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Kati Piri
Relazione 2018 concernente la Turchia
(2018/2150(INI))

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A8-0091/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione 2018 della Commissione concernente 
la Turchia

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia, in particolare quelle del 24 novembre 
2016 sulle relazioni UE-Turchia1, del 27 ottobre 2016 sulla situazione dei giornalisti in 
Turchia2, e dell'8 febbraio 2018 sulla situazione dei diritti umani in Turchia3,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

A. considerando che la Turchia non è un paese europeo e pertanto non può far parte 
dell'Unione europea;

B. considerando che il governo turco sta utilizzando mandati di arresto internazionali per 
rintracciare gli oppositori del regime di Erdoğan; 

C. considerando che tali pratiche repressive e la situazione in materia di diritto colpiscono 
sempre di più i paesi europei e i loro cittadini;

1. ritiene che l'utilizzo improprio dei meccanismi di diritto internazionale da parte del 
governo turco sia inaccettabile;

2. ricorda che la violazione della libertà di parola e della libertà dei media non è l'unico 
problema strutturale presente in Turchia, ma che tali problemi comprendono, tra l'altro, 
il trattamento dei difensori dei diritti umani, delle minoranze religiose e di altri gruppi 
minoritari, il rifiuto di riconoscere la Repubblica di Cipro e il genocidio armeno;

3. esprime profonda preoccupazione per l'ingerenza della Turchia, attraverso la sua 
diaspora e in particolare le reti dei Fratelli musulmani, negli affari interni e nelle società 
degli Stati membri dell'UE, in un modo che minaccia i valori fondamentali della civiltà 

1 GU C 224 del 27.6.2018, pag. 93.
2 GU C 215 del 19.6.2018, pag. 199.
3 Testi approvati, P8_TA(2018)0040.
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europea, quali la democrazia e la libertà di espressione; esprime ulteriore 
preoccupazione in merito al fatto che la divisione europea della direzione generale turca 
degli affari religiosi abbia il controllo delle moschee di più di 200 città europee, poiché i 
rispettivi imam sono funzionari pubblici della Turchia; invita le autorità turche a 
rispettare il principio di non ingerenza negli affari interni degli Stati membri dell'UE;

4. invita la Commissione a sospendere definitivamente l'erogazione dei fondi preadesione; 

5. raccomanda che la Commissione e il Consiglio dell'Unione europea pongano fine 
ufficialmente e senza indugio ai negoziati di adesione con la Turchia;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza, agli Stati membri, nonché al governo e alla 
Grande assemblea nazionale della Turchia, e chiede che la presente relazione sia 
tradotta in turco.
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