
 

AM\1088837IT.doc  PE579.736v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.3.2016 B8-0310/9 

Emendamento  9 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

Proposta di risoluzione 

Emendamento orizzontale 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  Sostituire "macedone" con "del paese" 

(Emendamento orizzontale che si applica 

all’intero testo legislativo in esame) 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/10 

Emendamento  10 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, 

Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

Proposta di risoluzione 

Considerando F 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

F. considerando che il Consiglio sta 

bloccando i progressi relativi al processo 
di adesione del paese a causa del 

contenzioso con la Grecia, ancora 

irrisolto, riguardo alla questione della 

denominazione; che le questioni bilaterali 

non dovrebbero essere utilizzate per 

intralciare il processo di adesione all'UE, 

ma dovrebbero essere affrontate con spirito 

costruttivo, nelle fasi più precoci possibili 

del processo di adesione, tenendo conto dei 

principi e dei valori dell'ONU e dell'UE; 

F. considerando che il Consiglio ha più 

volte ribadito l'impegno dell'UE 

nell'ambito dell'Agenda di Salonicco e lo 

status di candidato della ex Repubblica 

iugoslava di Macedonia, e ha ribadito il 

proprio inequivocabile impegno nei 

confronti del processo di adesione all'UE 

della ex Repubblica iugoslava di 

Macedonia, più di recente nelle sue 

conclusioni del 15 dicembre 2015; 

considerando che le questioni aperte 
dovrebbero essere affrontate con spirito 

costruttivo quanto prima possibile e 

preferibilmente prima dell'apertura dei 

negoziati di adesione, tenendo conto dei 

principi e dei valori dell'ONU e dell'UE; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/11 

Emendamento  11 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, 

Nikolaos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

Proposta di risoluzione 

Considerando G 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che la Commissione, il 

Consiglio e il Parlamento concordano nel 

ritenere che il mantenimento della 

raccomandazione positiva di aprire i 

negoziati di adesione con il paese deve 

essere subordinato alla piena attuazione 

dell'accordo politico di giugno/luglio 2015 

e a notevoli progressi nell'attuazione delle 

priorità di riforma urgenti; che la piena 

attuazione dell'accordo politico creerebbe 

un contesto favorevole ad una prospettiva 

realistica quanto ad una risoluzione 

negoziata del problema della 

denominazione con la Grecia; 

G. considerando che il Consiglio tornerà 

ad affrontare le questioni legate alla ex 

Repubblica iugoslava di Macedonia dopo 

le sue elezioni sulla base di un 

aggiornamento previsto da parte della 

Commissione, in linea con le sue 

conclusioni del dicembre 2014; che la 

piena attuazione dell'accordo politico 

creerebbe un contesto favorevole ad una 

prospettiva realistica quanto ad una 

risoluzione negoziata del problema della 

denominazione con la Grecia; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/12 

Emendamento  12 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea la necessità di organizzare le 

elezioni in base alle più rigorose norme 

internazionali, assicurando, tra le altre 

cose, procedure elettorali libere e regolari e 

potenziando la libertà dei media; esprime 

preoccupazione per la lentezza della 

verifica della lista elettorale e della 

riforma dei media; sottolinea che la 

commissione elettorale nazionale deve 

essere in condizione di poter svolgere 

appieno il proprio lavoro e che la 

metodologia per la verifica della lista 

elettorale dovrebbe essere concordata da 

tutte le parti, definendo un livello 

concordato di controlli sul campo al fine di 

garantire la legittimità; sottolinea, inoltre, 

l'importanza che tutti gli attori politici 

rispettino i risultati elettorali e partecipino 

attivamente alle attività parlamentari; 

osserva la responsabilità condivisa delle 

principali forze politiche nell'ambito del 

processo di preparazione delle elezioni; 

sollecita la comunità internazionale ad 

essere presente per l'osservazione delle 

elezioni; 

5. sottolinea la necessità di organizzare le 

elezioni in base alle più rigorose norme 

internazionali, assicurando, tra le altre 

cose, procedure elettorali libere e regolari e 

potenziando la libertà dei media; deplora 

che le autorità non abbiano a tutt'oggi 

realizzato alcun progresso nel 

miglioramento dell'affidabilità delle liste 

elettorali in conformità delle norme 

internazionali e non abbiano neanche 

realizzato progressi in materia di riforme 

concordate sul funzionamento regolare e 

indipendente dei mezzi di comunicazione; 

sottolinea che la commissione elettorale 

nazionale deve essere in condizione di 

poter svolgere appieno il proprio lavoro e 

che la metodologia per la verifica della 

lista elettorale dovrebbe essere concordata 

da tutte le parti, definendo un livello 

concordato di controlli sul campo al fine di 

garantire la legittimità; sottolinea, inoltre, 

l'importanza che tutti gli attori politici 

rispettino i risultati elettorali e partecipino 

attivamente alle attività parlamentari; 

osserva la responsabilità condivisa delle 

principali forze politiche nell'ambito del 

processo di preparazione delle elezioni; 

sollecita la comunità internazionale ad 

essere presente per l'osservazione delle 
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elezioni; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/13 

Emendamento  13 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol 

Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'ex Repubblica iugoslava 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 

43. constata che il paese ha dovuto far 

fronte a un flusso migratorio senza 

precedenti e che nel 2015 oltre 600 000 

persone sono transitate sul suo territorio; 

prende atto delle responsabilità 

economiche generate da tale situazione; 

invita la Commissione a potenziare il 

sostegno alla capacità di accoglienza 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 il diritto internazionale 

e 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, nel senso di 

fornire e autorizzare il passaggio 

permanente e sicuro di tutte le persone 

bisognose di protezione internazionale 

indipendentemente dalla loro origine, ad 
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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; 

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 qualsiasi 

tipo di respingimento 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 
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7.3.2016 B8-0310/14 

Emendamento  14 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol 

Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  43 bis. sottolinea che il paese dovrebbe 

astenersi da misure unilaterali e non 

coordinate che abbiano effetti negativi su 

altri paesi; condanna, in questo contesto, 

la chiusura delle frontiere che ha messo 

in atto; invita l'ex Repubblica iugoslava di 

Macedonia ad agire secondo il diritto 

internazionale, in uno spirito di 

condivisione delle responsabilità e 

solidarietà, e a garantire il passaggio 

permanente e sicuro di tutte le persone 

bisognose di protezione internazionale, 

indipendentemente dalla loro origine; 

sottolinea che le chiusure delle frontiere e 

le restrizioni che sono state attuate anche 

da altri Stati dell'UE e non dell'UE non 

sono in linea con la Convenzione del 1951 

relativa allo status dei rifugiati e al suo 

protocollo del 1967; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/15 

Emendamento  15 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

44. ritiene che i negoziati con l'UE non 

potranno che influire positivamente sugli 

sforzi per la risoluzione delle controversie 

bilaterali e forniranno nel contempo uno 

slancio e un incentivo alle riforme 

essenziali, concernenti nello specifico lo 

Stato di diritto, l'indipendenza della 

magistratura e la lotta alla corruzione, 

consolideranno la coesione multietnica e 

tuteleranno la credibilità della politica di 

allargamento dell'UE; 

44. ritiene che l'apertura dei negoziati con 

l'UE esiga riforme essenziali, concernenti 

nello specifico lo Stato di diritto, 

l'indipendenza della magistratura e la lotta 

alla corruzione, il potenziamento della 

coesione multietnica e relazioni di buon 

vicinato e cooperazione regionale; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/16 

Emendamento  16 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

45. plaude all'accordo con la Grecia sulle 

undici misure di rafforzamento della 

fiducia riguardanti soprattutto i settori 

dell'istruzione, della cultura, dell'energia e 

degli affari interni; osserva che la 

cooperazione è la soluzione migliore per 

instaurare fiducia; giudica positivamente le 

consultazioni ad alto livello svoltesi fra i 

due ministri degli Esteri nelle rispettive 

capitali e la creazione di una task force 

comune con il compito di vigilare 

sull'attuazione delle misure; invita 

entrambe le parti a tenere conto dei risultati 

di tali incontri e ad avviare un'ulteriore 

discussione costruttiva a elevati livelli 

politici, anche sull'attuazione delle misure 

di rafforzamento della fiducia, nell'ottica di 

arricchire la cooperazione bilaterale e 

rafforzare la fiducia reciproca; incoraggia 

entrambi i governi a sfruttare questo 

impulso e ad adottare misure concrete per 

rafforzare la fiducia reciproca anche sulla 

questione del nome; invita il 

vicepresidente/alto rappresentante 

(VP/HR) e la Commissione a sostenere lo 

spirito di cooperazione e a sviluppare 

nuove iniziative per superare le differenze 

ancora esistenti, in conformità della 

sentenza della Corte internazionale di 

45. plaude all'accordo con la Grecia sulle 

undici misure di rafforzamento della 

fiducia riguardanti soprattutto i settori 

dell'istruzione, della cultura, dell'energia e 

degli affari interni; osserva che la 

cooperazione è la soluzione migliore per 

instaurare fiducia; giudica positivamente le 

consultazioni ad alto livello svoltesi fra i 

due ministri degli Esteri nelle rispettive 

capitali e la creazione di una task force 

comune con il compito di vigilare 

sull'attuazione delle misure; invita 

entrambe le parti a tenere conto dei risultati 

di tali incontri e ad avviare un'ulteriore 

discussione costruttiva a elevati livelli 

politici, anche sull'attuazione delle misure 

di rafforzamento della fiducia, nell'ottica di 

arricchire la cooperazione bilaterale e 

rafforzare la fiducia reciproca; incoraggia 

entrambi i governi a sfruttare questo 

impulso e ad adottare misure concrete per 

rafforzare la fiducia reciproca anche sulla 

questione del nome; ribadisce il suo pieno 

sostegno al processo delle Nazioni Unite, 

che resta l'ambito privilegiato per una 

soluzione riconosciuta da entrambe le 

parti; 
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giustizia del 5 dicembre 2011, in modo da 

lavorare in collaborazione con i due paesi 

e con il rappresentante speciale dell'ONU 
per pervenire a una soluzione 

reciprocamente accettabile sul tema del 

nome, nonché a riferire in merito al 

Parlamento; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/17 

Emendamento  17 

Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. ritiene che l'adesione dell'ex 

Repubblica jugoslava di Macedonia alla 

NATO potrebbe contribuire al 

conseguimento di una maggiore sicurezza 

e stabilità politica nell'Europa 

sudorientale; si augura che i negoziati di 

adesione siano avviati quanto prima; 

soppresso 

Or. en 

 

 


