà 

fondamentali dimostrato durante le elezioni 

anticipate dell'11 dicembre 2016, che sono 

state ben gestite e si sono svolte in modo 

trasparente e inclusivo e senza incidenti di 

rilievo; rileva che, secondo 

l'OSCE/ODIHR, le elezioni sono state 

competitive; si compiace del fatto che tutte 

le parti politiche abbiano accettato i 

risultati elettorali nell'interesse della 

stabilità interna ed evidenzia che tali partiti 

sono responsabili di garantire che non si 

ricada in una crisi politica; invita tutte le 

parti a evitare di intralciare l'efficace 

funzionamento del parlamento; chiede la 

tempestiva formazione di un governo 

nuovo, stabile e responsabile, come pure di 

una transizione trasparente, in conformità 

dei requisiti e delle procedure 

costituzionali e giuridici, al fine di sfruttare 

il mandato per mettere in atto le riforme 

necessarie, garantire l'integrazione euro-

atlantica del paese e portare avanti la sua 

prospettiva europea a vantaggio dei 

cittadini; ritiene che la cooperazione 

interetnica e trasversale fra le parti sia 

essenziale per affrontare le urgenti sfide 

legate alla situazione nazionale e dell'UE e 

per mantenere la raccomandazione 

positiva sull'avvio dei negoziati di 

adesione all'Unione; 

1. plaude al rispetto delle libertà 

fondamentali dimostrato durante le elezioni 

anticipate dell'11 dicembre 2016, che sono 

state ben gestite e si sono svolte in modo 

trasparente e inclusivo e senza incidenti di 

rilievo; rileva che, secondo 

l'OSCE/ODIHR, le elezioni sono state 

competitive; si compiace del fatto che tutte 

le parti politiche abbiano accettato i 

risultati elettorali nell'interesse della 

stabilità interna ed evidenzia che tali partiti 

sono responsabili di garantire che non si 

ricada in una crisi politica; invita tutte le 

parti a evitare di intralciare l'efficace 

funzionamento del parlamento; chiede la 

tempestiva formazione di un governo 

nuovo, stabile e responsabile, come pure di 

una transizione trasparente, in conformità 

dei requisiti e delle procedure 

costituzionali e giuridici, al fine di sfruttare 

il mandato per mettere in atto le riforme 

necessarie; ritiene che la cooperazione 

interetnica e trasversale fra le parti sia 

essenziale per affrontare le urgenti sfide 

legate alla situazione nazionale; 
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7.6.2017 A8-0055/35 

Emendamento  35 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

2016/2310(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. si aspetta che, come prima priorità, 

il nuovo governo, in collaborazione con 

gli altri partiti, acceleri le riforme legate 

all'UE; ribadisce il proprio sostegno 

all'avvio dei negoziati di adesione, 

subordinatamente ai progressi raggiunti 

nell'attuazione dell'accordo di Pržino, per 

assicurarne l'esecuzione piena, tangibile e 

sostenibile, e ai progressi sostanziali 

nell'attuazione delle priorità di riforma 

urgenti sulle riforme sistemiche; invita il 

Consiglio a trattare quanto prima la 

questione dei negoziati di adesione; 

continua a credere che i negoziati 

possano dare origine a riforme quanto 

mai necessarie, creare nuove dinamiche, 

rivitalizzare la prospettiva europea e 

influire positivamente sulla risoluzione 

delle controversie bilaterali, in modo da 

non ostacolare il processo di adesione 

all'UE; 

soppresso 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/36 

Emendamento  36 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

2016/2310(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. sottolinea i notevoli progressi 

compiuti dal paese nel processo di 

integrazione nell'UE e pone in evidenza le 

conseguenze negative di ulteriori ritardi 

in tale ambito, tra cui la minaccia per la 

credibilità della politica di allargamento 

dell'UE e il rischio di instabilità nella 

regione; 

soppresso 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/37 

Emendamento  37 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

2016/2310(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. sottolinea che le attuali sfide cui è 

confrontata l'Unione (Brexit, migrazione, 

radicalismo ecc.) non dovrebbero 

ostacolare il processo di allargamento, ma 

dimostrano, al contrario, la necessità di 

integrare pienamente i Balcani 

occidentali nelle strutture dell'UE al fine 

di potenziare e approfondire il 

partenariato e superare le crisi 

internazionali; 

soppresso 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/38 

Emendamento  38 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

2016/2310(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. plaude all'elevato livello di 

allineamento legislativo con l'acquis 

communautaire e prende atto della 

priorità accordata all'attuazione e 

all'applicazione efficaci dei quadri 

giuridici e politici in vigore, come avviene 

nei paesi già impegnati nei negoziati di 

adesione; 

soppresso 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/39 

Emendamento  39 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

2016/2310(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

40. invita la Commissione a 

continuare a collaborare con tutti i paesi 

dei Balcani occidentali sulle questioni 

legate alla migrazione, al fine di garantire 

il rispetto delle norme e degli standard 

europei e internazionali; 

soppresso 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/40 

Emendamento  40 

Louis Aliot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

2016/2310(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

42. ritiene che la cooperazione 

regionale sia un elemento essenziale del 

processo di adesione all'UE, in quanto 

conferisce stabilità e prosperità alla 

regione, e dovrebbe costituire una priorità 

del governo; accoglie con favore il costante 

ruolo costruttivo e il contributo proattivo 

del paese nella promozione della 

cooperazione bilaterale, regionale e 

internazionale, come pure la sua 

partecipazione alle operazioni civili e 

militari di gestione delle crisi; elogia il 

maggiore allineamento con la politica 

estera dell'UE (73 %); esorta le autorità 

macedoni ad allinearsi anche alle misure 

restrittive dell'UE nei confronti della 

Russia in seguito all'annessione 

illegittima della Crimea; ribadisce 

l'importanza di portare a termine i 

negoziati per un trattato sull'amicizia e sul 

buon vicinato con la Bulgaria; invita le 

autorità a rispettare i diritti politici, sociali 

e culturali dei cittadini del paese che si 

identificano come bulgari; 

42. ritiene che la cooperazione 

regionale sia un elemento essenziale del 

processo di adesione all'UE, in quanto 

conferisce stabilità e prosperità alla 

regione, e dovrebbe costituire una priorità 

del governo; accoglie con favore il costante 

ruolo costruttivo e il contributo proattivo 

del paese nella promozione della 

cooperazione bilaterale, regionale e 

internazionale, come pure la sua 

partecipazione alle operazioni civili e 

militari di gestione delle crisi; ribadisce 

l'importanza di portare a termine i 

negoziati per un trattato sull'amicizia e sul 

buon vicinato con la Bulgaria; invita le 

autorità a rispettare i diritti politici, sociali 

e culturali dei cittadini del paese che si 

identificano come bulgari; 

Or. en 

 

 


