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21.11.2018 A8-0341/5 

Emendamento  5 

Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  36 bis. invita le autorità ungheresi a 

fornire tutte le pertinenti informazioni e le 

necessarie spiegazioni in merito al caso 

dell'ex primo ministro macedone Nikola 

Gruevski, che è fuggito dal suo paese con 

l'assistenza diplomatica segreta 

dell'Ungheria per evitare una pena 

detentiva; ritiene che ciò rappresenti 

un'interferenza negli affari interni dell'ex 

Repubblica iugoslava di Macedonia e, 

soprattutto, un oltraggio nei confronti 

della magistratura e dello Stato di diritto 

nel paese; prende atto della domanda di 

estradizione presentata dalle autorità di 

Skopje e si attende che l'Ungheria agisca 

nel rigoroso rispetto del pertinente diritto 

nazionale e internazionale rispondendo 

positivamente a tale domanda; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/6 

Emendamento  6 

Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 57 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  57 bis. prende atto di una serie di progetti 

infrastrutturali in programma all'interno 

di aree protette, che potrebbero 

verosimilmente avere conseguenze 

rilevanti sui futuri siti Natura 2000; 

invita, a tale proposito, a rispettare la 

raccomandazione del comitato 

permanente della Convenzione di Berna 

(n. 184(2015)) sospendendo l'attuazione 

dei progetti sul territorio del parco 

nazionale di Mavrovo fino a quando non 

sarà completata la valutazione ambientale 

strategica in piena conformità della 

legislazione dell'UE in materia di 

ambiente; chiede inoltre che sia rispettata 

la decisione del Comitato del patrimonio 

mondiale dell'UNESCO (40 COM 7B.68) 

concernente il patrimonio naturale e 

culturale della regione di Ohrid e invita a 

condurre una valutazione ambientale 

strategica completa e una valutazione 

dell'impatto sul patrimonio prima che sia 

realizzato qualsiasi altro lavoro; sollecita 

l'elaborazione di una strategia nazionale 

per l'energia idroelettrica, in linea con la 

legislazione dell'UE in materia di 

ambiente; 

Or. en 
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