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28.6.2017 A8-0234/15 

Emendamento  15 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. osserva con rammarico che le 

misure sproporzionate adottate a seguito 

della dichiarazione dello stato di 

emergenza hanno preso di mira, tramite 

detenzioni, licenziamenti, arresti e la 

confisca di proprietà, non soltanto migliaia 

di persone che sono presunti 

membri/sostenitori del movimento di 

Gülen, bensì anche i dissidenti in generale 

e i partiti politici dell'opposizione in 

particolare; è ancora in attesa di prove 

convincenti per quanto riguarda gli autori 

del tentativo di colpo di Stato; condanna 

fermamente l'arresto di 11 deputati del 

Partito democratico popolare (HDP), 

compresi i suoi copresidenti Figen 

Yuksekdag e Selahattin Demirtas, di un 

deputato del Partito repubblicano popolare 

(CHP) e di 85 sindaci di comuni curdi; 

esorta il governo turco a revocare 

immediatamente lo stato di emergenza;  

mette in guardia dall'abuso di misure 

antiterrorismo per legittimare la 

repressione dei diritti umani; 

9. osserva con rammarico che le 

misure sproporzionate adottate a seguito 

della dichiarazione dello stato di 

emergenza hanno preso di mira, tramite 

detenzioni, licenziamenti, arresti e la 

confisca di proprietà, non soltanto migliaia 

di persone che sono presunti 

membri/sostenitori del movimento di 

Gülen, bensì anche i dissidenti in generale 

e i partiti politici dell'opposizione in 

particolare; è ancora in attesa di prove 

convincenti per quanto riguarda gli autori 

del tentativo di colpo di Stato; condanna 

fermamente l'arresto di 11 deputati del 

Partito democratico popolare (HDP), 

compresi i suoi copresidenti Figen 

Yuksekdag e Selahattin Demirtas, di un 

deputato del Partito repubblicano popolare 

(CHP) e di 85 sindaci di comuni curdi; 

esorta il governo turco a revocare 

immediatamente lo stato di emergenza; 

mette in guardia dall'abuso di misure 

antiterrorismo per legittimare la 

repressione dei diritti umani; invita la 

Corte europea dei diritti dell'uomo ad 

ammettere immediatamente i primi casi 

esemplari e a concludere i primi 

procedimenti quanto prima, giacché non 

sembrano esistere mezzi di ricorso efficaci 

a livello nazionale; 

Or. en 



 

AM\1129555IT.docx  PE605.568v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

28.6.2017 A8-0234/16 

Emendamento  16 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 26 bis. deplora la decisione del governo 

turco di impedire a deputati tedeschi di 

visitare le forze armate tedesche stanziate 

a Incirlik, il che ha comportato il loro 

trasferimento in un paese non 

appartenente alla NATO, situazione che 

rappresenta un grave passo indietro nel 

campo della cooperazione tra gli alleati 

della NATO nella lotta contro il 

terrorismo; 

Or. en 

 

 


