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Relazione 2016 sulla Turchia
Nel corso della plenaria di luglio, il Parlamento europeo dovrebbe votare una risoluzione sulla
relazione 2016 della Commissione sulla Turchia. Le storiche relazioni tra l'UE e la Turchia, pur
rappresentando una priorità per entrambe le parti, si sono recentemente deteriorate, e c'è il rischio
che i negoziati di adesione si interrompano.

Contesto
I negoziati di adesione all'UE della Turchia sono iniziati nel 2005, ma i progressi sono stati lenti. La Turchia e
l'UE sono partner commerciali chiave, con un'unione doganale esistente dal 1995, che nel dicembre 2016 la
Commissione ha proposto di modernizzare. Nel marzo 2016 le due parti hanno convenuto un accordo sui
rifugiati, che ha contribuito a frenare la migrazione verso l'Europa, in cambio della garanzia di fondi UE e
della prospettiva della liberalizzazione dei visti. Nel giugno 2016, l'UE ha aperto un ulteriore capitolo
negoziale, ma da allora le relazioni, anziché trovare un nuovo slancio, sono peggiorate. Dopo il tentativo di
colpo di stato fallito del 15 luglio 2016 e la dichiarazione dello stato di emergenza in Turchia, l'UE ha
informalmente sospeso i negoziati. La liberalizzazione dei visti è entrata in una fase di stallo, dal momento
che la Turchia non ha soddisfatto tutti i criteri, in particolare la revisione della legislazione antiterrorismo. Le
discussioni sul ripristino della pena di morte e la pressione esercitata nei confronti della libertà di
espressione sono state considerate "sviluppi estremamente preoccupanti". Nell'aprile 2017 la Turchia ha
tenuto un referendum, che con un'esigua maggioranza ha consentito modifiche costituzionali volte a creare
un sistema presidenziale forte; gli sviluppi rimangono difficili da prevedere.

Relazione 2016 della Commissione sulla Turchia
La relazione del 2016, che secondo alcuni è "la più severa" mai scritta, riconosce il colpo di stato come un
attacco diretto contro la democrazia. Sottolinea le critiche dell'UE in merito ai successivi avvenimenti e il suo
pieno sostegno alle istituzioni democratiche della Turchia. Inoltre, rileva che le misure di emergenza
(sospensioni, licenziamenti, arresti e detenzioni per presunti legami con il movimento di Gülen e la
partecipazione al colpo di stato) hanno violato gravemente i diritti e le libertà fondamentali, colpendo
l'intera società. Tali misure sono attualmente all'esame del Consiglio d'Europa. La relazione sottolinea la
situazione nella Turchia sudorientale, indicandola come una delle sfide attuali più critiche. Dopo il fallimento
del processo di risoluzione della questione curda, nel 2015, la situazione della sicurezza è peggiorata e si
sono intensificate le accuse di violazioni dei diritti umani. La relazione indica un regresso in settori chiave di
riforma, quali le riforme della pubblica amministrazione, il sistema giudiziario (l'indipendenza della
magistratura), la libertà di espressione e perfino l'economia. Rileva inoltre che la corruzione continua ad
essere un grave problema. Per quanto riguarda la legislazione, l'adozione di una legge che ha consentito di
sospendere l'immunità di un gran numero di parlamentari e la loro successiva detenzione è considerata
allarmante. Anche l'applicazione di una legge antiterrorismo non in linea con l'acquis dell'UE solleva gravi
preoccupazioni riguardo ai diritti fondamentali. Viceversa, l'adozione di una legge sull'istituzione per i diritti
umani e l'uguaglianza rappresenta un passo positivo.

Posizione del Parlamento europeo
Nel 2016 il Parlamento ha adottato risoluzioni sulla situazione dei giornalisti in Turchia e sulle relazioni UE-
Turchia, chiedendo un temporaneo congelamento dei negoziati di adesione a seguito del colpo di stato. Il 20
giugno 2017 la commissione per gli affari esteri (AFET) ha approvato una relazione sulla relazione 2016 della
Commissione sulla Turchia. Essa condanna il colpo di stato e le misure di emergenza, in quando
compromettono le libertà fondamentali. Per quanto concerne il risultato del referendum, sottolinea che le
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modifiche costituzionali proposte non sono in linea con i criteri di Copenaghen e chiede la sospensione dei
negoziati di adesione nel caso in cui esse rimangano immutate. Un'immediata interruzione dei negoziati è
prevista anche in caso di reintroduzione della pena capitale. La relazione chiede la revoca dello stato di
emergenza e una soluzione politica equa della questione curda. Sottolinea l'importanza strategica di buone
relazioni UE-Turchia per entrambe le parti e l'impegno a mantenere un dialogo aperto sulle sfide e sugli
interessi condivisi (lotta al terrorismo, migrazione, energia, commercio). Sostiene la proposta di potenziare
l'unione doganale e si compiace dell'ospitalità della Turchia nei confronti dei rifugiati. Invita la Commissione
a garantire investimenti a lungo termine per i rifugiati e le comunità di accoglienza in Turchia e sottolinea
che la soluzione della questione di Cipro è fondamentale per l'intera regione.

Relazione d'iniziativa: 2016/2308(INI). Commissione competente per il merito: AFET; Relatore: Kati Piri (S&D,
Paesi Bassi).
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