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28.6.2017 A8-0234/26 

Emendamento  26 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 della Commissione sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. invita la Commissione e gli Stati 

membri, conformemente al quadro di 

negoziazione, a sospendere senza indugio 

i negoziati di adesione con la Turchia se il 

pacchetto di riforme costituzionali verrà 

attuato senza modifiche; sottolinea, 

prendendo atto delle osservazioni della 

Commissione di Venezia sulla riforma 

costituzionale, che le modifiche 

costituzionali proposte non rispettano i 

principi fondamentali della separazione 

dei poteri né garantiscono un sistema 

adeguato di bilanciamento dei poteri, e 

non sono in linea con i criteri di 

Copenaghen; invita la Commissione, gli 

Stati membri e la Turchia a tenere un 

dibattito aperto e franco a proposito dei 

settori di reciproco interesse nei quali 

sarebbe possibile una cooperazione 

intensificata; sottolinea che qualsiasi 

impegno politico tra l'UE e la Turchia 

dovrebbe basarsi su norme di 

condizionalità concernenti il rispetto della 

democrazia, dello Stato di diritto e dei 

diritti fondamentali; 

8. invita la Commissione e gli Stati 

membri a interrompere definitivamente i 

negoziati di adesione con la Turchia; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/27 

Emendamento  27 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 della Commissione sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. invita la Commissione a tenere 

conto degli ultimi sviluppi in Turchia 

durante la revisione intermedia dei fondi a 

titolo dello strumento di assistenza 

preadesione nel 2017 e a interrompere 

l'erogazione dei fondi di preadesione in 

caso di sospensione dei negoziati di 

adesione;  esorta la Commissione, 

qualora si verifichi tale situazione, a 

utilizzare detti fondi per sostenere 

direttamente la società civile turca e i 

rifugiati in Turchia nonché a investire 

maggiormente nei programmi di scambio 

interpersonali, quali i programmi 

Erasmus+ per studenti, accademici e 

giornalisti; 

25.  invita la Commissione a tenere 

conto degli ultimi sviluppi in Turchia 

durante la revisione intermedia dei fondi a 

titolo dello strumento di assistenza 

preadesione nel 2017 e a interrompere 

definitivamente tutti i finanziamenti di 
preadesione; 

 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/28 

Emendamento  28 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 della Commissione sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. condanna fermamente le 

dichiarazioni rilasciate dal Presidente 

Erdoğan, il quale accusa alcuni leader 

dell'UE di "pratiche naziste" e definisce 

"nazisti" i loro cittadini;  evidenzia che tali 

dichiarazioni ingiustificate e ripetute 

compromettono la credibilità della 

Turchia in quanto partner politico e che 

l'esportazione dei suoi conflitti interni 

rappresenta una minaccia alla coesistenza 

pacifica all'interno delle società di quegli 

Stati membri che ospitano una folta 

comunità di persone di origine turca;  

sottolinea che il governo turco deve 

astenersi dal compiere sistematicamente 

sforzi volti a mobilitare la diaspora turca 

negli Stati membri per interessi personali;  

prende atto con preoccupazione delle 

notizie di presunti casi di pressioni sui 

membri della comunità turca negli Stati 

membri e condanna la sorveglianza, da 

parte delle autorità turche, di cittadini con 

doppia nazionalità che vivono all'estero;  è 

preoccupato per la revoca di un elevato 

numero di passaporti, che rende apolidi le 

persone che ne vengono private in 

violazione della Convenzione delle 

Nazioni Unite del 1954 relativa allo status 

degli apolidi e della Convenzione delle 

Nazioni Unite del 1961 sulla riduzione dei 

casi di apolidia, e per il presunto rifiuto dei 

28. condanna fermamente le 

dichiarazioni rilasciate dal Presidente 

Erdoğan, il quale accusa alcuni leader 

dell'UE di "pratiche naziste" e definisce 

"nazisti" i loro cittadini; avverte che la 

Turchia dovrebbe rispettare la sovranità e 

l'integrità territoriale degli Stati membri; 
evidenzia che l'esportazione dei suoi 

conflitti interni rappresenta una minaccia 

alla coesistenza pacifica all'interno delle 

società di quegli Stati membri che ospitano 

una folta comunità di persone di origine 

turca; sottolinea che il governo turco deve 

astenersi dal compiere sistematicamente 

sforzi volti a mobilitare la diaspora turca 

negli Stati membri per interessi personali; 

prende atto con preoccupazione delle 

notizie di presunti casi di pressioni sui 

membri della comunità turca negli Stati 

membri e condanna la sorveglianza, da 

parte delle autorità turche, di cittadini con 

doppia nazionalità che vivono all'estero; è 

preoccupato per la revoca di un elevato 

numero di passaporti, che rende apolidi le 

persone che ne vengono private in 

violazione della Convenzione delle 

Nazioni Unite del 1954 relativa allo status 

degli apolidi e della Convenzione delle 

Nazioni Unite del 1961 sulla riduzione dei 

casi di apolidia, e per il presunto rifiuto dei 

consolati turchi di prestare servizio a un 
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consolati turchi di prestare servizio a un 

certo numero di suoi cittadini; 

certo numero di suoi cittadini; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/29 

Emendamento  29 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 della Commissione sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 30 bis. esorta vivamente il governo turco a 

riconoscere il genocidio armeno; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/30 

Emendamento  30 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 della Commissione sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 31 bis. condanna i tentativi di convertire 

Santa Sofia in una moschea, in 

particolare tramite la nomina di un imam 

permanente a ottobre 2016 e la 

celebrazione, il 21 giugno 2017, di 

preghiere musulmane a cui hanno 

partecipato funzionari del governo e che 

sono state trasmesse in televisione; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/31 

Emendamento  31 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 della Commissione sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 31. ter. esorta il governo turco ad astenersi 

dalla confisca di proprietà cristiane, come 

avvenuto recentemente in relazione a 

circa 60 chiese, cimiteri e altre proprietà 

nel sud-est del paese; esorta il governo a 

restituire tali proprietà ai legittimi 

proprietari; 

Or. en 

 

 


