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6.3.2019 A8-0091/5

Emendamento 5
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. si rammarica delle azioni intraprese 
dal governo turco contro i cittadini turchi 
nei paesi terzi, tra cui le molestie, i 
rapimenti, le operazioni di sorveglianza 
discreta e la creazione di linee telefoniche 
dirette attraverso cui i cittadini sono 
invogliati a denunciare al governo altri 
cittadini; è profondamente preoccupato per 
il rapimento e l'estradizione di 101 cittadini 
turchi, avvenuti in 18 paesi come 
confermato dalla dichiarazione rilasciata 
delle autorità turche il 16 luglio 2018; 
esorta gli Stati membri dell'UE a trattare 
qualsiasi richiesta di estradizione in modo 
trasparente, seguendo procedure giudiziarie 
pienamente conformi alle norme 
internazionali in materia di diritti umani; 
ribadisce che i mandati d'arresto 
dell'Interpol non possono essere utilizzati 
in modo improprio per colpire dissidenti 
turchi, difensori dei diritti umani, 
giornalisti e coloro che criticano il 
governo, come l'ex finalista del premio 
Sacharov Can Dündar;

3. si rammarica delle azioni intraprese 
dal governo turco contro i cittadini turchi 
nei paesi terzi, tra cui le molestie, i 
rapimenti, le operazioni di sorveglianza 
discreta e la creazione di linee telefoniche 
dirette attraverso cui i cittadini sono 
invogliati a denunciare al governo altri 
cittadini; esprime preoccupazione per il 
fatto che il governo turco abbia offerto un 
premio per il rimpatrio dei cittadini turchi 
che hanno ottenuto lo status di rifugiati 
nell'Unione europea e che vivono negli 
Stati membri; è profondamente 
preoccupato per il rapimento e 
l'estradizione di 101 cittadini turchi, 
avvenuti in 18 paesi come confermato dalla 
dichiarazione rilasciata delle autorità 
turche il 16 luglio 2018; esorta gli Stati 
membri dell'UE a trattare qualsiasi 
richiesta di estradizione in modo 
trasparente, seguendo procedure giudiziarie 
pienamente conformi alle norme 
internazionali in materia di diritti umani; 
ribadisce che i mandati d'arresto 
dell'Interpol non possono essere utilizzati 
in modo improprio per colpire dissidenti 
turchi, difensori dei diritti umani, 
giornalisti e coloro che criticano il 
governo, come l'ex finalista del premio 
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Sacharov Can Dündar;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/6

Emendamento 6
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Emmanuel Maurel, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. invita il governo turco a rispettare e 
ad attuare integralmente gli obblighi 
giuridici che ha assunto in materia di 
salvaguardia del patrimonio culturale e, in 
particolare, a elaborare in buona fede un 
inventario integrato del patrimonio 
culturale greco, armeno, assiro e di altre 
culture che è stato distrutto o rovinato 
durante il secolo scorso; esorta la Turchia a 
ratificare la Convenzione dell'Unesco del 
2005 sulla protezione e la promozione 
della diversità delle espressioni culturali; 
invita la Turchia a cooperare con le 
pertinenti organizzazioni internazionali, in 
modo particolare con il Consiglio 
d'Europa, per prevenire e combattere il 
traffico illecito e la distruzione intenzionale 
di patrimonio culturale;

13. invita il governo turco a rispettare e 
ad attuare integralmente gli obblighi 
giuridici che ha assunto in materia di 
salvaguardia del patrimonio culturale e, in 
particolare, a elaborare in buona fede un 
inventario integrato del patrimonio 
culturale greco, armeno, assiro e di altre 
culture che è stato distrutto o rovinato 
durante il secolo scorso; si oppone, in tale 
contesto, a qualsiasi posizione estrema 
volta a promuovere l'alterazione 
dell'aspetto del monumento storico-
religioso di Hagia Sophia e la sua 
conversione in moschea; esorta la Turchia 
a ratificare la Convenzione dell'Unesco del 
2005 sulla protezione e la promozione 
della diversità delle espressioni culturali; 
invita la Turchia a cooperare con le 
pertinenti organizzazioni internazionali, in 
modo particolare con il Consiglio 
d'Europa, per prevenire e combattere il 
traffico illecito e la distruzione intenzionale 
di patrimonio culturale;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/7

Emendamento 7
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. manifesta profonda preoccupazione 
per la situazione nella Turchia sudorientale 
e per le gravi denunce concernenti abusi 
dei diritti umani, uso eccessivo della forza 
e tortura, e per la grave limitazione del 
diritto alla libertà di opinione e di 
espressione nonché della partecipazione 
politica nel sud-est del paese, segnatamente 
in seguito al fallimento del processo di 
risoluzione della questione curda nel 2015, 
come documentato dall'Ufficio dell'Alto 
commissario delle Nazioni Unite per i 
diritti umani e dai difensori dei diritti 
umani in Turchia; ribadisce la sua ferma 
condanna del ritorno alla violenza da 
parte del Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK), che dal 2002 figura 
nell'elenco dell'UE delle organizzazioni 
terroristiche; sottolinea che occorre 
riprendere urgentemente un processo 
politico credibile che conduca a una 
soluzione pacifica della questione curda; 
invita la Turchia a indagare 
tempestivamente su tutte le gravi accuse di 
abusi dei diritti umani e di uccisioni, 
nonché a consentire agli osservatori 
internazionali di condurre attività di 
monitoraggio indipendenti; è preoccupato 
per la distruzione di siti appartenenti al 

14. manifesta profonda preoccupazione 
per la situazione nella Turchia sudorientale 
e per le gravi denunce concernenti abusi 
dei diritti umani, uso eccessivo della forza 
e tortura, e per la grave limitazione del 
diritto alla libertà di opinione e di 
espressione nonché della partecipazione 
politica nel sud-est del paese, segnatamente 
in seguito al fallimento del processo di 
risoluzione della questione curda nel 2015, 
come documentato dall'Ufficio dell'Alto 
commissario delle Nazioni Unite per i 
diritti umani e dai difensori dei diritti 
umani in Turchia; sottolinea che 
l'inclusione del PKK nell'elenco dell'UE 
delle organizzazioni terroristiche dell'UE 
costituisce un ostacolo al percorso verso 
l'instaurazione della pace, del dialogo e 
dei negoziati, che facilita nel contempo la 
violazione dei diritti umani; invita 
pertanto il Consiglio a rivedere l'elenco e 
a rimuovere il PKK dall'elenco delle 
organizzazioni terroristiche, tenendo 
conto in particolare della sentenza del 
15 novembre 2018 della Corte di giustizia 
dell'Unione europea che sopprime e 
annulla l'inclusione del PKK nell'elenco 
delle organizzazioni terroristiche del 
Consiglio dell'Unione europea dal 2014 al 
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patrimonio storico nel sud-est del paese, tra 
cui l'antico distretto di Sur a Diyarbakir, 
che era stato dichiarato patrimonio 
mondiale dell'Unesco, in quanto si tratta di 
un atto che mette a repentaglio la 
conservazione dell'identità e della cultura 
curda in Turchia;

2017; invita le autorità turche a riavviare 
i colloqui con i leader del PKK per 
conseguire una soluzione pacifica della 
questione curda; sottolinea che occorre 
riprendere urgentemente un processo 
politico credibile che conduca a una 
soluzione pacifica della questione curda; 
invita la Turchia a indagare 
tempestivamente su tutte le gravi accuse di 
abusi dei diritti umani e di uccisioni, 
nonché a consentire agli osservatori 
internazionali di condurre attività di 
monitoraggio indipendenti; è preoccupato 
per la distruzione di siti appartenenti al 
patrimonio storico nel sud-est del paese, tra 
cui l'antico distretto di Sur a Diyarbakir, 
che era stato dichiarato patrimonio 
mondiale dell'Unesco, in quanto si tratta di 
un atto che mette a repentaglio la 
conservazione dell'identità e della cultura 
curda in Turchia;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/8

Emendamento 8
Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine 
Vergiat, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel 
Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0091/2019
Kati Piri
Relazione 2018 sulla 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 

21. raccomanda alla Commissione e al 
Consiglio dell'Unione europea, in 
considerazione di quanto precede e 
conformemente al quadro di negoziazione, 
di congelare i negoziati di adesione con la 
Turchia; mantiene tuttavia l'impegno a 
favore del dialogo democratico e politico 
con la Turchia; 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;
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Turchia dovrebbe basarsi su norme di 
condizionalità concernenti il rispetto della 
democrazia, dello Stato di diritto e dei 
diritti fondamentali;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/9

Emendamento 9
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0091/2019
Kati Piri
Relazione 2018 sulla 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 netto regresso 
nei settori dello Stato di diritto e dei diritti 
umani;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/10

Emendamento 10
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea che la modernizzazione 
dell'unione doganale consoliderà 
ulteriormente i forti legami già esistenti 
tra la Turchia e l'UE e manterrà la 
Turchia economicamente ancorata 
all'UE; ritiene pertanto che si debba 
lasciare aperta la possibilità di 
modernizzare e potenziare l'unione 
doganale del 1995 tra l'UE e la Turchia, 
includendo importanti settori attualmente 
non coperti, quali l'agricoltura, i servizi e 
gli appalti pubblici; ricorda che la Turchia 
è il quinto partner commerciale dell'UE, 
mentre l'UE è il secondo partner 
commerciale della Turchia, che due terzi 
degli investimenti diretti esteri (IDE) in 
Turchia provengono dagli Stati membri 
dell'UE e che la Turchia rappresenta un 
importante mercato in crescita per l'UE; 
ritiene che il potenziamento dell'unione 
doganale rappresenterebbe una preziosa 
opportunità in termini di condizionalità 
democratica, un effetto leva positivo e la 
possibilità di definire una tabella di marcia 
nell'ambito della quale il potenziamento 
dell'unione doganale sarebbe 
accompagnato da miglioramenti concreti, 
da parte della Turchia, in materia di 
riforme democratiche nei settori della 

23. ritiene che si debba lasciare aperta 
la possibilità di modernizzare e potenziare 
l'unione doganale del 1995 tra l'UE e la 
Turchia; ricorda che la Turchia è il quinto 
partner commerciale dell'UE, mentre l'UE 
è il secondo partner commerciale della 
Turchia, che due terzi degli investimenti 
diretti esteri (IDE) in Turchia provengono 
dagli Stati membri dell'UE e che la Turchia 
rappresenta un importante mercato in 
crescita per l'UE; ritiene che il 
potenziamento può essere contemplato a 
condizione che la Turchia proceda 
innanzi tutto ad attuare gli obblighi 
derivanti dall'attuale accordo di unione 
doganale tra l'UE e la Turchia, 
pienamente e senza discriminazione; 
ritiene che, una volta compiuto questo 
passo, il potenziamento rappresenterebbe 
una preziosa opportunità in termini di 
condizionalità democratica, un effetto leva 
positivo e la possibilità di definire una 
tabella di marcia nell'ambito della quale il 
potenziamento dell'unione doganale 
sarebbe accompagnato da miglioramenti 
concreti, da parte della Turchia, in materia 
di riforme democratiche che rafforzino la 
piena conformità ai criteri di Copenaghen 
nei settori della democrazia, dei diritti 
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democrazia, dei diritti umani, delle libertà 
fondamentali nonché dello Stato di diritto, 
concorrendo alla creazione di un vero 
spazio aperto per la società civile e il 
pluralismo; è inoltre dell'opinione che il 
potenziamento dell'unione doganale 
rappresenterebbe un'importante opportunità 
di dialogo politico sullo sviluppo 
economico sostenibile in termini sociali e 
ambientali e sui cambiamenti climatici, 
nonché sui diritti dei lavoratori in Turchia; 
invita la Commissione ad avviare i lavori 
preparatori per il potenziamento 
dell'unione doganale non appena il governo 
turco dimostri di essere pronto ad attuare 
riforme serie; esorta la Commissione a 
integrare una clausola che renda i diritti 
umani e le libertà fondamentali uno dei 
presupposti essenziali nel quadro del 
potenziamento dell'unione doganale; 
rammenta che le potenzialità dell'attuale 
unione doganale potranno realizzarsi 
appieno solo quando la Turchia avrà dato 
piena attuazione al protocollo aggiuntivo 
nei confronti di tutti gli Stati membri;

umani, delle libertà fondamentali nonché 
dello Stato di diritto, concorrendo alla 
creazione di un vero spazio aperto per la 
società civile e il pluralismo; è inoltre 
dell'opinione che il potenziamento 
dell'unione doganale rappresenterebbe 
un'importante opportunità di dialogo 
politico sullo sviluppo economico 
sostenibile in termini sociali e ambientali e 
sui cambiamenti climatici, nonché sui 
diritti dei lavoratori in Turchia; invita la 
Commissione ad avviare i lavori 
preparatori per il potenziamento 
dell'unione doganale non appena il governo 
turco dimostri di essere pronto ad attuare 
riforme serie; esorta la Commissione a 
integrare una clausola che renda i diritti 
umani e le libertà fondamentali uno dei 
presupposti essenziali nel quadro del 
potenziamento dell'unione doganale; 
rammenta che le potenzialità dell'attuale 
unione doganale potranno realizzarsi 
appieno solo quando la Turchia avrà dato 
piena attuazione al protocollo aggiuntivo 
nei confronti di tutti gli Stati membri;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/11

Emendamento 11
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. osserva che la liberalizzazione dei 
visti è di grande importanza per i cittadini 
turchi, in particolare per studenti, 
accademici, rappresentanti di imprese e 
persone con legami familiari negli Stati 
membri dell'UE; incoraggia il governo 
turco a rispettare appieno i 72 criteri 
definiti nella tabella di marcia per la 
liberalizzazione dei visti; sottolinea che la 
revisione della legislazione turca in materia 
di lotta al terrorismo è una condizione 
essenziale per garantire i diritti e le libertà 
fondamentali; esorta la Turchia a compiere 
gli sforzi necessari per soddisfare i 
parametri di riferimento rimanenti; 
evidenzia che la liberalizzazione dei visti 
sarà possibile una volta che tutti i criteri 
saranno compiutamente ed efficacemente 
soddisfatti in modo non discriminatorio;

26. osserva che la liberalizzazione dei 
visti è di grande importanza per i cittadini 
turchi, in particolare per studenti, 
accademici, rappresentanti di imprese e 
persone con legami familiari negli Stati 
membri dell'UE; ricorda che il regime di 
liberalizzazione dei visti non deve 
pregiudicare i diritti dei cittadini turchi e, 
in particolare, di quelli che chiedono asilo 
in Europa, e non può essere soggetto a 
controlli più severi alle frontiere o 
all'attuazione di accordi di riammissione, 
in quanto costituisce esso stesso un 
obiettivo volto al conseguimento del diritto 
universale alla libera circolazione, come 
previsto dal diritto internazionale; 
incoraggia il governo turco a rispettare 
appieno i 72 criteri definiti nella tabella di 
marcia per la liberalizzazione dei visti; 
sottolinea che la revisione della 
legislazione turca in materia di lotta al 
terrorismo è una condizione essenziale per 
garantire i diritti e le libertà fondamentali; 
esorta la Turchia a compiere gli sforzi 
necessari per soddisfare i parametri di 
riferimento rimanenti; evidenzia che la 
liberalizzazione dei visti sarà possibile una 
volta che tutti i criteri saranno 
compiutamente ed efficacemente 
soddisfatti in modo non discriminatorio nei 
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confronti di tutti gli Stati membri 
dell'Unione;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/12

Emendamento 12
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. ricorda l'importante ruolo svolto 
dalla Turchia nel rispondere alla crisi 
migratoria provocata dalla guerra in Siria; 
ritiene che la Turchia e il popolo turco 
abbiano dato prova di grande ospitalità, 
offrendo rifugio a più di 3,5 milioni di 
rifugiati siriani; sottolinea che i bambini 
siriani in età scolare presenti in Turchia 
sono circa un milione e, di questi, il 60 % è 
iscritto a scuole turche; prende atto della 
dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 
2016; esorta la Turchia a rispettare il 
principio di non respingimento; deplora il 
fatto che, nel quadro del programma IPA 
2011/2012, l'UE abbia finanziato 
l'acquisizione di veicoli corazzati di 
sorveglianza Cobra II, e invita la 
Commissione a monitorare da vicino l'uso 
delle attrezzature (co)finanziate da 
programmi dell'UE e l'effettiva 
applicazione del principio di non 
respingimento, in particolare lungo il 
confine siriano; invita l'UE e i suoi Stati 
membri a mantenere le loro promesse in 
termini di reinsediamento su larga scala e a 
garantire risorse finanziarie adeguate per il 
sostegno a lungo termine dei rifugiati 
siriani in Turchia; prende atto della 
relazione speciale del 2018 della Corte dei 
conti europea, nella quale si chiedono una 

27. ricorda l'importante ruolo svolto 
dalla Turchia nel rispondere alle sfide 
connesse alle persone che necessitano 
protezione internazionale a seguito della 
guerra in Siria; ritiene che la Turchia e il 
popolo turco abbiano dato prova di grande 
ospitalità, offrendo rifugio a più di 3,5 
milioni di rifugiati siriani; sottolinea che i 
bambini siriani in età scolare presenti in 
Turchia sono circa un milione e, di questi, 
il 60 % è iscritto a scuole turche; respinge 
la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 
2016; esorta la Turchia a rispettare il 
principio di non respingimento; deplora il 
fatto che, nel quadro del programma IPA 
2011/2012, l'UE abbia finanziato 
l'acquisizione di veicoli corazzati di 
sorveglianza Cobra II, e invita la 
Commissione a monitorare da vicino l'uso 
delle attrezzature (co)finanziate da 
programmi dell'UE e l'effettiva 
applicazione del principio di non 
respingimento, in particolare lungo il 
confine siriano; invita l'UE e i suoi Stati 
membri a mantenere le loro promesse in 
termini di reinsediamento su larga scala e a 
garantire risorse finanziarie adeguate per il 
sostegno a lungo termine dei rifugiati 
siriani in Turchia; prende atto della 
relazione speciale del 2018 della Corte dei 
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migliore efficienza e una maggiore 
trasparenza nell'assegnazione e nella 
distribuzione dei finanziamenti; segnala 
che le prospettive dei rifugiati siriani per 
quanto concerne la loro protezione 
temporanea in Turchia sono sempre più 
incerte e chiede alla Turchia di valutare 
strategie volte a garantire una maggiore 
coesione sociale nelle zone in cui sono 
presenti grandi comunità di rifugiati siriani, 
l'inclusione socioeconomica e culturale sul 
lungo periodo e un accesso adeguato ed 
effettivo all'istruzione e alla formazione 
professionale; invita la Commissione a 
restare vigile e a garantire che, quando 
sono impiegati fondi dell'UE, siano 
adeguatamente rispettati i diritti dei 
rifugiati e siano adottate misure per 
prevenire il lavoro minorile, lo 
sfruttamento sessuale dei minori e altri 
abusi dei diritti umani;

conti europea, nella quale si chiedono una 
migliore efficienza e una maggiore 
trasparenza nell'assegnazione e nella 
distribuzione dei finanziamenti; segnala 
che le prospettive dei rifugiati siriani per 
quanto concerne la loro protezione 
temporanea in Turchia sono sempre più 
incerte e chiede alla Turchia di valutare 
strategie volte a garantire una maggiore 
coesione sociale nelle zone in cui sono 
presenti grandi comunità di rifugiati siriani, 
l'inclusione socioeconomica e culturale sul 
lungo periodo e un accesso adeguato ed 
effettivo all'istruzione e alla formazione 
professionale; invita la Commissione a 
restare vigile e a garantire che, quando 
sono impiegati fondi dell'UE, siano 
adeguatamente rispettati i diritti dei 
rifugiati e siano adottate misure per 
prevenire il lavoro minorile, lo 
sfruttamento sessuale dei minori e altri 
abusi dei diritti umani;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/13

Emendamento 13
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut 
Scholz, Sofia Sakorafa
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. sottolinea l'importanza, sia per 
l'UE e i suoi Stati membri che per la 
Turchia, di mantenere un dialogo e una 
cooperazione intensi in materia di politica 
estera e sicurezza; incoraggia la 
cooperazione e l'ulteriore allineamento 
negli ambiti della politica estera, della 
difesa e della sicurezza, inclusa la 
cooperazione in materia di lotta al 
terrorismo; rammenta che la Turchia è 
inoltre un membro di lunga data della 
NATO e si trova in una posizione 
strategica dal punto di vista geografico 
per il mantenimento della sicurezza 
regionale ed europea; rileva che l'UE e la 
Turchia continuano a collaborare su 
questioni di importanza strategica 
(militare) nel quadro della NATO; invita 
pertanto la Turchia a riprendere la 
cooperazione con i paesi dell'UE che sono 
membri della NATO nel quadro del 
programma modulato di cooperazione 
della NATO con i paesi terzi;

soppresso

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/14

Emendamento 14
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. ribadisce l'importanza di 
intrattenere relazioni di buon vicinato; 
invita la Turchia, in tale contesto, a 
intensificare gli sforzi intesi a risolvere le 
questioni bilaterali in sospeso, tra cui gli 
obblighi giuridici irrisolti e le insolute 
vertenze frontaliere terrestri e marittime 
nonché in materia di spazio aereo con i 
paesi limitrofi, conformemente alle 
disposizioni della Carta delle Nazioni 
Unite e al diritto internazionale; esorta 
nuovamente il governo turco a firmare e 
ratificare la Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare (UNCLOS); 
sollecita il governo turco a porre fine alle 
ripetute violazioni dello spazio aereo e 
delle acque territoriali della Grecia nonché 
a rispettare l'integrità e la sovranità 
territoriale di tutti i paesi limitrofi; si 
rammarica che la minaccia di casus belli 
formulata dalla Grande assemblea 
nazionale turca nei confronti della Grecia 
non sia ancora stata ritirata;

30. ribadisce l'importanza di 
intrattenere relazioni di buon vicinato; 
invita la Turchia, in tale contesto, a 
intensificare gli sforzi intesi a risolvere le 
questioni bilaterali in sospeso, tra cui gli 
obblighi giuridici irrisolti e le insolute 
vertenze frontaliere terrestri e marittime 
nonché in materia di spazio aereo con i 
paesi limitrofi, conformemente alle 
disposizioni della Carta delle Nazioni 
Unite e al diritto internazionale; esorta 
nuovamente il governo turco a firmare e 
ratificare la Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare (UNCLOS); 
sollecita il governo turco a porre fine alle 
ripetute violazioni dello spazio aereo e 
delle acque territoriali della Grecia nonché 
a rispettare l'integrità e la sovranità 
territoriale di tutti i paesi limitrofi; ricorda 
che, secondo l'UNCLOS, la Grecia può 
esercitare il diritto di estendere le proprie 
acque marittime territoriali a 12 miglia 
nautiche, ogniqualvolta lo desideri; si 
rammarica che la minaccia di casus belli 
formulata dalla Grande assemblea 
nazionale turca nei confronti della Grecia 
non sia ancora stata ritirata;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/15

Emendamento 15
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. accoglie con favore gli sforzi 
portati avanti sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite per riprendere 
i negoziati sulla riunificazione di Cipro; 
ribadisce il suo sostegno a una risoluzione 
giusta, globale e praticabile, basata su una 
federazione composta da due comunità e 
due zone con un'unica personalità giuridica 
internazionale, un'unica sovranità e 
un'unica cittadinanza che garantisca 
l'uguaglianza politica tra le due comunità, 
come definito nelle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite, conformemente al diritto 
internazionale e all'acquis dell'UE e nel 
rispetto dei principi su cui si fonda 
l'Unione; richiama l'attenzione sul quadro 
presentato dal Segretario generale delle 
Nazioni Unite e sull'appello lanciato da 
quest'ultimo affinché siano ripresi i 
negoziati, sulla base degli accordi già 
conclusi nel processo Crans-Montana del 
2017; invita l'UE e i suoi Stati membri a 
svolgere un ruolo più attivo nel portare a 
buon fine i negoziati; ribadisce il suo invito 
affinché tutte le parti interessate, in 
particolare la Turchia, si impegnino e 
contribuiscano a una soluzione globale; 
invita la Turchia a iniziare a ritirare le sue 

31. accoglie con favore gli sforzi 
portati avanti sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite per riprendere 
i negoziati sulla riunificazione di Cipro; 
ribadisce il suo sostegno a una risoluzione 
giusta, globale e praticabile, basata su una 
federazione composta da due comunità e 
due zone con un'unica personalità giuridica 
internazionale, un'unica sovranità e 
un'unica cittadinanza che garantisca 
l'uguaglianza politica tra le due comunità, 
come definito nelle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite, conformemente al diritto 
internazionale e all'acquis dell'UE e nel 
rispetto dei principi su cui si fonda 
l'Unione; richiama l'attenzione sul quadro 
presentato dal Segretario generale delle 
Nazioni Unite il quale prevede, tra l'altro, 
la risoluzione del trattato di garanzia e di 
qualsiasi diritto unilaterale di intervento, 
nonché il rapido ritiro di tutte le forze di 
occupazione, così come sull'appello 
lanciato da quest'ultimo affinché siano 
ripresi i negoziati, sulla base degli accordi 
già conclusi nel processo Crans-Montana 
del 2017; invita l'UE e i suoi Stati membri 
a svolgere un ruolo più attivo nel portare a 
buon fine i negoziati; ribadisce il suo invito 
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truppe da Cipro, a trasferire l'enclave di 
Famagosta alle Nazioni Unite, 
conformemente alla risoluzione 550 del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 
e ad astenersi dall'intraprendere azioni in 
grado di alterare l'equilibrio demografico 
presente sull'isola attraverso una politica 
d'insediamento illegale; sottolinea la 
necessità di attuare l'acquis dell'UE su tutta 
l'isola; prende atto, a tale riguardo, del 
proseguimento dei lavori della 
commissione ad-hoc bicomunitaria in 
preparazione all'integrazione nell'UE; si 
impegna ad adoperarsi maggiormente per 
coinvolgere la comunità turco-cipriota nei 
preparativi per la sua piena integrazione 
nell'UE una volta risolta la questione 
cipriota e invita la Commissione a fare lo 
stesso; elogia l'importante lavoro svolto dal 
comitato bicomunitario per le persone 
scomparse (CMP), che si occupa sia dei 
turco-ciprioti che dei greco-ciprioti 
scomparsi, e plaude al fatto che sia stato 
garantito un migliore accesso a tutti i 
luoghi interessati, incluse le zone militari; 
invita la Turchia ad assistere il CMP 
condividendo le informazioni dei suoi 
archivi militari; riconosce il diritto della 
Repubblica di Cipro di concludere accordi 
bilaterali riguardanti la sua zona economica 
esclusiva; ribadisce il proprio invito alla 
Turchia affinché rispetti appieno i diritti 
sovrani di tutti gli Stati membri, compresi 
quelli relativi alla prospezione e allo 
sfruttamento delle risorse naturali, nel 
rispetto dell'acquis dell'UE e del diritto 
internazionale; esorta la Turchia ad 
adoperarsi per una risoluzione pacifica 
delle controversie e ad astenersi da 
minacce o azioni che potrebbero incidere 
negativamente sulle relazioni di buon 
vicinato;

affinché tutte le parti interessate, in 
particolare la Turchia, si impegnino e 
contribuiscano a una soluzione globale; 
invita la Turchia a iniziare a ritirare le sue 
truppe da Cipro, a trasferire l'enclave di 
Famagosta alle Nazioni Unite, 
conformemente alla risoluzione 550 del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 
e ad astenersi dall'intraprendere azioni in 
grado di alterare l'equilibrio demografico 
presente sull'isola attraverso una politica 
d'insediamento illegale; sottolinea la 
necessità di attuare l'acquis dell'UE su tutta 
l'isola; prende atto, a tale riguardo, del 
proseguimento dei lavori della 
commissione ad-hoc bicomunitaria in 
preparazione all'integrazione nell'UE; si 
impegna ad adoperarsi maggiormente per 
coinvolgere la comunità turco-cipriota nei 
preparativi per la sua piena integrazione 
nell'UE una volta risolta la questione 
cipriota e invita la Commissione a fare lo 
stesso; elogia l'importante lavoro svolto dal 
comitato bicomunitario per le persone 
scomparse (CMP), che si occupa sia dei 
turco-ciprioti che dei greco-ciprioti 
scomparsi, e plaude al fatto che sia stato 
garantito un migliore accesso a tutti i 
luoghi interessati, incluse le zone militari; 
invita la Turchia ad assistere il CMP 
condividendo le informazioni dei suoi 
archivi militari; riconosce il diritto della 
Repubblica di Cipro di concludere accordi 
bilaterali riguardanti la sua zona economica 
esclusiva; ribadisce il proprio invito alla 
Turchia affinché rispetti appieno i diritti 
sovrani di tutti gli Stati membri, compresi 
quelli relativi alla prospezione e allo 
sfruttamento delle risorse naturali, nel 
rispetto dell'acquis dell'UE e del diritto 
internazionale; esorta la Turchia ad 
adoperarsi per una risoluzione pacifica 
delle controversie e ad astenersi da 
minacce o azioni che potrebbero incidere 
negativamente sulle relazioni di buon 
vicinato;

Or. en


