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7.6.2017 A8-0055/26 

Emendamento  26 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

a nome del gruppo S&D 

Ivo Vajgl 

a nome del gruppo ALDE 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

2016/2310(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo -1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  -1 bis. accoglie con favore la formazione 

del nuovo governo il 31 maggio 2017; 

esorta tutti i partiti politici ad agire con 

spirito di riconciliazione, nell'interesse 

comune di tutti i cittadini, e a collaborare 

con il governo al ripristino della fiducia 

nel paese e nelle sue istituzioni, anche 

attraverso la piena attuazione 

dell'accordo di Pržino e delle priorità di 

riforma urgenti; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/27 

Emendamento  27 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

a nome del gruppo S&D 

Ivo Vajgl 

a nome del gruppo ALDE 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

a nome del gruppo PPE 

 

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 

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; esorta il 

nuovo governo a procedere senza indugio 

alle riforme necessarie per 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; 



 

AM\1127597IT.docx  PE598.530v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

legate alla situazione nazionale e dell'UE e 

per mantenere la raccomandazione positiva 

sull'avvio dei negoziati di adesione 

all'Unione; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/28 

Emendamento  28 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

2016/2310(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  25 bis. esorta la Commissione a compiere 

ulteriori sforzi a sostegno di un genuino 

processo di riconciliazione nella regione, 

in particolare sostenendo progetti 

culturali che trattino del passato recente e 

promuovano una comprensione comune e 

condivisa della storia e una cultura civile 

e politica della tolleranza, dell'inclusione 

e della riconciliazione; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/29 

Emendamento  29 

Ivo Vajgl 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Relazione 2016 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

2016/2310(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando B bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  B bis. considerando che il 27 aprile 2017 

Talat Xhaferi è stato eletto nuovo 

presidente del parlamento macedone; che 

il 17 maggio 2017 il presidente della 

Repubblica di Macedonia ha conferito il 

mandato di formare un nuovo governo al 

leader dell'SDSM Zoran Zaev; che il 31 

maggio 2017 il nuovo governo guidato dal 

primo ministro Zoran Zaev ha ottenuto la 

fiducia dal parlamento macedone; 

Or. en 

 

 


