
RE\836878IT.doc PE452.546v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Documento di seduta

21.1.2011 B7-0000/2011

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio europeo e della 
Commissione

a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

sulla relazione 2010 relativa ai progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava 
di Macedonia

Zoran Thaler
a nome della commissione per gli affari esteri



PE452.546v01-00 2/7 RE\836878IT.doc

IT

B7-0000/2011

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2010 relativa ai progressi compiuti 
dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Il Parlamento europeo,

– 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 e 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 2010 della Commissione sui progressi compiuti dall'ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia1 e la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2010 dal 
titolo "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2010-2011"2,

– vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla relazione 2009 sui progressi compiuti 
dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia3,

– viste le raccomandazioni della commissione parlamentare mista UE-ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia del 30 novembre 2010,

– 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 Macedonia4,

– viste le conclusioni dei Consigli Affari generali e Affari esteri del 13 e 14 dicembre 2010,

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

A. considerando che il processo di allargamento dell'UE è un'importante forza trainante per la 
pace, la stabilità e la riconciliazione nella regione,

B. considerando che l'intensificazione del dialogo e della cooperazione sul piano economico 
con i paesi candidati all'adesione consente all'Unione europea di concentrarsi sul 
superamento della crisi economica e contribuisce alla competitività globale dell'Unione,

C. considerando che la strategia di allargamento 2010 evidenzia come priorità la riforma 
della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario nonché la lotta contro la 
criminalità organizzata e la corruzione,

                                               
1 SEC/2010/1332.
2 COM(2010)0660.
3 Testi approvati, P7_TA(2010)0024.
4 GU L 80 del 19.3.2008, pag. 32.
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D. considerando che la libertà di espressione e l'indipendenza dei mezzi di comunicazione 
rimangono ambiti problematici nella maggior parte dei paesi candidati all'adesione, 

Sviluppi politici

1. condivide la valutazione espressa dalla Commissione nella sua relazione 2010 sui 
progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia riguardo al fatto che il 
paese continua a soddisfare i criteri politici e deplora che il Consiglio non abbia preso una 
decisione sull'apertura dei negoziati di adesione, come raccomandato dalla Commissione 
per il secondo anno consecutivo e in linea con le precedenti risoluzioni del Parlamento;

2. sottolinea che le questioni bilaterali devono essere risolte dalle parti in causa in uno spirito 
di buon vicinato e tenendo in considerazione gli interessi generali dell'UE; richiama tutti 
gli attori chiave affinché diano prova di responsabilità e determinazione al fine di risolvere 
tutti i problemi in sospeso che stanno non solo ostacolando il processo di adesione del 
paese candidato e la politica dell'Unione europea nella regione, ma stanno anche avendo 
ripercussioni sulle relazioni interetniche, l'economia e la stabilità regionale;

3. invita il governo e tutte le istituzioni statali a cogliere l'occasione della celebrazione nel 
2011 del decimo anniversario dell'accordo quadro di Ohrid quale incoraggiamento per 
promuovere la cooperazione e la fiducia interetniche; loda il paese per tutto quello che è 
stato finora raggiunto in questo ambito e chiede ulteriori sforzi affinché costituisca un 
esempio di cooperazione interetnica nella regione; 

Democrazia, stato di diritto e diritti umani

4. accoglie con favore l'adozione delle modifiche al regolamento del parlamento macedone, 
che consentono una maggiore partecipazione dell'opposizione ai suoi lavori; esprime 
tuttavia preoccupazione per il dialogo insufficiente tra il governo e i partiti di opposizione 
e per il diffuso clima di sfiducia e confronto e invita entrambe le parti a dare prova di 
maggiore impegno a cooperare costruttivamente nel processo legislativo; deplora il 
continuo boicottaggio del parlamento da parte del partito democratico degli albanesi e 
sollecita quest'ultimo a partecipare nuovamente ai lavori parlamentari;

5. plaude all'eccellente lavoro dell'uscente rappresentante speciale e capo della delegazione 
dell'Unione europea; condanna gli inopportuni attacchi da parte di politici del partito di 
governo nei confronti di rappresentanti dell'UE e invita il governo a dissociarsi 
inequivocabilmente e pubblicamente da tali insulti; ritiene che tali incidenti arrechino 
grave danno all'immagine del paese; 

6. ribadisce che la presenza di media liberi e indipendenti è un presupposto necessario per lo 
sviluppo di una democrazia stabile; esprime profonda preoccupazione per il considerevole 
deterioramento della libertà di stampa nel paese, come dimostrato dal significativo calo 
(dalla 34a alla 68a posizione) nella graduatoria 2010 sulla libertà di stampa stilata da 
Reporter senza frontiere; esprime profonda preoccupazione per la crescente interferenza 
politica nel lavoro dei giornalisti e per la campagna intimidatoria nei confronti di chi 
assume posizioni critiche verso il governo; constata con stupore che il ministero 
dell'interno ha pubblicato nella sua home page un invito ai cittadini a denunciare servizi 
giornalistici "non-obiettivi";
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7. è particolarmente preoccupato per la tendenza presso un numero crescente di giornalisti ad 
optare per un'autocensura calcolata o un giornalismo mercenario, il che gradualmente lede 
la credibilità della professione; invita i giornalisti a mantenere standard professionali 
elevati nel loro lavoro, a prendere le distanze dalle influenze politiche e a istituire 
associazioni di giornalisti realmente professionali; 

8. richiama l'attenzione sulla mancanza di trasparenza e sulla concentrazione che 
caratterizzano la situazione proprietaria dei media e sull'uso mirato dei fondi pubblicitari, 
che favoriscono alcuni media rispetto ad altri per motivi politici e generano una situazione 
di mercato iniqua; sottolinea che è importante che lo Stato applichi parità di trattamento a 
tutti i canali mediatici nel paese, soprattutto alla luce di quanto rilevato dalla corte dei 
conti dello Stato relativamente allo sconto elevato concesso al partito politico al potere da 
una delle società televisive nel corso delle elezioni locali e presidenziali del 2009;

9. sollecita sforzi intensi per la riforma del sistema giudiziario, al fine di garantirne la 
professionalità e l'indipendenza dalle pressioni politiche; sottolinea a tal fine che l'attuale 
quadro giuridico deve essere attuato con rapidità ed efficacia; è preoccupato per il ruolo 
che continua a rivestire il ministero di giustizia nel consiglio giudiziario e per le critiche 
rivolte alla corte costituzionale dal governo e dai parlamentari, fattori che rischiano di 
sottoporre il sistema giudiziario a interferenze politiche; si compiace degli sforzi per 
aumentare l'efficienza e la trasparenza del sistema giudiziario, in particolare diminuendo il 
numero di cause in arretrato nella maggior parte dei tribunali; accoglie ugualmente con 
favore l'entrata in vigore della legge sul gratuito patrocinio;

10. accoglie con favore i continui sforzi nella lotta contro la corruzione, dimostrati tra l'altro 
dall'attuazione del secondo ciclo di raccomandazioni del Gruppo di Stati contro la 
corruzione (GRECO) e dall'entrata in vigore delle modifiche al codice penale; ricorda 
tuttavia che la corruzione permane diffusa e chiede ulteriori sforzi intensi per sradicarla; 
sottolinea l'urgente necessità di un'applicazione efficace e imparziale di una legislazione 
anticorruzione, in particolare per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici e i 
conflitti di interessi; sottolinea la necessità di tenere un registro relativo all'attuazione di 
procedimenti giudiziari e condanne in base al quale poter misurare i progressi realizzati;

11. chiede ulteriori sforzi per la riforma della pubblica amministrazione, che continua ad 
essere politicizzata e manca di capacità e professionalità; è preoccupato per la mancanza 
di trasparenza e per la natura ad hoc del processo di conversione di posti temporanei in 
permanenti, il che comporta un'ulteriore politicizzazione dell'amministrazione; chiede 
l'elaborazione di una strategia chiara in materia di risorse umane, che definisca le esigenze 
dell'amministrazione in termini di capacità e competenze e sia messa in atto mediante 
modalità di assunzione e di progressione di carriera fondate sul merito; accoglie con 
favore l'aumentato livello di assunzioni tra membri di comunità non maggioritarie, ma 
sottolinea che tale processo dovrebbe basarsi su una valutazione delle esigenze 
dell'amministrazione onde assicurare che le competenze dei nuovi assunti corrispondano 
ai requisiti professionali richiesti;

12. richiama l'attenzione sull'importanza di continuare a fornire sostegno politico e compiere 
maggiori sforzi, necessari per attuare l'accordo quadro di Ohrid, che rappresenta l'asse 
portante delle relazioni interetniche nel paese; è preoccupato per l'instabilità, 
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potenzialmente crescente, della situazione interetnica e invita il governo a prendere 
debitamente in considerazione le sensibilità delle minoranze nelle sue decisioni, come nel 
caso del piano urbanistico per "Skopje 2014"; richiama l'attenzione sulla necessità di un 
efficace funzionamento della commissione parlamentare per le relazioni interetniche nel 
processo di integrazione delle minoranze nel processo legislativo; 

13. sottolinea l'importanza fondamentale di assicurare che il sistema di istruzione sostenga 
l'integrazione etnica; a tal fine, accoglie con favore la strategia dell'istruzione integrata e 
ne chiede la rapida attuazione, tra l'altro eliminando progressivamente la segregazione 
lungo linee etniche e aumentando l'apprendimento delle lingue delle comunità, vale a dire 
sia del macedone che delle lingue delle minoranze etniche; invita il governo a migliorare 
il processo di consultazione delle minoranze e a cooperare strettamente con esse per 
l'attuazione della strategia;

14. esprime seria preoccupazione per la situazione della comunità Rom, che continua vivere 
in condizioni terribili e subisce discriminazioni nell'accesso al mercato del lavoro, alla 
sanità e ai servizi sociali; sottolinea in particolare la difficile situazione delle bambine e 
donne Rom, che continuano a subire una doppia discriminazione, su base etnica e di 
genere; invita il governo a impegnarsi maggiormente per attuare la strategia per i Rom e il 
piano d'azione per il decennio Rom;

15. accoglie con favore l'adozione della legge antidiscriminazione quale passo fondamentale 
per combattere le pratiche discriminatorie, tuttora molto diffuse; si rammarica tuttavia del 
fatto che, contrariamente alla prassi europea, tale legge non riconosca fra i motivi di 
discriminazione l'orientamento sessuale; chiede che le disposizioni nazionali in questo 
settore siano rapidamente allineate con l'acquis e che i meccanismi di monitoraggio siano 
rafforzati; chiede che siano intrapresi ulteriori sforzi in materia di diritti delle donne e dei 
bambini e della loro protezione dalla violenza domestica;

16. prende atto con grande preoccupazione delle recenti intimidazioni e degli attacchi nei 
confronti di organizzazioni della società civile, nonché della diffamazione personale dei 
loro attivisti di primo piano; sottolinea la necessità di coinvolgere le organizzazioni della 
società civile nel processo decisionale in modo non selettivo, al fine di stimolare un 
dibattito pubblico efficace e di includere i soggetti interessati nel processo di adesione del 
paese; plaude all'adozione della nuova legge sulle associazioni dei cittadini e sollecita le 
autorità ad attuare le disposizioni in materia di "organizzazioni di utilità pubblica", 
assicurando sistemi di finanziamento il più rapidamente possibile;

Sviluppi socio-economici

17. esprime preoccupazione per la disoccupazione persistente e molto elevata, in particolare 
tra i giovani; invita il governo ad attuare rapidamente misure più efficaci per migliorare le 
competenze dei lavoratori e la loro occupabilità; invita la Commissione ad assistere le 
autorità rafforzando l'assistenza a titolo dello strumento di preadesione (IPA);

18. esprime preoccupazione per l'elevatissimo tasso di povertà nel paese;

19. osserva che gli investimenti esteri, il cui livello era già basso, sono ulteriormente 
diminuiti, e ciò malgrado due agenzie statali dispongano di un considerevole bilancio 
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annuale destinato ad attirare potenziali investitori esteri; 

20. sottolinea la necessità di applicare i principi del buon governo nell'ambito della spesa di 
bilancio, migliorando l'accesso gratuito alle informazioni pubbliche, consultando i soggetti 
interessati alla procedura di bilancio e istituendo un meccanismo di comunicazione, il che 
implica l'assunzione di responsabilità per le spese effettuate; ricorda che una spesa di 
bilancio non trasparente ha per conseguenze esclusione sociale e conflitti, e mette in 
dubbio la legittimità di alcune campagne nazionali, ad esempio la recente campagna 
contro l'aborto;

21. accoglie con favore l'adozione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, ma 
chiede maggiori sforzi per attuare la legislazione in campo ambientale e fornire fondi 
sufficienti a questo scopo; in particolare, richiama l'attenzione sulle sfide in materia di 
qualità delle acque, gestione dei rifiuti e protezione della natura; 

22. esprime profonda preoccupazione per i terreni inquinati nella città di Veles, che è stata 
dichiarata pericolosa per vivere dall'Organizzazione mondiale della sanità; invita il 
governo ad affrontare finalmente la questione e a prendere misure adeguate per proteggere 
la salute dei cittadini nella zona; invita la Commissione a valutare se sia possibile ricorrere 
ai fondi dell'IPA in questo caso particolare; 

Questioni regionali

23. si congratula con il paese per il suo costante ruolo di stabilizzazione nella regione; 
sottolinea la partecipazione del paese alle missioni civili e militari dell'Unione europea, 
ma ricorda al governo l'obbligo di conformarsi alle posizioni comuni PESC, in particolare 
quelle riferite a misure restrittive, soprattutto per quanto riguarda il caso specifico dello 
Zimbabwe;

24. si rammarica profondamente del fatto che la disputa con la Grecia a proposito del nome 
continui a bloccare il cammino del paese verso l'UE e ricorda la sua raccomandazione al 
Consiglio di avviare immediatamente i negoziati di adesione; sottolinea tuttavia 
l'importanza di buone relazioni di vicinato in questo processo e invita i governi a evitare 
gesti suscettibili di avere ripercussioni negative; invita i due Primi ministri a mostrare 
coraggio politico e volontà di compromesso e a trovare rapidamente una formula 
soddisfacente per entrambe le parti; 

25. Invita l'Alto rappresentante e il Commissario responsabile per l'allargamento e la politica 
europea di vicinato a facilitare un accordo sulla questione del nome e a offrire 
orientamenti politici; ritiene che la questione costituisca un banco di prova per la politica 
estera comune post-Lisbona, nonché per la capacità dell'Unione di risolvere controversie 
internazionali di lunga data ai suoi confini; 

26. ritiene che un ulteriore prolungamento dello status quo per quanto riguarda la questione 
del nome e altre questioni aperte con i paesi confinanti possano minare la stabilità del 
paese e della regione, nonché la credibilità della politica di allargamento, e invita pertanto 
tutte le parti interessate a dimostrare buona volontà, solidarietà e senso di responsabilità 
per risolvere le questioni in sospeso; 
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*

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


