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B7-0000/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2013 sui progressi compiuti dall'ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia
(2013/2883(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere lo status di 
paese candidato all'adesione all'Unione europea e le sue conclusioni del 13 dicembre 2012 
e del 27/28 giugno 2013,

– visti le risoluzioni 845 (1993) e 817 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 
come anche la risoluzione 47/225 (1993) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e 
l'accordo interinale del 1995,

– vista la sentenza della Corte internazionale di giustizia sull'applicazione dell'accordo 
interinale del 13 settembre 1995,

– viste la relazione della Commissione: Attuazione delle riforme nell'ambito del dialogo ad 
alto livello sull'adesione e promozione delle relazioni di buon vicinato (COM(2013)0205) 
del 16 aprile 2013, la sua relazione sullo stato di avanzamento (SWD(2013)0413) e la 
comunicazione del 16 ottobre 2013 dal titolo "Strategia di allargamento e sfide principali 
per il periodo 2013-2014" (COM(2013)0700),

– visti l'accordo tra i partiti politici del 1° marzo 2013, la relazione finale della commissione 
d'inchiesta del 26 agosto 2013 e il memorandum d'intesa del 16 Settembre 2013,

– viste le sue precedenti risoluzioni sul paese e la sua risoluzione del 22 novembre 2012 su 
“Allargamento: politiche, criteri e interessi strategici dell'UE”1,

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

1. ribadisce il proprio invito al Consiglio a fissare, senza ulteriore indugio, una data d'inizio 
per i negoziati di adesione;

2. vista la raccomandazione positiva della Commissione e mettendo in guardia nei confronti 
di eventuali passi indietro, invita il Consiglio europeo a ribadire come minimo la sua 
decisione del dicembre 2012 nella quale concludeva di condividere ampiamente il parere 
della Commissione, preconizzava una possibile decisione di aprire i negoziati di adesione 
durante la successiva Presidenza e rilevava che la Commissione avrebbe effettuato tutto il 
lavoro preparatorio necessario a tal fine;

3. invita sia il governo che la Commissione a presentare un'analisi quantitativa dei costi 
sociali, politici ed economici derivanti da un eventuale protrarsi dell’incapacità del paese 
di avanzare sulla via dell'adesione all'UE, sia all'interno del paese che per i suoi vicini;

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0453.
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4. conviene con la Commissione sul fatto che i criteri di Copenaghen siano sufficientemente 
soddisfatti per avviare i colloqui di adesione; condivide l'opinione della Commissione 
secondo la quale l'apertura dei capitoli 23 e 24 su giustizia, democrazia e diritti umani 
migliorerà i progressi relativi proprio alle questioni che rivestono particolare interesse per 
alcuni Stati membri;

5. plaude al governo per aver preservato la stabilità macroeconomica e si compiace per il 
ritorno alla crescita; condivide la preoccupazione in relazione al fatto che l' obiettivo di un 
disavanzo pubblico dell’ordine del 2,6 % entro il 2016 possa essere centrato e al modo in 
cui verranno consolidate le finanze pubbliche; raccomanda alla Commissione di 
concedere al paese lo status di “economia di mercato funzionante”;

6. condivide il parere della Commissione secondo la quale il fatto che il Consiglio europeo 
continui a non effettuare progressi in relazione all’adesione del paese all'UE mette a 
rischio la credibilità del processo di allargamento dell'UE; aggiunge che ciò pregiudica il 
clima necessario ad incoraggiare misure di riforma collegate all'UE;

7. ritiene che la mancata individuazione da parte di entrambi gli attori di una soluzione 
reciprocamente equa e giusta per la risoluzione della controversia sul nome malgrado gli 
enormi sforzi profusi dal mediatore delle Nazioni Unite nel corso di un periodo di 20 anni 
costituisca anch’essa un elemento che mette in discussione la credibilità del quadro volto a 
realizzare questo obiettivo;

8. invita la Grecia ad utilizzare le sua prossima Presidenza dell'Unione europea, insieme a 
tutti gli interessi in seno alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento, e nel paese 
stesso, per imprimere nuovo impulso politico nel tentativo di risolvere la questione del 
nome;

9. si compiace del fatto che si siano tenute, in nove mesi, tre riunioni in una buona atmosfera 
tra il primo ministro del paese e quello bulgaro; ritiene che questioni profondamente 
sentite, come quella storica e comunitaria, nonché altre questioni comuni tra i due paesi, 
siano determinate in modo ottimale attraverso un dialogo improntato a questo spirito;
sollecita entrambi i paesi a continuare a fare passi avanti significativi verso il 
raggiungimento di un accordo bilaterale; 

10. insiste su una quanto più ampia possibile attuazione delle raccomandazioni della 
commissione parlamentare d'inchiesta a seguito degli eventi del 24 dicembre 2012, è 
orgoglioso del ruolo assunto dal Commissario per l'allargamento e dallo stesso Parlamento 
europeo nel contribuire a mediare l'accordo del 1 marzo, ma riconosce che spetta ai partiti 
politici la responsabilità di istituire un dialogo e una cooperazione reciproci e di rifiutare 
l'uso di boicottaggi;

11. accoglie con favore le conclusioni della missione di osservazione elettorale 
dell'OSCE/ODIHR, secondo le quali le elezioni comunali di primavera sono state 
efficacemente gestite; è pienamente favorevole all'impegno assunto dal governo di 
attenersi alle raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR in materia di riforma elettorale;
sollecita un’iniziativa per evitare confusione tra le attività statali e di partito durante le 
campagne elettorali e per garantire un accordo traversale tra partiti per una verifica del 
registro degli elettori;
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12. sollecita un approfondimento della democrazia attraverso ulteriori passi decisivi verso il 
decentramento di bilancio e attraverso ulteriori azioni per rafforzare il rispetto per 
l'autonomia locale, in particolare nei casi in cui il controllo locale è formato da partiti 
diversi rispetto al governo centrale;

13. pur accogliendo con favore i progressi in materia di allargamento dell'UE all'Albania e al 
Kosovo, esprime preoccupazione per il fatto che la popolazione albanese di questo paese 
possa cominciare a sentirsi "abbandonata" nel processo, il che potrebbe comportare 
ulteriori rischi per le buone relazioni interetniche e per la futura stabilità politica del 
paese;

14. deplora la mancanza di progressi in materia di istruzione integrata e l’assenza di 
stanziamenti a favore dell'attuazione della strategia per l'istruzione integrata; esprime 
preoccupazione rispetto al fatto che un esiguo numero di giovani albanesi sembri 
padroneggiare la lingua macedone, il che determina il protrarsi della separazione e del 
potenziale conflitto su base etnica tra bambini in età scolastica;

15. ritiene che gli ostacoli per procedere ad un censimento potrebbero essere in parte superati 
attraverso l'istituzione di un registro civile; 

16. condivide la preoccupazione rispetto al fatto che la salvaguardia della libertà di 
espressione con mezzi di informazione diversi e pluralistici rimanga una sfida 
fondamentale per il paese; chiede che l'attuale progetto di legge sui mezzi di informazione 
sia oggetto di ulteriori consultazioni e dialogo, in modo tale che una riforma così 
importante sia approvata solo con un ampio sostegno della comunità giornalistica del 
paese;

17. sottolinea i progressi compiuti precedentemente dalla tavola rotonda tra il governo e 
l'associazione dei giornalisti e ritiene che una riconvocazione della tavola rotonda e la 
realizzazione della sua tabella di marcia verso la libertà di espressione restino il 
meccanismo fondamentale per effettuare i necessari progressi;

18. esorta a proseguire gli sforzi per combattere la corruzione e la criminalità organizzata in 
maniera solida e imparziale; esprime preoccupazione per il ricorso ad una carcerazione 
preventiva di lunga durata, per le condizioni carcerarie dei detenuti e per la percezione 
diffusa che i tempi e i ritmi dei processi legali siano influenzati dalla politica, minando la 
fiducia nella magistratura, la legittimità del governo e indebolendo la democrazia;

19. invita la Commissione ad analizzare, nelle sue future relazioni sui progressi compiuti, le 
sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo in relazione al paese e la loro 
applicazione;

20. prende atto dei casi di apparente uso eccessivo della forza da parte della polizia in 
occasione di manifestazioni; chiede che gli sforzi per mantenere l'ordine pubblico siano 
proporzionati e che il diritto di riunione sia rispettato;

21. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di avviare un dialogo speciale in 
materia di politica occupazionale e sociale con questo ed altri paesi della regione;
incoraggia misure volte a garantire un diritto del lavoro modernizzato nel pieno rispetto 
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delle convenzioni dell'OIL; 

22. accoglie con favore la riapertura del Centro LGBTI a Skopje dopo i cinque attacchi subiti 
negli ultimi dodici mesi; esprime compiacimento per i risultati della commissione 
antidiscriminazione contro l'omofobia del paese e ne chiede una più ampia applicazione 
nei libri scolastici; rinnova il suo appello a favore di una legge antidiscriminazione per 
rispettare pienamente l'acquis dell’UE; condanna ogni violenza nei confronti della 
comunità LGBTI e invita tutti i leader politici e la società civile del paese a fare lo stesso;
chiede che gli autori di tali violenze siano assicurati alla giustizia; 

23. accoglie con favore l'aumento del numero di sindaci donna che è passato da zero a quattro 
sugli 81 che conta il paese; si chiede per quale motivo talune importanti modifiche alla 
legge sull’interruzione di gravidanza siano state adottate dal Parlamento mediante 
procedura abbreviata, senza un dibattito pubblico più ampio;

24. ribadisce la sua richiesta alla Commissione e al governo di accettare di destinare una 
quota minima dei fondi previsti nel quadro del prossimo periodo di programmazione dello 
strumento di assistenza di preadesione per garantire che il 15% dei pagamenti sia destinato 
agli attori non statali e di accettare che l'assistenza tecnica alle organizzazioni della società 
civile sia gestita dalla stessa società civile; chiede, inoltre, che lo SPA II continui ad essere 
impiegato per sostenere gli sforzi volti a mobilitare, secondo gli obiettivi, il 9% del 
bilancio proprio del paese e di distribuirlo attraverso il governo regionale e locale 
decentrato;

25. sollecita con forza che il regime dell’UE di liberalizzazione dei visti attualmente in vigore 
per il paese venga mantenuto;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al 
parlamento del paese.


