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21.11.2018 A8-0341/7 

Emendamento  7 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Emendamento orizzontale 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  - sostituire "Macedonia" e 

"macedone/i" con "il/del paese" in tutto 

il testo; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Emendamento  8 

Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando A bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  A bis. considerando che negli ultimi anni 

il paese ha vissuto una delle sue peggiori 

crisi politiche; che la mentalità politica 

divisoria, la profonda diffidenza 

reciproca, la dura retorica, l'assenza di 

compromesso e il fallimento del dialogo 

tra le parti hanno dato origine a una 

protratta crisi politica, che ha 

ulteriormente compromesso le riforme e i 

preparativi all'adesione, nonché la fiducia 

dei cittadini nelle istituzioni pubbliche, e 

ha comportato gravi regressi in diversi 

ambiti chiave del processo di adesione 

all'UE; che la recente crisi politica ha 

messo in luce l'assenza di un efficace 

sistema di equilibrio dei poteri nelle 

istituzioni del paese e la necessità di 

rafforzare la trasparenza e l'assunzione di 

responsabilità a livello pubblico; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/9 

Emendamento  9 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando I 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che l'inquinamento 

atmosferico rappresenta un serio problema 

nelle città dell'ex Repubblica iugoslava di 

Macedonia e che, secondo un recente 

studio condotto dall'Istituto meteorologico 

finlandese e dall'Istituto per la salute 

pubblica dell'ex Repubblica iugoslava di 

Macedonia, Skopje e Tetovo presentano la 

più alta concentrazione di particolato 

nell'aria (PM2,5) tra tutte le città europee; 

I. considerando che l'inquinamento 

atmosferico rappresenta un serio problema 

nelle città del paese e che, secondo un 

recente studio condotto dall'Istituto 

meteorologico finlandese e dall'Istituto 

macedone per la salute pubblica, Skopje e 

Tetovo presentano la più alta 

concentrazione di particolato nell'aria 

(PM2,5) tra tutte le città europee; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/10 

Emendamento  10 

Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. accoglie con favore l'accordo di 

Prespa del 17 giugno 2018 tra la Grecia e 

l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e 

loda entrambe le parti per i loro 

significativi sforzi volti a raggiungere una 

soluzione reciprocamente soddisfacente 

alla questione della denominazione; si 

compiace della ratifica dell'accordo da 

parte del parlamento dell'ex Repubblica 

iugoslava di Macedonia il 20 giugno e il 5 

luglio 2018; ritiene che sia nell'interesse 

dei cittadini del paese che tutti gli attori 

politici e la società civile agiscano in 

maniera costruttiva e si assumano le 

proprie responsabilità storiche; esorta le 

parti a dare priorità agli interessi del loro 

paese anziché agli interessi politici dei 

partiti, a informare debitamente i rispettivi 

cittadini circa il contenuto dell'accordo e 

ciò che questo comporta, nonché a 

ultimare diligentemente tutte le procedure 

interne per la ratifica e l'attuazione di 

questo accordo di strategica importanza, 

ponendo fine a un limbo geopolitico che si 

protrae da tempo e definendo un buon 

esempio per la pace e la stabilità nella 

regione; sottolinea l'importanza del 
referendum del 30 settembre 2018 

riguardante l'integrazione dell'ex 

Repubblica iugoslava di Macedonia 

nell'UE e nella NATO; 

3. prende atto dell'accordo di Prespa 

del 17 giugno 2018 tra la Grecia e l'ex 

Repubblica iugoslava di Macedonia sulla 

questione della denominazione e della sua 

ratifica da parte del parlamento dell'ex 

Repubblica iugoslava di Macedonia il 20 

giugno e il 5 luglio 2018; esorta le parti a 

dare priorità agli interessi del loro paese 

anziché agli interessi politici dei partiti, a 

informare debitamente i rispettivi cittadini 

circa il contenuto dell'accordo e ciò che 

questo comporta, nonché ad evitare il 

ricorso a domande dilatorie volte a 

disorientare i cittadini circa il reale 

contenuto dell'accordo e le sue 

implicazioni; invita entrambe le parti a 

indire un referendum sull'accordo 

riconoscendo ai cittadini il diritto di 

ratificare o di respingere l'accordo stesso; 
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Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/11 

Emendamento  11 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. accoglie con favore l'accordo di 

Prespa del 17 giugno 2018 tra la Grecia e 

l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e 

loda entrambe le parti per i loro 

significativi sforzi volti a raggiungere una 

soluzione reciprocamente soddisfacente 

alla questione della denominazione; si 

compiace della ratifica dell'accordo da 

parte del parlamento dell'ex Repubblica 

iugoslava di Macedonia il 20 giugno e il 5 

luglio 2018; ritiene che sia nell'interesse 

dei cittadini del paese che tutti gli attori 

politici e la società civile agiscano in 

maniera costruttiva e si assumano le 

proprie responsabilità storiche; esorta le 

parti a dare priorità agli interessi del loro 

paese anziché agli interessi politici dei 

partiti, a informare debitamente i rispettivi 

cittadini circa il contenuto dell'accordo e 

ciò che questo comporta, nonché a ultimare 

diligentemente tutte le procedure interne 

per la ratifica e l'attuazione di questo 

accordo di strategica importanza, ponendo 

fine a un limbo geopolitico che si protrae 

da tempo e definendo un buon esempio per 

la pace e la stabilità nella regione; 

sottolinea l'importanza del referendum del 

30 settembre 2018 riguardante 

l'integrazione dell'ex Repubblica 

iugoslava di Macedonia nell'UE e nella 

NATO; 

3. accoglie con favore l'accordo di 

Prespa del 17 giugno 2018 tra la Grecia e 

l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e 

loda entrambe le parti per i loro 

significativi sforzi volti a raggiungere una 

soluzione reciprocamente soddisfacente 

alla questione della denominazione; si 

compiace della ratifica dell'accordo da 

parte del parlamento dell'ex Repubblica 

iugoslava di Macedonia il 20 giugno e il 5 

luglio 2018; ritiene che sia nell'interesse 

dei cittadini del paese che tutti gli attori 

politici e la società civile agiscano in 

maniera costruttiva e si assumano le 

proprie responsabilità storiche; esorta le 

parti a dare priorità agli interessi del loro 

popolo e del loro paese anziché agli 

interessi politici dei partiti, a informare 

debitamente i rispettivi cittadini circa il 

contenuto dell'accordo e ciò che questo 

comporta, nonché a ultimare 

diligentemente tutte le procedure interne 

per la ratifica e l'attuazione di questo 

accordo di strategica importanza, ponendo 

fine a un limbo geopolitico che si protrae 

da tempo e definendo un buon esempio per 

la pace e la stabilità nella regione; 

sottolinea che la questione della 

denominazione deve considerarsi risolta 

con l'entrata in vigore dell'accordo di 

Prespa; evidenzia che le relazioni di buon 
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vicinato e la cooperazione regionale sono 

elementi essenziali per la pace e la 

prosperità della popolazione nella regione; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/12 

Emendamento  12 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. prende atto del risultato del 

referendum del 30 settembre 2018; pone in 

evidenza la necessità di sostenere 

ulteriormente il futuro euro-atlantico del 

paese e di attuare l'accordo di Prespa del 

17 giugno 2018; incoraggia il governo di 

Skopje ad adottare tutte le misure possibili 

e necessarie al fine di rispettare quanto 

previsto dall'accordo di Prespa, che apre 

la via ai negoziati di adesione all'UE e 

alla NATO; 

4. prende atto del basso tasso di 

partecipazione al referendum del 30 

settembre 2018 e ritiene che ciò rifletta il 

fatto che un segmento molto importante 
del paese si è avvicinato all'accordo con 

scetticismo; 

Or. en 



 

AM\1169805IT.docx  PE631.537v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

21.11.2018 A8-0341/13 

Emendamento  13 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. prende atto del risultato del 

referendum del 30 settembre 2018; pone in 

evidenza la necessità di sostenere 

ulteriormente il futuro euro-atlantico del 

paese e di attuare l'accordo di Prespa del 

17 giugno 2018; incoraggia il governo di 

Skopje ad adottare tutte le misure possibili 

e necessarie al fine di rispettare quanto 

previsto dall'accordo di Prespa, che apre la 

via ai negoziati di adesione all'UE e alla 

NATO; 

4. prende atto del risultato del 

referendum del 30 settembre 2018; pone in 

evidenza la necessità di attuare l'accordo di 

Prespa del 17 giugno 2018; incoraggia il 

governo di Skopje ad adottare tutte le 

misure possibili e necessarie al fine di 

rispettare quanto previsto dall'accordo di 

Prespa; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/14 

Emendamento  14 

Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. rammenta che il paese ha già 

conseguito un livello avanzato di 

allineamento con l'acquis; si rammarica 

tuttavia che una parte di tale legislazione 

non sia stata ancora attuata; prende atto dei 

progressi compiuti in termini di 

allineamento con le dichiarazioni dell'UE 

e le decisioni del Consiglio in materia di 

politica estera e di sicurezza comune e 

sottolinea l'importanza di conseguire 

progressivamente il pieno allineamento, 

che rappresenta una condizione essenziale 

per il futuro euro-atlantico del paese; 

6. rammenta che il paese ha già 

conseguito un livello relativamente buono 

di allineamento con l'acquis; si rammarica 

tuttavia che una parte di tale legislazione 

non sia stata ancora attuata; osserva che il 

pieno allineamento è una condizione 

essenziale per il futuro europeo del paese; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/15 

Emendamento  15 

Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. approva pienamente la 

raccomandazione della Commissione e la 

risultante decisione del Consiglio di fissare 

a giugno 2019 la data per l'avvio dei 

negoziati di adesione in riconoscimento 

degli incoraggianti sforzi compiuti sul 

versante delle riforme; ritiene che un 

rapido avvio del processo di analisi e dei 

negoziati di adesione consentirà di 

mantenere e intensificare lo slancio di 

riforma; è dell'opinione che l'avvio dei 

negoziati fornirebbe ulteriori incentivi a 

favore della democratizzazione e 

rafforzerebbe il controllo e la 

rendicontabilità; 

9. prende atto della raccomandazione 

della Commissione e della risultante 

decisione del Consiglio di fissare a giugno 

2019 la data per l'avvio dei negoziati di 

adesione, a condizione che il paese 

mantenga e intensifichi l'attuale slancio 

di riforma conseguendo ulteriori risultati 

tangibili e duraturi e che tutte le 

condizioni necessarie siano state 

soddisfatte in maniera piena e costruttiva, 

comprese le riforme contemplate dalle 

priorità di riforma urgenti nel settore della 

giustizia, della pubblica amministrazione 

e della lotta contro la corruzione e la 

criminalità organizzata; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/16 

Emendamento  16 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. si compiace che l'11 luglio 2018 la 

NATO abbia formalmente invitato il paese 

a intraprendere negoziati di adesione per 

accedere all'organizzazione; 

soppresso 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/17 

Emendamento  17 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. ritiene che l'adesione dell'ex 

Repubblica iugoslava di Macedonia alla 

NATO potrebbe contribuire al 

conseguimento di una maggiore sicurezza 

e stabilità politica nell'Europa 

sudorientale; invita tutti gli Stati membri 

dell'UE che sono anche membri della 

NATO a sostenere attivamente l'adesione 

del paese a tale organizzazione; 

soppresso 

Or. en 



 

AM\1169805IT.docx  PE631.537v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

21.11.2018 A8-0341/18 

Emendamento  18 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

(2018/2145(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 49 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

49. sottolinea il ruolo cruciale dei 

media indipendenti ai fini di un contesto 

democratico e favorevole; prende atto dei 

modesti miglioramenti dell'ambiente 

mediatico e delle condizioni per 

un'informazione indipendente; chiede 

iniziative volte a creare un clima 

favorevole alla condotta professionale di 

tutte le parti interessate nel settore dei 

media, al riparo da influenze interne ed 

esterne, e al giornalismo d'inchiesta; si 

compiace che sia stata posta fine alla 

pubblicità finanziata dallo Stato nei media 

sulla base di favoritismi politici, in quanto 

ciò costituisce un'importante misura per 

promuovere condizioni di parità nel 

settore, e chiede ulteriori garanzie contro la 

politicizzazione dei media; evidenzia la 

necessità di rafforzare l'indipendenza e la 

capacità dell'autorità di regolamentazione 

dei media e del servizio radiotelevisivo 

pubblico; chiede misure volte a migliorare 

la protezione dei diritti sociali e del lavoro 

dei giornalisti e a garantire che non vi sia 

impunità nei casi di violenza, abusi o 

minacce nei confronti dei giornalisti, il che 

contribuirebbe altresì a ridurre al minimo 

l'autocensura che prevale nei media; 

49. sottolinea il ruolo cruciale dei 

media indipendenti ai fini di un contesto 

democratico e favorevole; prende atto dei 

modesti miglioramenti dell'ambiente 

mediatico e delle condizioni per 

un'informazione indipendente; resta 

preoccupato per la libertà di espressione e 

dei media, il ricorso a discorsi di 

incitamento all'odio, i casi di 

intimidazione, autocensura e ingerenza 

politica; deplora in tale contesto che il 

paese si sia classificato all'ultimo posto 

tra i paesi d'Europa e dei Balcani 

nell'indice elaborato da Reporter senza 

frontiere, scendendo dal 34° posto nel 

2009 al 109° nel 2018, mentre secondo la 

relazione 2017 dell'organizzazione 

Freedom House sulla libertà di stampa 

nel paese, lo status del paese rimane "non 

libero"; chiede iniziative volte a creare un 

clima favorevole alla condotta 

professionale di tutte le parti interessate nel 

settore dei media, al riparo da influenze 

interne ed esterne, e al giornalismo 

d'inchiesta; si compiace che sia stata posta 

fine alla pubblicità finanziata dallo Stato 

nei media sulla base di favoritismi politici, 

in quanto ciò costituisce un'importante 

misura per promuovere condizioni di parità 

nel settore, e chiede ulteriori garanzie 

contro la politicizzazione dei media; 
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evidenzia la necessità di rafforzare 

l'indipendenza e la capacità dell'autorità di 

regolamentazione dei media e del servizio 

radiotelevisivo pubblico; chiede misure 

volte a migliorare la protezione dei diritti 

sociali e del lavoro dei giornalisti e a 

garantire che non vi sia impunità nei casi di 

violenza, abusi o minacce nei confronti dei 

giornalisti, il che contribuirebbe altresì a 

ridurre al minimo l'autocensura che prevale 

nei media; 

Or. en 

 

 


