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8.6.2015 B8-0455/37 

Emendamento  37 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa 

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 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  15 bis. ritiene che, nonostante gli attentati 

dinamitardi, le aggressioni fisiche e le 

azioni volte a spaventare l'elettorato, le 

elezioni parlamentari del 7 giugno 2015 

abbiano costituito un positivo passo 

avanti; è convinto che il risultato 

elettorale dell'HDP rifletta l'attuale 

desiderio del popolo turco di progresso e 

di democrazia, nonché di una risoluzione 

pacifica del problema curdo; 

Or. en 
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8.6.2015 B8-0455/38 

Emendamento  38 

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 

34. deplora 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; 

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 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;  
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allineamento alle 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; 

Or. en 

 

 


