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B7-0000/2009

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2009 sui progressi compiuti dall'ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia

Il Parlamento europeo,

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo tenutosi a Salonicco il 19 e 20 
giugno 2003, in occasione del quale è stata promessa l'adesione all'Unione europea a tutti 
i paesi dei Balcani occidentali,

– viste la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere all'ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia lo status di paese candidato all'adesione all'Unione 
europea, nonché le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei del 15-16 giugno 
2006 e del 14-15 dicembre 2006,

– visto l'accordo interinale del 1995 tra la Repubblica ellenica e l'ex Repubblica iugoslava 
di Macedonia,

– vista la relazione 2009 della Commissione sui progressi compiuti dall'ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia, del 14 ottobre 2008 (SEC(2009)1335),

– viste le conclusioni della sesta riunione del Consiglio di stabilizzazione e associazione 
UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia del 27 luglio 2009,

– viste le raccomandazioni della commissione parlamentare mista UE - ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia del 27-28 novembre 2008,

– visti gli accordi di riammissione e facilitazione del visto stipulati il 18 settembre 2007 fra 
l'UE e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la proposta della Commissione per la 
liberalizzazione dei visti,

– vista la decisione 2008/212/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, 
alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato di adesione con l'ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia1,

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

A. considerando che il processo di allargamento comporta benefici non solo per i nuovi 
paesi aderenti ma anche per l'Unione europea nel suo complesso

B. considerando che la prospettiva dell'integrazione europea continua a influenzare 
positivamente le riforme nella regione dei Balcani occidentali contribuendo a renderla più 
stabile, pacifica e prospera,

C. considerando che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sta continuando il processo di 
riforma e aderirà all'Unione europea non appena il paese soddisferà tutti i criteri di 
Copenaghen,

1. si compiace con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i progressi compiuti 
dall'ultima relazione intermedia; rileva con soddisfazione che, in base ai progressi 

                                               
1 GU L 80 del 19.3.2008, pag. 32.
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compiuti, la Commissione ha raccomandato l'apertura dei negoziati di adesione; invita il 
Consiglio a confermare la raccomandazione della Commissione al vertice di dicembre 
2009 e si aspetta l'avvio dei negoziati nel prossimo futuro;

Sviluppi politici
2. accoglie con favore l'ampio consenso tra i partiti di governo e di opposizione sulla 

vocazione europea del paese; rileva con soddisfazione che tale consenso e il 
miglioramento del dialogo politico hanno accelerato l'adozione delle leggi in materia di 
integrazione europea; sottolinea d'altra parte l'importanza della loro attuazione effettiva;

3. plaude ai buoni progressi fatti dal paese nella lotta alla corruzione e in particolare 
all'adozione della legge sui finanziamenti ai partiti politici; rileva d'altra parte che la 
corruzione, un problema comune per gli Stati della regione, continua a predominare e che 
è necessario continuare a impegnarsi attivamente per eliminarlo;

4. ricorda che i parlamenti ben funzionanti, nel ricoprire il ruolo di legislatori e supervisori 
delle attività dei governi, costituiscono un fondamento per la democrazia; a questo 
proposito, plaude all'adozione della legge sul parlamento nazionale, che ne migliora 
significativamente il funzionamento; rileva la necessità di migliorare ulteriormente il 
funzionamento del parlamento e di rafforzare il ruolo dell'opposizione modificando il 
regolamento del parlamento in linea con le migliori pratiche europee; prende atto del 
recente boicottaggio del parlamento da parte del Partito democratico degli albanesi e 
invita il partito a perseguire i propri obiettivi politici attraverso i lavori parlamentari;

5. si congratula con le autorità per lo svolgimento delle elezioni presidenziali e locali che 
hanno rappresentato un notevole progresso rispetto alle elezioni parlamentari del 2008; 
rileva con soddisfazione che le elezioni hanno rispettato la gran parte degli standard 
internazionali e invita il governo ad attuare rapidamente le rimanenti raccomandazioni 
dell'OSCE/ODIHR; a tale riguardo, sottolinea alcuni presunti casi di pressioni sugli 
elettori, in particolare sui funzionari, e di intimidazione degli stessi, che vanno affrontati; 
accoglie con favore il fatto che alcuni responsabili di irregolarità sono stati consegnati 
alla giustizia e auspica che le restanti irregolarità siano denunciate e i loro responsabili 
siano processati;

6. sottolinea l'enorme importanza della completa attuazione dell'accordo quadro di Ohrid, 
che rappresenta l'asse portante delle relazioni interetniche nel paese; invita tutte le 
comunità a rispettare la sensibilità degli altri gruppi e invita in particolare a rinunciare 
all'uso di un linguaggio aggressivo e di un simbolismo provocatorio che pregiudichi il 
ruolo di altri gruppi etnici; sottolinea inoltre l'importanza dell'istruzione nel processo di 
integrazione e, a questo proposito, invita le autorità ad abbandonare progressivamente la 
separazione etnica nelle scuole;

7. insiste particolarmente sul processo di decentramento in corso, un passo importante che 
contribuisce a migliorare il funzionamento del paese e a migliorare le relazioni 
interetniche; sottolinea che, al fine di assicurare il successo dell'attuazione di questo 
processo, i comuni devono poter disporre di fondi sufficienti per adempiere ai nuovi 
compiti;

8. sottolinea che l'accesso alla giustizia per i cittadini è un elemento vitale dello Stato di 
diritto; accoglie con favore, a questo proposito, i progressi compiuti in ambito giudiziario 
e l'impegno del governo per continuare con le riforme, come conferma anche l'aumento 
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dei fondi destinati ai tribunali e alla magistratura penale; invita le autorità a rafforzare 
ulteriormente l'autonomia dei giudici e ad assicurarne l'imparzialità; prende atto della 
diminuzione dell'arretrato in materia giudiziaria e incoraggia le autorità a migliorare 
ulteriormente l'efficienza del sistema; invita inoltre a una rapida adozione della legge 
sull'assistenza giuridica;

9. rileva i progressi compiuti per riformare il funzionamento della pubblica 
amministrazione, in generale, e l'adozione della legge sui funzionari, in particolare; 
richiede alle autorità di garantire il rispetto della legge ponendo fine alle pratiche di 
promozione illegittima e di assunzione di collaboratori temporanei al di fuori delle 
disposizioni previste dalla legge;

10. invita le autorità a rafforzare ulteriormente l'indipendenza e il pluralismo dei mezzi di 
informazione mettendo fine all'interferenza politica da parte dei partiti e in particolare da 
parte del governo; sottolinea che la libertà dei media è compromessa dalla mancanza di 
trasparenza e dall'oligarchia nel mercato dei mezzi di informazione;

11. invita le autorità a sviluppare una strategia antidiscriminazione; sottolinea la necessità di 
un impegno attivo per migliorare la condizione delle donne e dei bambini e proteggerli 
dalla violenza domestica; invita il governo a compiere ulteriori sforzi per aumentare la
partecipazione, attualmente limitata, delle donne nella vita politica, come hanno 
dimostrato le ultime elezioni, dove nessuna delle candidate sindaco è stata eletta; a tal 
fine, incoraggia le autorità a prendere in considerazione la possibilità di adottare un 
sistema a quote, riservando alle donne una percentuale di funzioni e incarichi politici 
nelle liste elettorali;

Situazione economica e sociale
12. teme che l'impatto della crisi finanziaria sul paese porti all'aggravamento del livello di 

disoccupazione, costantemente elevato, e ostacoli gli sforzi per farlo diminuire; sottolinea 
che le autorità dovrebbero fare tutto ciò che è in loro potere per proteggere al meglio i 
gruppi vulnerabili della società dagli effetti della crisi;

13. si congratula con il paese per aver migliorato la sua posizione nella classifica dell'ultima 
relazione "Doing Business 2009" della Banca mondiale; evidenzia d'altra parte che le 
procedure per registrare le attività commerciali e tutelare di diritti di proprietà non sono 
ancora adeguate e che il sistema scolastico non dispone delle risorse sufficienti per 
formare le risorse umane necessarie per lo sviluppo dell'economia;

14. prende atto della recente mobilitazione dei sindacati contro la proposta del governo di 
modificare la legislazione in materia di lavoro che potrebbe ridurre i diritti e le libertà dei 
lavoratori; esprime serie preoccupazioni per la situazione dei lavoratori e soprattutto delle 
donne nelle fabbriche tessili; 

15. ritiene che, sebbene l'armonizzazione della legislazione in materia ambientale abbia 
raggiunto risultati piuttosto buoni, la sua attuazione a livello locale debba essere 
ulteriormente perfezionata; ribadisce il suo invito a un efficace monitoraggio del livello e 
della qualità dell'acqua nei bacini lacustri di confine Ohrid, Prespa e Dojran; 

16. sollecita le autorità ad impegnarsi per investimenti nella manutenzione e nel 
miglioramento della rete ferroviaria che costituisce una valida alternativa alla rete 
stradale, sia in termini ecologici che economici; incoraggia il paese a migliorare 
l'integrazione del sistema di trasporto con tutti i paesi confinanti;
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Questioni regionali
17. si congratula con il paese per essersi conformato a tutti i parametri di riferimento per la 

liberalizzazione dei visti che gli è valsa la proposta della Commissione di un regime di 
esenzione dal visto a partire dal 1° gennaio 2010; plaude al governo per aver dimostrato 
responsabilità a livello regionale mettendo a disposizione le competenze del principale 
negoziatore per la questione dei visti alle autorità della Bosnia e dell'Erzegovina;

18. accoglie con favore sia la partecipazione del paese alle missioni civili e militari europee 
sia la sua armonizzazione con gran parte delle dichiarazioni e delle posizioni comuni 
dell'UE; prende atto del recente accordo sulla definizione del confine con il Kosovo;

19. accoglie con favore il nuovo clima positivo tra i governi dell'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia e la Grecia a seguito delle recenti elezioni in Grecia; incoraggia i due paesi a
moltiplicare gli sforzi, facendo il possibile per trovare una soluzione di mutua 
soddisfazione per la questione del nome; rileva con preoccupazione che il ricorso ad 
argomentazioni di natura storica nel dibattito attuale, incluso il recente fenomeno della
cosiddetta "sedimentazione", rischia di aumentare le tensioni con i vicini e di creare 
nuove divisioni interne; 

20. invita l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i paesi confinanti a contribuire a una 
politica culturale basata sul rispetto reciproco, sulla comprensione, sulla fiducia e sulla 
tolleranza; a questo proposito, sottolinea la responsabilità primaria dei politici e dei mezzi 
di informazione;

°
° °

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo nonché al 
parlamento dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


