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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

concernente la relazione 2018 della Commissione sulla Turchia
(2018/2150(INI))

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 
Turchia,2 e dell'8 febbraio 2018 sulla situazione dei diritti umani in Turchia3,

– visti la comunicazione della Commissione del 17 aprile 2018 al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla 
politica di allargamento dell'UE (COM(2018)0450), la relazione 2018 sulla Turchia 
(SWD(2018)0153) e il documento di strategia indicativo riveduto per la Turchia (2014-
2020), adottato ad agosto del 2018,

– viste le conclusioni della Presidenza del 13 dicembre 2016 e del 26 giungo 2018 e le 
precedenti conclusioni in materia del Consiglio e del Consiglio europeo,

– visto il quadro negoziale per la Turchia del 3 ottobre 2005,

– viste la decisione 2008/157/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, 
alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Repubblica 
di Turchia ("partenariato per l'adesione")4, nonché le precedenti decisioni del Consiglio, 
del 2001, 2003 e 2006, sul partenariato per l'adesione,

– visti la dichiarazione congiunta che ha fatto seguito al vertice UE-Turchia del 29 
novembre 2015 e il piano d'azione UE-Turchia,

– visti la dichiarazione della Comunità europea e dei suoi Stati membri del 21 settembre 
2005, che prevede che il riconoscimento di tutti gli Stati membri sia una componente
necessaria dei negoziati ed evidenzia la necessità che la Turchia attui pienamente il 
protocollo aggiuntivo all'accordo di Ankara, eliminando tutti gli ostacoli alla libera 
circolazione delle merci, senza pregiudizi né discriminazioni,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visto l'articolo 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), in cui si 
afferma che le parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della 
Corte europea dei diritti dell'uomo sulle controversie nelle quali sono parti,

– visti i pareri della commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, in particolare quelli 
del 10 e 11 marzo 2017 sugli emendamenti alla Costituzione da sottoporre a referendum 
nazionale, sulle misure previste dal recente decreto legge di emergenza in materia di 

                                               
1 Testi approvati, P8_TA(2016)0450.
2 Testi approvati, P8_TA(2016)0423.
3 Testi approvati, P8_TA(2018)0040.
4 GU L 51 del 26.2.2008, pag. 4.
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libertà dei media e sui doveri, le competenze e il funzionamento degli uffici di giudice 
di pace a titolo penale, del 6 e 7 ottobre 2017 sulle disposizioni del decreto legge n. 674 
relativo all'esercizio della democrazia locale, del 9 e 10 dicembre 2016 sui decreti legge 
n. 667-676, adottati a seguito del fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016, e quelli del 14 
e 15 ottobre 2016 sulla sospensione dell'articolo 83, secondo comma, della 
Costituzione, incentrati sull’inviolabilità parlamentare,

– vista la dichiarazione rilasciata il 26 luglio 2016 dal Commissario per i diritti dell'uomo 
del Consiglio d'Europa riguardo alle misure adottate nel contesto dello stato di 
emergenza in Turchia,

– visti i risultati e le conclusioni della missione di valutazione delle esigenze 
dell'OSCE/ODIHR sulle elezioni presidenziali e parlamentari anticipate del 24 giugno 
2018,

– vista la risoluzione n. 2156 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa 
(APCE), del 25 aprile 2017, sul “Funzionamento delle istituzioni democratiche in 
Turchia”, che ha comportato la riapertura della procedura di monitoraggio,

– vista la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016,

– viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 2 
marzo 2017, sulla prima relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia 
(COM(2017)0130), la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio, del 14 marzo 2018, relativa alla seconda relazione annuale sullo strumento 
per i rifugiati in Turchia (COM(2018)0091) e la quinta relazione della Commissione, 
del 2 marzo 2017, al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sui 
progressi compiuti nell’attuazione della dichiarazione UE-Turchia (COM(2017)0204),

– vista la raccomandazione della Commissione, del 21 dicembre 2016, relativa a una 
decisione del Consiglio che autorizzi l'avvio di negoziati con la Turchia in merito a un 
accordo sull'ampliamento del campo di applicazione delle relazioni commerciali 
preferenziali bilaterali e alla modernizzazione dell'unione doganale;

– vista la relazione speciale della Corte dei conti europea del 14 marzo 2018 dal titolo 
"L'assistenza preadesione dell'UE alla Turchia: risultati solo limitati fino a quel 
momento",

– visto che la commissione parlamentare mista (CPM) UE-Turchia ha tenuto la sua 77a 
riunione a Bruxelles il 28 aprile 2018, dopo tre anni di stasi nelle relazioni 
interparlamentari,

– Visto che su 180 paesi la Turchia occupa il 157° posto nell'indice sulla libertà di stampa 
nel mondo, pubblicato nel 2018 da Reporter senza frontiere;

– vista l'importanza fondamentale attribuita, nel processo negoziale, al rispetto dello Stato 
di diritto e dei diritti fondamentali, compresi la separazione dei poteri, la democrazia, la 
libertà di espressione, i diritti umani, i diritti delle minoranze e la libertà di religione, la 
libertà di associazione e il diritto di manifestazione pacifica,
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– visto che, nel novembre 2016, il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati
membri ad avviare un blocco temporaneo dei negoziati di adesione in corso con la 
Turchia e che essi si sono impegnati a rivedere la propria posizione, quando saranno 
revocate le misure sproporzionate adottate nel quadro dello stato di emergenza in 
Turchia,

– visto che nel luglio 2017 il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri, 
conformemente al quadro negoziale, a sospendere senza indugio i negoziati di adesione 
con la Turchia, qualora il pacchetto di riforma costituzionale fosse attuato senza 
modifiche,

– visto che, secondo l’Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(UNHCR), la Turchia ospita la più grande popolazione di rifugiati al mondo, con oltre 3 
milioni di rifugiati registrati provenienti dalla Siria, dall'Iraq e dall'Afghanistan,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0000/2018),

1. accoglie con favore la decisione del 19 luglio 2018 di revocare lo stato di emergenza, 
introdotto dopo il tentativo di colpo di Stato del 2016 ed esteso 7 volte; osserva che lo 
stato di emergenza prolungato ha portato a un’erosione dello Stato di diritto e al 
deterioramento dei diritti umani in Turchia; si rammarica del fatto che l’adozione di 
nuove proposte legislative consenta al presidente di mantenere molti dei poteri abusivi 
concessi a lui e all’esecutivo nello stato di emergenza, il che annulla ogni effetto 
positivo della sospensione di tale stato;

2. ricorda che oltre 150 000 persone sono state tenute in custodia nel corso della 
repressione del colpo di Stato e 78 000 sono state arrestate con accuse di terrorismo, 
mentre oltre 50 000 persone continuino a essere in carcere; esprime preoccupazione per 
la durata eccessivamente lunga della custodia cautelare e dei procedimenti giudiziari, 
per il fatto che in diversi casi non sia ancora stato emesso alcun rinvio a giudizio, per la 
severità delle condizioni di detenzione; è particolarmente preoccupato per il fatto che 
tali arresti sembrano interessare anche le legittime voci del dissenso o dei membri 
dell'opposizione; è molto preoccupato per le accuse di maltrattamenti e torture contro le 
persone in carcere, come segnalato da diverse organizzazioni per i diritti umani;

3. osserva che, da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono stati licenziati più 
di 152 000 funzionari pubblici, tra cui insegnanti, medici, accademici (di pace), giudici 
e pubblici ministeri; osserva che 125 000 persone hanno presentato domanda alla 
commissione d’inchiesta sullo stato delle misure di emergenza (COSEM), che ha il 
compito di esaminare e decidere entro due anni in merito a denunce contro le misure 
adottate in base allo stato di emergenza e i relativi decreti, e che 89 000 di esse sono 
ancora in attesa di una decisione; è preoccupato per la portata limitata del mandato della 
commissione d’inchiesta, per la sua mancanza di indipendenza e per il fatto che gli 
esami siano effettuati unicamente sulla base dei documenti del fascicolo, senza la 
partecipazione della persona interessata; osserva che i licenziamenti hanno avuto un 
impatto estremamente pesante sulle persone interessate e sulle loro famiglie, anche dal 
punto di vista finanziario, e comportano una lunga stigmatizzazione sociale e 
professionale; invita il governo turco a garantire che tutti gli individui abbiano il diritto 
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di far riesaminare i propri casi da un tribunale indipendente, che può concedere una 
compensazione per i danni materiali e morali causati dal loro licenziamento arbitrario;

4. condanna l'aumentato controllo esecutivo sul lavoro dei giudici e dei pubblici ministeri 
e l’aumento dell’interferenza politica; sottolinea la necessità  di una profonda riforma 
dei rami legislativi e giudiziari del potere, affinché la Turchia rispetti i propri obblighi 
derivanti dal diritto internazionale in materia di diritti umani; è in attesa, a tale riguardo, 
del piano d’azione del gruppo di azione per la riforma giudiziaria sulle riforme 
giudiziarie;

5. esprime seria preoccupazione per le misure sproporzionate e arbitrarie che limitano la 
libertà di espressione, la libertà dei media e l'accesso alle informazioni; condanna la 
chiusura di oltre 160 mezzi di informazione e l’elevato numero di arresti di giornalisti, 
all’indomani del tentativo di colpo di Stato; esorta la Turchia a garantire la libertà dei 
mezzi d'informazione in via prioritaria e a rilasciare immediatamente e a prosciogliere 
dalle accuse tutti i giornalisti detenuti illegalmente;

6. esprime preoccupazione per la riduzione dello spazio per la società civile e la 
promozione dei diritti e delle libertà fondamentali; osserva che numerosi attivisti, tra cui 
i difensori dei diritti umani, sono stati arrestati e le manifestazioni sono state 
ripetutamente vietate durante lo stato di emergenza; invita la Turchia a tutelare i diritti 
fondamentali delle minoranze, come le persone LGBTI;

7. condanna la detenzione arbitraria di Osman Kavala, una personalità eminente e 
rispettata della società civile turca che, ad oggi, è stato trattenuto senza essere sottoposto 
a capi d'accusa, per più di un anno; si impegna a continuare a seguire molto da vicino il 
caso di Osman Kavala e ne chiede il rilascio immediato e incondizionato;

8. è profondamente preoccupato per la situazione nel sud-est del paese e per le gravi 
accuse di violazioni dei diritti umani, in particolare dopo il crollo del processo di 
risoluzione della questione curda nel 2015; ribadisce la sua condanna del ritorno alla 
violenza del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), che dal 2002 figura nell'elenco 
dell'UE delle organizzazioni terroristiche; sottolinea l'urgenza di riprendere un processo 
politico credibile che conduca a una soluzione pacifica della questione curda; invita la 
Turchia a indagare tempestivamente sulle gravi accuse di violazioni dei diritti umani e 
di uccisioni e a consentire agli osservatori internazionali di effettuare una verifica 
indipendente;

9. osserva con preoccupazione che, durante lo stato di emergenza, un numero molto 
elevato di sindaci e co-sindaci nella regione sudorientale sono stati licenziati o arrestati 
e che il governo ha nominato dei fiduciari per sostituirli; ritiene che le elezioni comunali 
del marzo 2019 debbano fornire un'importante opportunità per ripristinare integralmente 
il principio del mandato democratico diretto; 

10. osserva che lo stato di emergenza ha ulteriormente limitato la capacità della Grande 
assemblea nazionale di svolgere il suo fondamentale ruolo di controllo democratico e di 
responsabilità; prende atto con grande preoccupazione dell'arresto di due parlamentari 
del Partito popolare repubblicano (CHP) e del modo in cui il Partito democratico 
popolare (HDP) è stato particolarmente emarginato e molti suoi legislatori sono stati 
arrestati per presunto sostegno ad attività terroristiche; 
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11. condanna l'arresto continuato di Selahattin Demirtas, leader dell'opposizione e 
candidato alla presidenza; si impegna a continuare a seguire molto da vicino il suo caso 
e ne chiede il rilascio immediato e incondizionato; si attende che la Corte europea dei 
diritti dell'uomo emetta senza indugio la propria sentenza definitiva sul caso;

12. ricorda che la commissione di Venezia ha valutato le modifiche costituzionali relative 
all'introduzione di un sistema presidenziale, ritenendo che non garantiscano un adeguato 
sistema di pesi e contrappesi, oltre a mettere a repentaglio la separazione tra il potere 
esecutivo e quello giudiziario; ricorda inoltre che il Parlamento europeo ha invitato il 
governo turco ad attuare i cambiamenti e le riforme costituzionali e giudiziari in 
cooperazione con la commissione di Venezia e l'anno scorso ha altresì chiesto la 
sospensione formale dei negoziati di adesione, qualora la riforma costituzionale venisse 
attuata senza modifiche, in quanto ciò sarebbe incompatibile con i criteri di 
Copenaghen;

13. invita la Commissione e gli Stati membri, tenendo conto di tutte le considerazioni 
precedenti e in conformità del quadro negoziale, a sospendere formalmente i negoziati 
di adesione con la Turchia; rimane tuttavia impegnato a favore del dialogo democratico 
con la Turchia; chiede alla Commissione di utilizzare, durante la sospensione formale 
dei negoziati, tutti i fondi disponibili a titolo dell'IPA II e del futuro IPA III per 
sostenere, attraverso un'apposita dotazione direttamente gestita dall'UE, la società civile 
turca e aumentare le opportunità per i contatti interpersonali, il dialogo accademico, 
l'accesso degli studenti turchi alle università europee e le piattaforme mediatiche per i 
giornalisti; 

14. osserva che, sebbene il processo di adesione all'UE sia stato all'inizio una forte 
motivazione per le 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 sulla 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 gli strumenti di adesione non possano essere sfruttati appieno a 
causa del continuo blocco da parte del Consiglio;

15. ritiene che si debba lasciare aperta una porta per la modernizzazione e il potenziamento 
dell'unione doganale del 1995 tra l'UE e la Turchia, includendo settori pertinenti quali 
l'agricoltura, i servizi e gli appalti pubblici, che attualmente non sono coperti; ricorda 
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 l'aggiornamento offrirebbe una preziosa opportunità di condizionalità 
democratica, un effetto leva positivo e la possibilità di una tabella di marcia in cui il 
potenziamento dell’unione doganale sarebbe accompagnato da impegni concreti, da 
parte della Turchia, in materia di riforme democratiche; ritiene inoltre che il 
potenziamento dell'unione doganale fornirebbe un'importante opportunità di dialogo 
politico sui cambiamenti climatici e sui diritti dei lavoratori in Turchia; invita la 
Commissione ad avviare i lavori preparatori per la modernizzazione dell'unione 
doganale, non appena il governo turco dimostri di essere pronto ad attuare riforme serie;

16. sottolinea che la libertà dei sindacati e il dialogo sociale sono essenziali per lo sviluppo 
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di una società pluralista; si rammarica delle carenze legislative in materia di diritto del 
lavoro e dei diritti sindacali e sottolinea che il diritto di organizzazione, il diritto alla 
contrattazione collettiva e il diritto di sciopero sono diritti fondamentali dei lavoratori; è 
seriamente preoccupato per le condizioni di lavoro dei lavoratori durante la costruzione 
del nuovo aeroporto di Istanbul, dato che, stando a quanto riferito, 38 lavoratori sono 
morti in incidenti connessi al lavoro, fin dall'inizio della costruzione, nel maggio 2015, 
e 31 persone, tra cui un leader sindacale, sono attualmente detenute per aver protestato 
contro le cattive condizioni di lavoro; invita le autorità turche a consultarsi strettamente 
con i sindacati pertinenti sulla questione delle garanzie necessarie per i lavoratori in 
loco, a svolgere un'indagine approfondita sui morti e i feriti e a consentire ai sindacati 
pieno accesso ai lavoratori;

17. 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, e che la liberalizzazione dei 
visti sarà possibile solo dopo che la Turchia avrà soddisfatto tutti i criteri previsti;  

18. ricorda l'importante ruolo svolto dalla Turchia nel rispondere alla crisi migratoria 
dovuta alla guerra in Siria; è del parere che la popolazione turca abbia dato prova di 
grande ospitalità, offrendo rifugio a più di 3 milioni di rifugiati siriani; invita l'UE e i 
suoi Stati membri a mantenere la promessa per quanto riguarda un reinsediamento su 
larga scala e a garantire risorse finanziarie adeguate per il sostegno a lungo termine dei 
rifugiati siriani in Turchia; 

19. accoglie con favore gli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite per riprendere i negoziati 
sulla riunificazione di Cipro; sostiene una soluzione equa, globale e praticabile in linea 
con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con l'acquis 
dell'UE; ribadisce il suo invito alla Turchia a impegnarsi e a contribuire a una soluzione 
globale, a iniziare il ritiro delle sue truppe da Cipro, a trasferire la zona chiusa di 
Famagosta alle Nazioni Unite e ad astenersi da azioni che alterino l'equilibrio 
demografico dell'isola; elogia l'importante lavoro svolto dal Comitato per le persone 
scomparse; riconosce il diritto della Repubblica di Cipro di concludere accordi bilaterali 
riguardanti la sua zona economica esclusiva; 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;

20. 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, ai governi degli Stati membri, nonché al 
governo e al parlamento della Turchia.
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