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6.3.2019 A8-0091/2

Emendamento 2
Renate Sommer
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0091/2019
Kati Piri
Relazione 2018 concernente la Turchia
(2018/2150(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 2 bis. esprime preoccupazione per il 
prevalere e la gravità delle violenze contro 
le donne nella società turca, inclusi i 
delitti d'onore, i matrimoni illegali di 
minori e gli abusi sessuali, nonché per la 
riluttanza delle autorità turche nel punire 
gli autori di violenze basate sul genere; 
sottolinea che la violenza domestica ha 
portato al decesso di 440 donne nel 2018, 
ossia un aumento rispetto agli anni 
precedenti, e che i procedimenti penali 
sono spesso lunghi e soggetti a ritardi; 
invita il governo turco ad adottare e 
attuare una politica di tolleranza zero su 
tale questione;
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6.3.2019 A8-0091/3

Emendamento 3
Renate Sommer
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0091/2019
Kati Piri
Relazione 2018 concernente la Turchia
(2018/2150(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. raccomanda alla Commissione e al 
Consiglio dell'Unione europea, in 
considerazione di quanto precede e 
conformemente al quadro di 
negoziazione, di sospendere formalmente i 
negoziati di adesione con la Turchia; 
mantiene tuttavia l'impegno a favore del 
dialogo democratico e politico con la 
Turchia; chiede alla Commissione di 
utilizzare i fondi attualmente stanziati nel 
quadro dello Strumento di assistenza 
preadesione (IPA II e il futuro IPA III) per 
sostenere, attraverso una dotazione 
dedicata gestita direttamente dall'UE, la 
società civile, i difensori dei diritti umani e 
i giornalisti turchi, nonché per offrire 
maggiori opportunità in termini di contatti 
interpersonali, dialogo accademico, 
accesso degli studenti turchi alle università 
europee e dei giornalisti alle piattaforme 
mediatiche, con l'obiettivo di proteggere e 
promuovere i valori e i principi 
democratici, i diritti umani e lo Stato di 
diritto; si attende, fatto salvo l'articolo 49 
del trattato sull'Unione europea, che le 
relazioni tra la Turchia e l'UE siano 
ridefinite in termini di partenariato 
efficace; sottolinea che qualsiasi impegno 
politico tra l'UE e la Turchia dovrebbe 
basarsi su norme di condizionalità 
concernenti il rispetto della democrazia, 

21. raccomanda alla Commissione e al 
Consiglio dell'Unione europea, in 
considerazione di quanto precede, di 
cessare i negoziati di adesione con la 
Turchia; mantiene tuttavia l'impegno a 
favore del dialogo democratico e politico 
con la Turchia; chiede alla Commissione di 
utilizzare i fondi attualmente stanziati nel 
quadro dello Strumento di assistenza 
preadesione (IPA II e il futuro IPA III) per 
sostenere, attraverso una dotazione 
dedicata gestita direttamente dall'UE, la 
società civile, i difensori dei diritti umani e 
i giornalisti turchi, nonché per offrire 
maggiori opportunità in termini di contatti 
interpersonali, dialogo accademico, 
accesso degli studenti turchi alle università 
europee e dei giornalisti alle piattaforme 
mediatiche, con l'obiettivo di proteggere e 
promuovere i valori e i principi 
democratici, i diritti umani e lo Stato di 
diritto; si attende, fatto salvo l'articolo 49 
del trattato sull'Unione europea, che le 
relazioni tra la Turchia e l'UE siano 
ridefinite in termini di partenariato 
efficace; 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 



AM\1178868IT.docx PE635.399v01-00

IT Unita nella diversità IT

dello Stato di diritto e dei diritti 
fondamentali;

fondamentali;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/4

Emendamento 4
Renate Sommer
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0091/2019
Kati Piri
Relazione 2018 concernente la Turchia
(2018/2150(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. osserva che, sebbene il processo di 
adesione all'UE sia stato in un primo 
periodo un elemento di forte motivazione 
per l'attuazione di riforme in Turchia, negli 
ultimi anni si è registrato un netto regresso 
nei settori dello Stato di diritto e dei diritti 
umani; ricorda che il Parlamento ha 
ripetutamente chiesto l'apertura del 
capitolo 23, relativo al sistema giudiziario 
e ai diritti fondamentali, e del capitolo 24, 
concernente la giustizia, la libertà e la 
sicurezza, in un momento in cui il 
governo turco si era impegnato a 
realizzare profonde riforme; si rammarica 
profondamente che non sia stato possibile 
sfruttare appieno gli strumenti di adesione 
a causa del persistente blocco del 
Consiglio;

22. osserva che, sebbene il processo di 
adesione all'UE sia stato in un primo 
periodo un elemento di forte motivazione 
per l'attuazione di riforme in Turchia, negli 
ultimi anni si è registrato un enorme 
regresso nei settori dello Stato di diritto e 
dei diritti umani; constata che la Turchia 
si sta allontanando sempre più dall'UE; 
deplora profondamente la retorica anti-
UE del presidente turco, che ha offuscato 
le relazioni reciproche e ha portato 
all'attuale situazione di stallo nel processo 
negoziale;

Or. en


