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7.3.2016 B8-0310/1 

Emendamento  1 

Tunne Kelam 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

Proposta di risoluzione 

Visto 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – viste le conclusioni del Consiglio 

europeo del 18 e 19 febbraio 2016, 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/2 

Emendamento  2 

Tunne Kelam 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  17 bis. plaude agli sforzi compiuti finora 

dalle autorità per recuperare dalla Serbia 

i pertinenti archivi dei servizi segreti 

jugoslavi e le incoraggia a portare a 

termine il processo, dal momento che si 

tratterebbe di un importante passo per 

rompere con il passato comunista e 

imboccare la strada verso una maggiore 

democratizzazione, una maggiore 

assunzione di responsabilità e il 

rafforzamento istituzionale; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/3 

Emendamento  3 

Tunne Kelam 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

43. constata che il paese ha dovuto far 

fronte a un flusso migratorio senza 

precedenti e che nel 2015 oltre 500 000 

persone sono transitate sul suo territorio; 

riconosce che il paese ha agito come 

partner responsabile nel far fronte 

all'ingente afflusso di migranti e rifugiati e 

nel porre in essere efficaci misure di 

gestione delle frontiere; prende atto 

dell'onere economico generato da tale 

afflusso; invita la Commissione a 

potenziare il sostegno alla capacità di 

gestione delle frontiere e a consentire 

l'accesso ai pertinenti strumenti e 

programmi unionali; invita le autorità 

competenti ad evitare e ad astenersi da 

qualsiasi tipo di azione, tra cui la violenza 

e l'uso della forza, che potrebbe 

discriminare i rifugiati e i migranti e 

mettere a rischio la loro vita; osserva che 

tutti i pertinenti tipi di azione dovrebbero 

essere in linea con i valori e i principi 

dell'Unione europea e rispettare la dignità 

degli esseri umani e della vita umana; 

incoraggia le autorità competenti a 

migliorare, con l'aiuto dell'UE, le strutture 

di accoglienza e di alloggio, il 

coordinamento regionale e lo scambio di 

informazioni nonché l'efficace gestione 

delle frontiere, ad ampliare le capacità 

delle forze dell'ordine e a contrastare la 

43. constata che il paese ha dovuto far 

fronte a un flusso migratorio senza 

precedenti e che nel 2015 oltre 500 000 

persone sono transitate sul suo territorio; 

riconosce che il paese ha agito come 

partner responsabile nel far fronte 

all'ingente afflusso di migranti e rifugiati e 

nel porre in essere efficaci misure di 

gestione delle frontiere; è consapevole 

della situazione sempre più tesa alla 

frontiera con la Grecia e invita le autorità 

a continuare a cooperare e coordinarsi 

con l'UE per quanto concerne le questioni 

relative all'immigrazione; chiede di 

potenziare le misure di gestione delle 

frontiere per combattere la migrazione 

irregolare e la tratta di esseri umani; 
prende atto dell'onere economico generato 

da tale afflusso; invita la Commissione a 

potenziare il sostegno alla capacità di 

gestione delle frontiere e a consentire 

l'accesso ai pertinenti strumenti e 

programmi unionali; invita le autorità 

competenti ad evitare e ad astenersi da 

qualsiasi tipo di azione, tra cui la violenza 

e l'uso della forza, che potrebbe 

discriminare i rifugiati e i migranti e 

mettere a rischio la loro vita; osserva che 

tutti i pertinenti tipi di azione dovrebbero 

essere in linea con i valori e i principi 

dell'Unione europea e rispettare la dignità 
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tratta di esseri umani; esorta il paese a fare 

tutto il possibile per garantire strutture di 

accoglienza per rifugiati e migranti, 

assicurare condizioni umane, astenersi 

dall'effettuare respingimenti violenti e 

garantire un rigoroso rispetto della 

legislazione nazionale e del diritto 

internazionale in materia di rifugiati e di 

asilo; constata che il numero complessivo 

di richieste di asilo infondate negli Stati 

membri dell'area Schengen è diminuito; 

rammenta la necessità di dedicare 

un'attenzione particolare alla situazione 

vulnerabile dei bambini rifugiati e migranti 

e dei minori non accompagnati che 

attraversano il paese, fornendo servizi di 

base e assicurando il coinvolgimento di 

operatori sociali che offrano loro una tutela 

adeguata; 

degli esseri umani e della vita umana; 

incoraggia le autorità competenti a 

migliorare, con l'aiuto dell'UE, le strutture 

di accoglienza e di alloggio, il 

coordinamento regionale e lo scambio di 

informazioni nonché l'efficace gestione 

delle frontiere, ad ampliare le capacità 

delle forze dell'ordine e a contrastare la 

tratta di esseri umani; esorta il paese a fare 

tutto il possibile per garantire strutture di 

accoglienza per rifugiati e migranti, 

assicurare condizioni umane, astenersi 

dall'effettuare respingimenti violenti e 

garantire un rigoroso rispetto della 

legislazione nazionale e del diritto 

internazionale in materia di rifugiati e di 

asilo; constata che il numero complessivo 

di richieste di asilo infondate negli Stati 

membri dell'area Schengen è diminuito; 

rammenta la necessità di dedicare 

un'attenzione particolare alla situazione 

vulnerabile dei bambini rifugiati e migranti 

e dei minori non accompagnati che 

attraversano il paese, fornendo servizi di 

base e assicurando il coinvolgimento di 

operatori sociali che offrano loro una tutela 

adeguata; 

Or. en 

 

 


