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18.5.2015 B8-0455/12 

Emendamento  12 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 

Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Visto 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la sua risoluzione del 15 aprile 

2015 sul centenario del genocidio 

armeno
1
, 

 

  

Or. en 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2015)0094. 
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18.5.2015 B8-0455/13 

Emendamento  13 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 

Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Visto 3 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la dichiarazione della Comunità 

europea e dei suoi Stati membri del 21 

settembre 2005, che include la 

disposizione secondo cui il 

riconoscimento di tutti gli Stati membri è 

una componente necessaria del processo 

di adesione, 

Or. en 



 

AM\1061822IT.doc  PE555.234v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

18.5.2015 B8-0455/14 

Emendamento  14 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 

Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Considerando K 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

K. considerando che, nell'ottica di 

rafforzare la stabilità e promuovere 

relazioni di buon vicinato, la Turchia deve 

intensificare gli sforzi intesi a risolvere le 

questioni bilaterali pendenti, tra cui gli 

obblighi giuridici non definiti e le vertenze 

frontaliere terrestri e marittime e in materia 

di spazio aereo con i paesi immediatamente 

vicini, in conformità delle disposizioni 

della Carta delle Nazioni Unite e del diritto 

internazionale; 

K. considerando che, nell'ottica di 

rafforzare la stabilità e promuovere 

relazioni di buon vicinato, la Turchia deve 

intensificare gli sforzi intesi a risolvere le 

questioni bilaterali pendenti, tra cui gli 

obblighi giuridici non definiti e le vertenze 

frontaliere terrestri e marittime e in materia 

di spazio aereo con i paesi immediatamente 

vicini, in conformità delle disposizioni 

della Carta delle Nazioni Unite e del diritto 

internazionale, ivi compresa la firma e la 

ratifica della Convenzione delle Nazioni 

Unite sul diritto del mare (UNCLOS); 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/15 

Emendamento  15 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 

Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. rileva con preoccupazione che la 

maggior parte delle indagini sugli eventi 

del parco di Gezi del maggio-giugno 2013 

e le accuse circa il ricorso sproporzionato 

alla forza e gli abusi da parte della polizia 

sono ancora in corso e che non sono stati 

compiuti molti progressi 

nell'identificazione dei presunti autori di 

tali atti; sottolinea che, a seguito della 

ricezione di una serie di denunce sull'uso 

della forza per mano delle forze dell'ordine 

durante le proteste di Gezi, il Mediatore ha 

presentato una relazione in cui dichiarava 

sproporzionato l'uso della forza; chiede alle 

autorità turche di risarcire tutte le vittime – 

manifestanti non violenti o persone che, 

pur non essendo tra i manifestanti, si 

trovavano fortuitamente sul luogo degli 

eventi; chiede che siano concluse indagini 

efficaci e imparziali su tutti i casi di 

presunti maltrattamenti da parte di 

funzionari pubblici e che i responsabili 

siano consegnati alla giustizia; sottolinea la 

necessità di una successiva adozione di 

disposizioni chiare sull'uso della forza e sul 

ruolo della polizia, in linea con gli standard 

internazionali; esorta vivamente a revocare 

le restrizioni alla riunione pacifica e 

sottolinea che non si dovrebbero invocare 

17. rileva con preoccupazione che la 

maggior parte delle indagini sugli eventi 

del parco di Gezi del maggio-giugno 2013 

e le accuse circa il ricorso sproporzionato 

alla forza e gli abusi da parte della polizia 

sono ancora in corso e che non sono stati 

compiuti molti progressi 

nell'identificazione dei presunti autori di 

tali atti; sottolinea che, a seguito della 

ricezione di una serie di denunce sull'uso 

della forza per mano delle forze dell'ordine 

durante le proteste di Gezi, il Mediatore ha 

presentato una relazione in cui dichiarava 

sproporzionato l'uso della forza; chiede alle 

autorità turche di risarcire tutte le vittime – 

manifestanti non violenti o persone che, 

pur non essendo tra i manifestanti, si 

trovavano fortuitamente sul luogo degli 

eventi; chiede che siano concluse indagini 

efficaci e imparziali su tutti i casi di 

presunti maltrattamenti da parte di 

funzionari pubblici e che i responsabili 

siano consegnati alla giustizia; sottolinea la 

necessità di una successiva adozione di 

disposizioni chiare sull'uso della forza e sul 

ruolo della polizia, in linea con gli standard 

internazionali; denuncia il brutale 

maltrattamento da parte della polizia ai 

danni dei manifestanti del 1° maggio in 
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altre leggi, quali la legislazione anti-

terrorismo, per impedire alle persone di 

esercitare il loro diritto di protestare 

pacificamente e che le manifestazioni 

pacifiche non devono costituire un motivo 

di arresto; invita il governo turco a 

prevedere un sistema di controlli e garanzie 

adeguato, imparziale e trasparente sul 

potere delle autorità di contrasto; 

raccomanda che le autorità turche 

istituiscano un meccanismo efficace e 

indipendente per la gestione delle denunce 

contro la polizia; esprime profonda 

preoccupazione per il pacchetto di 

sicurezza interna, che è contrario al 

principio del controllo giudiziario delle 

attività di polizia e presenta un ambito di 

applicazione eccessivo; 

piazza Taksim; esorta vivamente a 

revocare le restrizioni alla riunione pacifica 

e sottolinea che non si dovrebbero invocare 

altre leggi, quali la legislazione anti-

terrorismo, per impedire alle persone di 

esercitare il loro diritto di protestare 

pacificamente e che le manifestazioni 

pacifiche non devono costituire un motivo 

di arresto; invita il governo turco a 

prevedere un sistema di controlli e garanzie 

adeguato, imparziale e trasparente sul 

potere delle autorità di contrasto; 

raccomanda che le autorità turche 

istituiscano un meccanismo efficace e 

indipendente per la gestione delle denunce 

contro la polizia; esprime profonda 

preoccupazione per il pacchetto di 

sicurezza interna, che è contrario al 

principio del controllo giudiziario delle 

attività di polizia e presenta un ambito di 

applicazione eccessivo; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/16 

Emendamento  16 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, 

Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. ritiene che, in linea con l'impegno 

dell'UE a favore dello Stato di diritto e dei 

valori fondamentali, sia urgentemente 

necessario introdurre in Turchia riforme 

nei settori del sistema giudiziario, dei diritti 

fondamentali e della giustizia, libertà e 

sicurezza; ritiene inoltre che la 

comunicazione dei parametri di apertura 

ufficiali e la successiva apertura dei 

capitoli 23 (potere giudiziario e diritti 

fondamentali) e 24 (giustizia, libertà e 

sicurezza) siano il modo migliore per 

promuovere riforme realmente efficaci e 

per garantire che il processo di riforma in 

Turchia sia improntato a valori e norme 

dell'UE; ribadisce il suo invito al 

Consiglio a rinnovare gli sforzi per 

comunicare i parametri di apertura 

ufficiali, per poi aprire i capitoli 23 e 24 

una volta soddisfatti i criteri stabiliti; 

chiede alla Turchia di cooperare il più 

possibile in tal senso; invita la 

Commissione a promuovere senza indugio 

ulteriori dialoghi e cooperazione con la 

Turchia nei settori coperti dai capitoli 23 

e 24 onde promuovere un'intesa comune 

sulle riforme necessarie; 

23. ritiene che, in linea con l'impegno 

dell'UE a favore dello Stato di diritto e dei 

valori fondamentali, sia urgentemente 

necessario introdurre in Turchia riforme 

nei settori del sistema giudiziario, dei diritti 

fondamentali e della giustizia, libertà e 

sicurezza;  

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/17 

Emendamento  17 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso 

Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. sottolinea gli importanti benefici 

dell'Unione doganale (UD) tra l'UE e la 

Turchia; rammenta che, dall'inizio dell'UD 

nel 1996, il valore degli scambi 

commerciali bilaterali tra la Turchia e 

l'Unione europea è più che quadruplicato, 

con un parallelo aumento significativo 

degli investimenti esteri diretti dall'UE alla 

Turchia e una più profonda integrazione tra 

le imprese turche ed europee a beneficio di 

entrambe le parti; segnala la recente 

valutazione dell'UD da parte della Banca 

mondiale, la quale sottolinea la necessità di 

introdurre una serie di riforme per 

mantenere un ambiente favorevole ad una 

stretta cooperazione economica, anche in 

futuro; pone l'accento, in particolare, sulla 

necessità di i) estendere il campo di 

applicazione dell'UD ai prodotti agricoli, ai 

servizi e agli appalti pubblici, ii) creare 

condizioni favorevoli per una crescita 

continua del commercio, compresa 

l'agevolazione in materia di visti per chi 

viaggia per affari, nonché iii) introdurre 

una consultazione più stretta e 

meccanismi di condivisione delle 

informazioni tra l'UE e la Turchia per 

quanto riguarda l'impatto sulla Turchia 

32. sottolinea gli importanti benefici 

dell'Unione doganale (UD) tra l'UE e la 

Turchia; rammenta che, dall'inizio dell'UD 

nel 1996, il valore degli scambi 

commerciali bilaterali tra la Turchia e 

l'Unione europea è più che quadruplicato, 

con un parallelo aumento significativo 

degli investimenti esteri diretti dall'UE alla 

Turchia e una più profonda integrazione tra 

le imprese turche ed europee a beneficio di 

entrambe le parti; segnala la recente 

valutazione dell'UD da parte della Banca 

mondiale, la quale sottolinea la necessità di 

introdurre una serie di riforme per 

mantenere un ambiente favorevole ad una 

stretta cooperazione economica, anche in 

futuro; pone l'accento, in particolare, sulla 

necessità di i) estendere il campo di 

applicazione dell'UD ai prodotti agricoli, ai 

servizi e agli appalti pubblici e di ii) creare 

condizioni favorevoli per una crescita 

continua del commercio, compresa 

l'agevolazione in materia di visti per chi 

viaggia per affari;  
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degli accordi di libero scambio firmati 

dall'UE con i paesi terzi, tra cui il 

partenariato transatlantico su commercio 

e investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti;  

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/18 

Emendamento  18 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 

Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. ritiene che il dialogo politico tra la 

Turchia e l'UE dovrebbe essere integrato 

da un regolare dialogo economico 

strutturato, ad alto livello, su questioni di 

interesse comune, tra cui le relazioni 

commerciali con i paesi terzi; sottolinea, a 

tale proposito, l'interazione tra il corretto 

funzionamento dello Stato di diritto e lo 

sviluppo economico; ritiene che progressi 

in relazione al capitolo 17 (politica 

economica e monetaria) sarebbero utili al 

fine di sviluppare e rafforzare il quadro 

economico, istituzionale e giuridico della 

Turchia in questo settore, in particolare per 

quanto riguarda l'indipendenza della Banca 

centrale; rammenta la dichiarazione della 

Commissione secondo cui la cooperazione 

economica risulterebbe notevolmente 

rafforzata grazie all'apertura dei negoziati 

sul capitolo 5 (appalti pubblici), sul 

capitolo 8 (concorrenza) e sul capitolo 19 

(occupazione e politica sociale); 

33. ritiene che il dialogo politico tra la 

Turchia e l'UE dovrebbe essere integrato 

da un regolare dialogo economico 

strutturato, ad alto livello, su questioni di 

interesse comune, tra cui le relazioni 

commerciali con i paesi terzi; sottolinea, a 

tale proposito, l'interazione tra il corretto 

funzionamento dello Stato di diritto e lo 

sviluppo economico; ritiene che progressi 

in relazione al capitolo 17 (politica 

economica e monetaria) sarebbero utili al 

fine di sviluppare e rafforzare il quadro 

economico, istituzionale e giuridico della 

Turchia in questo settore, in particolare per 

quanto riguarda l'indipendenza della Banca 

centrale;  

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/19 

Emendamento  19 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 

Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

36. rammenta la posizione strategica della 

Turchia quale partner dell'Unione e paese 

aderente alla NATO e, di conseguenza, la 

sua fondamentale importanza geopolitica 

nonché la sua rilevanza ai fini di una 

strategia globale mirata alla sicurezza e alla 

stabilità nei paesi limitrofi a est e a sud, in 

particolare Siria e Iraq; evidenza che i 

gravissimi sviluppi in atto nella regione e 

gli attacchi perpetrati in territorio europeo 

rendono essenziale il potenziamento del 

dialogo e della cooperazione con l'Unione 

su questioni di politica estera nel quadro 

del dialogo politico UE-Turchia; invita la 

Turchia a svolgere un ruolo attivo nella 

coalizione internazionale contro i gruppi 

terroristici come l'ISIL e ad utilizzare tutte 

le risorse di cui dispone a tal fine; invita la 

Turchia a intensificare le misure volte a 

impedire che i cosiddetti combattenti 

stranieri, il denaro o le attrezzature 

raggiungano l'ISIL e gli altri gruppi 

estremisti attraverso il proprio territorio; 

sottolinea l'esigenza di continuare a 

rafforzare il regolare dialogo UE-Turchia 

sulla lotta al terrorismo e di adottare misure 

e azioni concrete nell'ambito degli sforzi 

comuni volti a contrastare il terrorismo in 

tutte le sue forme; invita la Turchia ad 

36. rammenta la rilevanza della Turchia ai 

fini di una strategia globale mirata alla 

sicurezza e alla stabilità nei paesi limitrofi 

a est e a sud; evidenza che i gravissimi 

sviluppi in atto nella regione e gli attacchi 

perpetrati in territorio europeo rendono 

essenziale il potenziamento del dialogo e 

della cooperazione con l'Unione su 

questioni di politica estera nel quadro del 

dialogo politico UE-Turchia; invita la 

Turchia a svolgere un ruolo attivo nella 

coalizione internazionale contro i gruppi 

terroristici come l'ISIL e ad utilizzare tutte 

le risorse di cui dispone a tal fine; invita la 

Turchia a intensificare le misure volte a 

impedire che i cosiddetti combattenti 

stranieri, il denaro o le attrezzature 

raggiungano l'ISIL e gli altri gruppi 

estremisti attraverso il proprio territorio; 

sottolinea l'esigenza di continuare a 

rafforzare il regolare dialogo UE-Turchia 

sulla lotta al terrorismo e di adottare misure 

e azioni concrete nell'ambito degli sforzi 

comuni volti a contrastare il terrorismo in 

tutte le sue forme; invita la Turchia ad 

assicurare un controllo efficace delle 

frontiere continuando al contempo a fornire 

l'assistenza necessaria attraverso mezzi 

umanitari ai rifugiati provenienti dalla 
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assicurare un controllo efficace delle 

frontiere continuando al contempo a fornire 

l'assistenza necessaria attraverso mezzi 

umanitari ai rifugiati provenienti dalla 

Siria, nonché a garantire la sicurezza delle 

vittime della guerra civile siriana; 

sottolinea l'importanza di dialoghi e 

consultazioni ad alto livello più frequenti 

tra l'UE e la Turchia su questioni di politica 

estera e di sicurezza, allo scopo di garantire 

che le politiche delle due parti siano 

complementari tra loro e che la Turchia 

allinei progressivamente la propria politica 

estera a quella dell'Unione; 

 

Siria, nonché a garantire la sicurezza delle 

vittime della guerra civile siriana; 

sottolinea l'importanza di dialoghi e 

consultazioni ad alto livello più frequenti 

tra l'UE e la Turchia su questioni di politica 

estera e di sicurezza, allo scopo di garantire 

che le politiche delle due parti siano 

complementari tra loro e che la Turchia 

allinei progressivamente la propria politica 

estera a quella dell'Unione; 

 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/20 

Emendamento  20 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, 

Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

37. è del parere che il ministro degli Esteri 

turco dovrebbe essere invitato a partecipare 

alle riunioni del Consiglio "Affari esteri", 

ove opportuno; ritiene che l'apertura del 

capitolo 31 sulla politica estera, di 

sicurezza e di difesa possa fornire il tanto 

necessario quadro di dialogo strutturato, 

cooperazione e coordinamento in materia 

di questioni legate alla politica estera; 

37. è del parere che il ministro degli Esteri 

turco dovrebbe essere invitato a partecipare 

alle riunioni del Consiglio "Affari esteri", 

ove opportuno, ma soltanto dopo il 

riconoscimento da parte della Turchia di 

tutti gli Stati membri dell'UE; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/21 

Emendamento  21 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 

Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

42. invita il governo turco a firmare e 

ratificare, senza ulteriori ritardi, la 

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 

del mare (UNCLOS), che è stata firmata e 

ratificata dall'Unione europea e dai suoi 28 

Stati membri, e sottolinea il diritto 

legittimo della Repubblica di Cipro di 

concludere accordi bilaterali riguardanti la 

sua zona economica esclusiva; ribadisce il 

proprio invito alla Turchia affinché rispetti 

i diritti sovrani di tutti gli Stati membri, 

compresi quelli relativi alla ricerca e allo 

sfruttamento di risorse naturali, nel rispetto 

dell'acquis dell'Unione e del diritto 

internazionale; invita la Turchia ad 

astenersi da qualunque azione che possa 

compromettere le buone relazioni di 

vicinato e un clima favorevole alla 

risoluzione pacifica delle controversie 

bilaterali; 

42. invita il governo turco a firmare e 

ratificare, senza ulteriori ritardi, la 

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 

del mare (UNCLOS), che è stata firmata e 

ratificata dall'Unione europea e dai suoi 28 

Stati membri, e sottolinea il diritto 

legittimo della Repubblica di Cipro di 

concludere accordi bilaterali riguardanti la 

sua zona economica esclusiva; ribadisce il 

proprio invito alla Turchia affinché rispetti 

i diritti sovrani di tutti gli Stati membri, 

compresi quelli relativi alla ricerca e allo 

sfruttamento di risorse naturali, nel rispetto 

dell'acquis dell'Unione e del diritto 

internazionale; invita la Turchia ad 

astenersi da qualunque violazione dei 

diritti sovrani della Repubblica di Cipro e 

da qualunque azione che possa 

compromettere le buone relazioni di 

vicinato e un clima favorevole alla 

risoluzione pacifica delle controversie 

bilaterali; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/22 

Emendamento  22 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 

Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

44. ribadisce il suo fermo sostegno alla 

riunificazione di Cipro, sulla base di una 

soluzione equa, completa e praticabile per 

entrambe le comunità sotto gli auspici del 

Segretario generale delle Nazioni Unite e 

conformemente alle pertinenti risoluzioni 

del Consiglio di sicurezza dell'ONU 

nonché ai valori e principi su cui si fonda 

l'Unione europea, per ottenere una 

federazione composta da due comunità e 

due zone caratterizzata da un'unica 

sovranità, un'unica personalità giuridica 

internazionale e un'unica cittadinanza, che 

garantisca uguaglianza politica tra le due 

comunità e pari opportunità per tutti i 

cittadini; accoglie con favore l'annuncio 

dell'inviato speciale delle Nazioni Unite, 

Espen Barth Eide, secondo cui i 

responsabili delle due comunità 

rilanceranno quanto prima i negoziati sotto 

gli auspici del Segretario generale 

dell'ONU, ed esprime il suo energico 

sostegno agli sforzi profusi dal consigliere 

speciale delle Nazioni Unite per Cipro 

mirati a prefigurare le condizioni per il 

riavvio delle trattative; esprime l'auspicio 

che il messaggio di riunificazione e 

riconciliazione lanciato dal leader turco-

cipriota recentemente eletto offra nuove 

44. ribadisce il suo fermo sostegno alla 

riunificazione di Cipro, sulla base di una 

soluzione equa, completa e praticabile per 

entrambe le comunità sotto gli auspici del 

Segretario generale delle Nazioni Unite e 

conformemente alle pertinenti risoluzioni 

del Consiglio di sicurezza dell'ONU 

nonché ai valori e principi su cui si fonda 

l'Unione europea, per ottenere una 

federazione composta da due comunità e 

due zone caratterizzata da un'unica 

sovranità, un'unica personalità giuridica 

internazionale e un'unica cittadinanza, che 

garantisca uguaglianza politica tra le due 

comunità e pari opportunità per tutti i 

cittadini, su un'isola smilitarizzata; 

accoglie con favore l'annuncio dell'inviato 

speciale delle Nazioni Unite, Espen Barth 

Eide, secondo cui i responsabili delle due 

comunità rilanceranno quanto prima i 

negoziati sotto gli auspici del Segretario 

generale dell'ONU, ed esprime il suo 

energico sostegno agli sforzi profusi dal 

consigliere speciale delle Nazioni Unite per 

Cipro mirati a prefigurare le condizioni per 

il riavvio delle trattative; esprime l'auspicio 

che il messaggio di riunificazione e 

riconciliazione lanciato dal leader turco-

cipriota recentemente eletto offra nuove 
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opportunità nell'ambito del processo 

negoziale; invita la Turchia e tutte le parti 

interessate a sostenere attivamente i 

negoziati per la riunificazione e ad adottare 

le misure necessarie ai fini della 

normalizzazione delle relazioni con Cipro; 

invita la Turchia a dare inizio al ritiro delle 

sue truppe da Cipro e a trasferire la zona 

chiusa di Famagosta alle Nazioni Unite, 

come previsto dalla risoluzione 550(1984) 

del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite; chiede, parallelamente, alla 

Repubblica di Cipro di aprire il porto di 

Famagosta, sotto il controllo doganale 

dell'Unione europea, al fine di promuovere 

un clima positivo che favorisca il buon 

esito dei negoziati in corso sulla 

riunificazione, e di consentire ai turco-

ciprioti di commerciare con l'Unione 

europea in modo legale e accettabile per 

tutti; 

opportunità nell'ambito del processo 

negoziale; invita la Turchia e tutte le parti 

interessate a sostenere attivamente i 

negoziati per la riunificazione e ad adottare 

le misure necessarie ai fini della 

normalizzazione delle relazioni con Cipro; 

invita la Turchia a dare inizio al ritiro delle 

sue truppe da Cipro e a trasferire la zona 

chiusa di Famagosta alle Nazioni Unite, 

come previsto dalla risoluzione 550(1984) 

del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite; chiede, parallelamente, alla 

Repubblica di Cipro di aprire il porto di 

Famagosta, sotto il controllo doganale 

dell'Unione europea, al fine di promuovere 

un clima positivo che favorisca il buon 

esito dei negoziati in corso sulla 

riunificazione, e di consentire ai turco-

ciprioti di commerciare con l'Unione 

europea in modo legale e accettabile per 

tutti; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/23 

Emendamento  23 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 

Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  44 bis. deplora la politica d'insediamento 

della Turchia e chiede alla Turchia di 

astenersi da ulteriori insediamenti di 

cittadini turchi nelle zone occupate di 

Cipro, che sono in contrasto con la 

Convenzione di Ginevra e i principi del 

diritto internazionale; esorta la Turchia a 

porre fine a tutte le azioni che alterano 

l'equilibrio demografico dell'isola 

ostacolando in tal modo una soluzione 

futura;  

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/24 

Emendamento  24 

Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 

Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sostiene con fermezza e incoraggia gli 

sforzi profusi dal governo della Turchia e 

da tutti gli altri soggetti interessati per 

pervenire a una conclusione globale e 

sostenibile del processo di pace con la 

comunità curda sulla base di negoziati con 

il PKK, che figura nell'elenco dell'UE 

delle organizzazioni terroristiche, e per 

avviare un processo di integrazione politica 

e socio-economica della comunità curda; 

esprime il suo pieno sostegno all'annuncio, 

da parte dell'HDP, di un congresso 

straordinario del PKK nell'ottica di deporre 

le armi e promuovere le politiche 

democratiche come metodo; incoraggia 

vivamente il governo a continuare a 

conferire priorità e a potenziare i diritti 

sociali, culturali e politici, nonché la parità 

di trattamento, dei cittadini di origine 

curda; accoglie con favore la legge volta a 

"creare basi giuridiche più solide per il 

processo finalizzato a risolvere la crisi 

curda", adottata dalla Grande Assemblea 

nazionale della Turchia l'11 giugno 2014, 

che prevede misure volte a eradicare il 

terrorismo, rafforzare l'inclusione sociale, 

reinserire coloro che lasciano il PKK e 

depongono le armi e preparare l'opinione 

pubblica per il rientro degli ex combattenti; 

9. sostiene con fermezza e incoraggia gli 

sforzi profusi dal governo della Turchia e 

da tutti gli altri soggetti interessati per 

pervenire a una conclusione globale e 

sostenibile del processo di pace con la 

comunità curda sulla base di negoziati con 

il PKK, che dovrebbe essere rimosso 

dall'elenco dell'UE delle organizzazioni 

terroristiche, e per avviare un processo di 

integrazione politica e socio-economica 

della comunità curda; esprime il suo pieno 

sostegno all'annuncio, da parte dell'HDP, 

di un congresso straordinario del PKK 

nell'ottica di deporre le armi e promuovere 

le politiche democratiche come metodo; 

incoraggia vivamente il governo a 

continuare a conferire priorità e a 

potenziare i diritti sociali, culturali e 

politici, nonché la parità di trattamento, dei 

cittadini di origine curda; accoglie con 

favore la legge volta a "creare basi 

giuridiche più solide per il processo 

finalizzato a risolvere la crisi curda", 

adottata dalla Grande Assemblea nazionale 

della Turchia l'11 giugno 2014, che 

prevede misure volte a eradicare il 

terrorismo, rafforzare l'inclusione sociale e 

preparare l'opinione pubblica per il rientro 

degli ex combattenti, e promuove in 
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è del parere che una soluzione positiva 

della questione curda sia di fondamentale 

importanza e possa contribuire in maniera 

sostanziale alla democrazia, alla pace, alla 

stabilità e alla tutela dei diritti umani in 

Turchia; incoraggia pertanto tutti i partiti 

politici a sostenere questo processo; invita 

la Commissione a fornire supporto tecnico 

e a destinare le risorse disponibili a titolo 

dello strumento di assistenza di 

preadesione (IPA), tra l'altro, ai programmi 

per l'integrazione socio-economica e 

l'istruzione nel Sud-Est della Turchia, 

come modalità per rafforzare il processo di 

risoluzione della questione curda; osserva 

che i negoziati sul capitolo 22 (Politica 

regionale) potrebbero aiutare la Turchia 

nella definizione di un programma efficace 

di coesione per il Sud-Est del paese; 

maniera più ampia la partecipazione 

democratica di tutti i cittadini; è del parere 

che una soluzione positiva della questione 

curda sia di fondamentale importanza e 

possa contribuire in maniera sostanziale 

alla democrazia, alla pace, alla stabilità e 

alla tutela dei diritti umani in Turchia; 

incoraggia pertanto tutti i partiti politici a 

sostenere questo processo; invita la 

Commissione a fornire supporto tecnico e a 

destinare le risorse disponibili a titolo dello 

strumento di assistenza di preadesione 

(IPA), tra l'altro, ai programmi per 

l'integrazione socio-economica e 

l'istruzione nel Sud-Est della Turchia, 

come modalità per rafforzare il processo di 

risoluzione della questione curda; osserva 

che i negoziati sul capitolo 22 (Politica 

regionale) potrebbero aiutare la Turchia 

nella definizione di un programma efficace 

di coesione per il Sud-Est del paese; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/25 

Emendamento  25 

Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. ribadisce il suo sostegno all'accordo di 

riammissione con l'UE, entrato in vigore il 

1° ottobre 2014; sollecita la Commissione 

a proseguire il monitoraggio dei progressi 

compiuti dalla Turchia nell'osservanza dei 

requisiti della sua tabella di marcia per la 

liberalizzazione dei visti, cosicché, in 

parallelo all'attuazione dell'accordo di 

riammissione, possa progredire anche il 

processo di liberalizzazione dei visti; 

ribadisce l'obbligo per la Turchia di attuare 

pienamente e con efficacia l'accordo e la 

liberalizzazione dei visti nei confronti di 

tutti gli Stati membri, ivi incluso l'accesso 

dei cittadini di tutti gli Stati membri 

dell'UE al territorio turco su base non 

discriminatoria e senza obbligo di visto; 

invita la Turchia ad attuare pienamente ed 

efficacemente gli accordi di riammissione 

bilaterali esistenti; ricorda che la Turchia è 

uno dei paesi di transito fondamentali per 

la migrazione irregolare verso l'UE e 

chiede, a tale riguardo, il miglioramento 

della cooperazione transfrontaliera della 

Turchia con i vicini Stati membri dell'UE; 

accoglie con favore l'entrata in vigore della 

legge sugli stranieri e sulla protezione 

internazionale come pure l'istituzione delle 

Direzione generale per la gestione della 

migrazione nell'aprile 2014, in quanto passi 

sostanziali verso un allineamento alle 

34. esprime rammarico per l'accordo di 

riammissione con l'UE, entrato in vigore il 

1° ottobre 2014; sollecita la Commissione 

a proseguire il monitoraggio dei progressi 

compiuti dalla Turchia nell'osservanza dei 

requisiti della sua tabella di marcia per la 

liberalizzazione dei visti, cosicché possa 

progredire il processo di liberalizzazione 

dei visti; ribadisce l'obbligo per la Turchia 

di attuare pienamente e con efficacia 

l'accordo e la liberalizzazione dei visti nei 

confronti di tutti gli Stati membri, ivi 

incluso l'accesso dei cittadini di tutti gli 

Stati membri dell'UE al territorio turco su 

base non discriminatoria e senza obbligo di 

visto; invita la Turchia ad attuare 

pienamente ed efficacemente gli accordi di 

riammissione bilaterali esistenti; ricorda 

che la Turchia è uno dei paesi di transito 

fondamentali per la migrazione irregolare 

verso l'UE e chiede, a tale riguardo, il 

miglioramento della cooperazione 

transfrontaliera della Turchia con i vicini 

Stati membri dell'UE; accoglie con favore 

l'entrata in vigore della legge sugli stranieri 

e sulla protezione internazionale come pure 

l'istituzione delle Direzione generale per la 

gestione della migrazione nell'aprile 2014, 

in quanto passi sostanziali verso un 

allineamento alle norme dell'Unione in 

materia di protezione internazionale dei 
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norme dell'Unione in materia di protezione 

internazionale dei migranti regolari e 

irregolari; osserva che occorre aumentare 

la cooperazione tra la Turchia e tutti gli 

Stati membri dell'Unione, in particolare al 

fine di rafforzare la gestione delle frontiere 

comuni con tutti gli Stati membri dell'UE; 

sottolinea la necessità che la Turchia 

rafforzi ulteriormente la sicurezza delle 

frontiere per combattere l'immigrazione 

irregolare verso i paesi dell'Unione; 

migranti regolari e irregolari; osserva che 

occorre aumentare la cooperazione tra la 

Turchia e tutti gli Stati membri 

dell'Unione, in particolare al fine di 

rafforzare la gestione delle frontiere 

comuni con tutti gli Stati membri dell'UE; 

sottolinea la necessità che la Turchia 

rafforzi ulteriormente la sicurezza delle 

frontiere per combattere l'immigrazione 

irregolare verso i paesi dell'Unione; 

Or. en 



 

AM\1061822IT.doc  PE555.234v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

18.5.2015 B8-0455/26 

Emendamento  26 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, 

Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

39. si compiace con la Turchia per la 

continua assistenza fornita ai rifugiati, 

stimati in 1,6 milioni, dall'Iraq e dalla Siria, 

e per il perseguimento di una politica di 

apertura delle frontiere a fini umanitari; 

accoglie con favore la direttiva sulla 

protezione temporanea approvata 

nell'ottobre 2014, che concede uno statuto 

giuridico sicuro ai rifugiati e consente loro 

di ottenere carte d'identità e accesso al 

mercato del lavoro; chiede all'UE di 

proseguire il suo sostegno finanziario 

all'aiuto umanitario per i rifugiati siriani e 

iracheni in Turchia; segnala che i campi 

profughi hanno raggiunto un livello di 

saturazione e che il fatto di dover cercare 

un rifugio sta pesando enormemente sulle 

vite e sulle risorse dei rifugiati; ritiene che 

l'Unione dovrebbe fornire sostegno attivo 

al governo turco ai fini della definizione di 

programmi di assistenza a lungo termine 

per i rifugiati e della promozione 

dell'accesso all'istruzione, all'assistenza 

sanitaria e all'occupazione (regolare); 

invita la Commissione a potenziare le 

risorse disponibili a titolo dell'IPA II e 

dello strumento inteso a contribuire alla 

stabilità e alla pace al fine di fornire 

adeguata assistenza alle comunità locali 

esposte a grandi afflussi di rifugiati; invita 

39. si compiace con la Turchia per la 

continua assistenza fornita ai rifugiati, 

stimati in 1,6 milioni, dall'Iraq e dalla Siria, 

e per il perseguimento di una politica di 

apertura delle frontiere a fini umanitari; 

rileva, tuttavia, che la Turchia applica 

ancora una limitazione geografica alla 

Convenzione di Ginevra del 1951 e 

continua quindi ad allontanare molti 

migranti, in particolare i richiedenti asilo, 

in piena violazione del principio di non 

respingimento; accoglie con favore la 

direttiva sulla protezione temporanea 

approvata nell'ottobre 2014, che concede 

uno statuto giuridico sicuro ai rifugiati e 

consente loro di ottenere carte d'identità e 

accesso al mercato del lavoro; esorta la 

Turchia a proseguire i suoi sforzi 

finalizzati all'attuazione delle riforme, 

nell'ottica di integrare i richiedenti asilo e 

i rifugiati nella società turca e di 

sostenere i loro diritti fondamentali; rileva 

che, nonostante le garanzie introdotte con 

nuove leggi e disposizioni amministrative, 

la situazione dei richiedenti asilo e dei 

rifugiati in Turchia rimane preoccupante; 

rileva, inoltre, che la tutela dei diritti 

fondamentali dei richiedenti asilo e dei 

rifugiati non può essere subordinata 

all’appartenenza politica, culturale o 
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altresì gli Stati membri a fornire (in via 

temporanea) posti di reinsediamento per i 

rifugiati più vulnerabili, in uno spirito di 

autentica condivisione delle responsabilità; 

religiosa, reale o presunta, dei migranti 

interessati; chiede all'UE di proseguire il 

suo sostegno finanziario all'aiuto 

umanitario per i rifugiati siriani e iracheni 

in Turchia; segnala che i campi profughi 

hanno raggiunto un livello di saturazione e 

che il fatto di dover cercare un rifugio sta 

pesando enormemente sulle vite e sulle 

risorse dei rifugiati; ritiene che l'Unione 

dovrebbe fornire sostegno attivo al governo 

turco ai fini della definizione di programmi 

di assistenza a lungo termine per i rifugiati 

e della promozione dell'accesso 

all'istruzione, all'assistenza sanitaria e 

all'occupazione (regolare); invita la 

Commissione a potenziare le risorse 

disponibili a titolo dell'IPA II e dello 

strumento inteso a contribuire alla stabilità 

e alla pace al fine di fornire adeguata 

assistenza alle comunità locali esposte a 

grandi afflussi di rifugiati; invita altresì gli 

Stati membri a fornire (in via temporanea) 

posti di reinsediamento per i rifugiati più 

vulnerabili, in uno spirito di autentica 

condivisione delle responsabilità; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0455/27 

Emendamento  27 

Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0455/2015 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  46 bis. deplora il blocco di Kobane da 

parte della Turchia; esorta fermamente la 

Turchia ad aprire senza indugio il valico 

di frontiera per gli aiuti umanitari; invita 

inoltre la Turchia ad agevolare la 

ricostruzione di Kobane lasciando passare 

attraverso il suo confine il materiale e i 

macchinari necessari;    

 

Or. en 

 

 


