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6.3.2019 A8-0091/20

Emendamento 20
Kati Piri, Victor Boştinaru
a nome del gruppo S&D

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. condanna la detenzione arbitraria di 
Osman Kavala, personalità di spicco e 
rispettata della società civile turca, che è 
attualmente detenuto da oltre un anno 
senza capi d'accusa; si impegna a 
continuare a seguire molto da vicino il 
suo caso e ne chiede il rilascio immediato 
e incondizionato; deplora il fermo, 
avvenuto il 16 novembre 2018, di 13 
accademici e attivisti in relazione al caso di 
Osman Kavala; osserva che 12 di loro sono 
stati rilasciati dopo aver fornito una 
deposizione e che uno è ancora in stato di 
fermo; chiede la liberazione di quest'ultimo 
in attesa del procedimento e la revoca del 
divieto di viaggio imposto agli altri;

10. condanna la detenzione arbitraria di 
Osman Kavala, personalità di spicco e 
rispettata della società civile turca, che è 
attualmente detenuto da oltre un anno e 
mezzo; è costernato per la recente accusa 
nei confronti di Osman Kavala e di altre 
15 persone, che rischiano una condanna 
all'ergastolo aggravato per "tentativo di 
rovesciare il governo" per il loro presunto 
ruolo durante le proteste di Gezi del 2013; 
chiede il loro rilascio immediato e 
incondizionato e invita la delegazione 
dell'Unione in Turchia a seguire 
attentamente il loro caso; chiede inoltre 
che una delegazione del Parlamento 
europeo segua lo svolgimento del 
processo; deplora il fermo, avvenuto il 16 
novembre 2018, di 13 accademici e attivisti 
in relazione al caso di Osman Kavala; 
osserva che 12 di loro sono stati rilasciati 
dopo aver fornito una deposizione e che 
uno è ancora in stato di fermo; chiede la 
liberazione di quest'ultimo in attesa del 
procedimento e la revoca del divieto di 
viaggio imposto agli altri; 
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Emendamento 21
Kati Piri, Victor Boştinaru
a nome del gruppo S&D

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 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, senza chiudere la porta alle 
future ambizioni europee della Turchia; 
sottolinea che qualsiasi impegno politico 
tra l'UE e la Turchia dovrebbe basarsi su 
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dello Stato di diritto e dei diritti 
fondamentali;

norme di condizionalità concernenti il 
rispetto della democrazia, dello Stato di 
diritto e dei diritti fondamentali;
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