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Emendamento 1
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Visto 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la relazione 2013 sui progressi 
compiuti dalla Turchia stilata dallo stesso 
ministro turco degli Affari europei e 
negoziatore per l'adesione in risposta a 
quella della Commissione; visto che la 
suddetta relazione non è affatto obiettiva, 
evita di nominare le questioni "dolorose" 
per le autorità turche ed equivale al 
"macellaio che controlla la propria 
carne",

Or. nl

Emendamento 2
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Visto 3

Proposta di risoluzione Emendamento

viste le sue precedenti risoluzioni, in 
particolare quelle del 10 febbraio 2010 
sulla relazione 2009 relativa ai progressi 
realizzati dalla Turchia, del 9 marzo 2011 
sulla relazione 20101 sui progressi 
realizzati dalla Turchia, del 29 marzo 2012 
sulla relazione 20112 relativa ai progressi 
compiuti dalla Turchia e del 18 aprile 2013 
sulla relazione 20123 sui progressi 
compiuti dalla Turchia,

viste le sue precedenti risoluzioni, in 
particolare quelle del 10 febbraio 2010 
sulla relazione 2009 relativa ai progressi 
realizzati dalla Turchia, del 9 marzo 2011 
sulla relazione 20101 sui progressi 
realizzati dalla Turchia, del 29 marzo 2012 
sulla relazione 20112 relativa ai progressi 
compiuti dalla Turchia, del 18 aprile 2013 
sulla relazione 20123 sui progressi 
compiuti dalla Turchia e del 13 giugno 
2013 sulla situazione in Turchia4,

__________________ __________________
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0090. 1 Testi approvati, P7_TA(2011)0090.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0116. 2 Testi approvati, P7_TA(2012)0116.
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3 Testi approvati, P7_TA(2013)0184. 3 Testi approvati, P7_TA(2013)0184.
4 Testi approvati, P7_TA(2013)0277.

Or. en

Emendamento 3
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di risoluzione
Visto 4

Proposta di risoluzione Emendamento

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

– visti il quadro negoziale per la Turchia 
del 3 ottobre 2005 e la dichiarazione della 
Comunità europea e dei suoi Stati membri 
del 21 settembre 2005,

Or. en

Emendamento 4
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Visto 6

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le conclusioni del Consiglio 
europeo del 14 dicembre 2010, del 5 
dicembre 2011 e dell'11 dicembre 2012,

– viste le conclusioni del Consiglio dell'14 
dicembre 2010, del 5 dicembre 2011,
dell'11 dicembre 2012 e del 25 giugno 
2013,

Or. en

Emendamento 5
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Visto 7
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Proposta di risoluzione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 6
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Visto 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la decisione n. 1/95 del Consiglio 
di associazione CE-Turchia, del 22 
dicembre 1995, relativa all'attuazione 
della fase finale dell'unione doganale 
(decisione 1/95),

Or. en

Emendamento 7
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Visto 9

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti l'avvio, il 3 ottobre 2005, dei 
negoziati di adesione con la Turchia e 
l'importanza di detto avvio quale punto di 
partenza di un processo duraturo e aperto 
basato su un'equa e rigorosa 
condizionalità e sull'impegno a effettuare 
riforme,

– visti l'avvio, il 3 ottobre 2005, dei 
negoziati di adesione con la Turchia, vale a 
dire "la storia infinita", e il fatto che, da 
allora, il divario tra l'UE e la Turchia non 
si è ridotto, ma è aumentato,

Or. nl
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Emendamento 8
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Visto 9

Proposta di risoluzione Emendamento

visti l'avvio, il 3 ottobre 2005, dei negoziati 
di adesione con la Turchia e l'importanza 
di detto avvio quale punto di partenza di 
un processo duraturo e aperto basato su 
un'equa e rigorosa condizionalità e 
sull'impegno a effettuare riforme,

– visto l'avvio, il 3 ottobre 2005, dei 
negoziati di adesione con la Turchia, 
nonostante la Turchia non sia un paese 
europeo e non possa pertanto aderire 
all'UE,

Or. de

Emendamento 9
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Visto 9

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti l'avvio, il 3 ottobre 2005, dei 
negoziati di adesione con la Turchia e 
l'importanza di detto avvio quale punto di 
partenza di un processo duraturo e aperto 
basato su un'equa e rigorosa condizionalità 
e sull'impegno a effettuare riforme,

– visti l'avvio, il 3 ottobre 2005, dei 
negoziati di adesione con la Turchia e 
l'importanza di detto avvio quale punto di 
partenza di un processo duraturo e aperto 
basato su un'equa e rigorosa condizionalità 
e sull'impegno a effettuare riforme, con 
l'obiettivo comune della piena adesione 
all'UE una volta soddisfatti i criteri di 
adesione,

Or. en
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Emendamento 10
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Visto 9

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti l'avvio, il 3 ottobre 2005, dei 
negoziati di adesione con la Turchia e 
l'importanza di detto avvio quale punto di 
partenza di un processo duraturo e aperto 
basato su un'equa e rigorosa 
condizionalità e sull'impegno a effettuare 
riforme,

– visti l'avvio, il 3 ottobre 2005, dei 
negoziati di adesione con la Turchia e 
l'importanza di detto avvio quale punto di 
partenza di un processo duraturo e aperto 
basato sulla conformità con condizioni 
eque e rigorose e sull'impegno a effettuare 
riforme,

Or. el

Emendamento 11
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Visto 10

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto l'impegno assunto dalla Turchia nel 
rispettare i criteri di Copenaghen, attuare 
riforme adeguate ed efficaci, intrattenere 
buone relazioni con i vicini e giungere a un 
progressivo ravvicinamento all'Unione 
europea; vista la possibilità di considerare 
i suddetti sforzi quali opportunità per la 
Turchia di portare avanti il proprio 
processo di modernizzazione,

– visto l'impegno assunto dalla Turchia nel 
rispettare i criteri di Copenaghen, attuare 
riforme adeguate ed efficaci, intrattenere 
buone relazioni con i vicini e giungere a un 
progressivo ravvicinamento all'Unione 
europea; visto che la Turchia non rispetta 
affatto tali impegni,

Or. nl
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Emendamento 12
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Visto 10

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto l'impegno assunto dalla Turchia nel 
rispettare i criteri di Copenaghen, attuare 
riforme adeguate ed efficaci, intrattenere 
buone relazioni con i vicini e giungere a un 
progressivo ravvicinamento all'Unione 
europea; vista la possibilità di considerare i 
suddetti sforzi quali opportunità per la 
Turchia di portare avanti il proprio
processo di modernizzazione,

– visto l'impegno assunto dalla Turchia nel 
rispettare i criteri di Copenaghen, attuare 
riforme adeguate ed efficaci, intrattenere 
buone relazioni con i vicini e giungere a un 
progressivo ravvicinamento all'Unione 
europea; vista la possibilità di considerare i 
suddetti sforzi quali opportunità per la 
Turchia di portare avanti il necessario 
processo di modernizzazione,

Or. el

Emendamento 13
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Visto 11

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la necessità che l'Unione europea 
continui a rappresentare il parametro di 
riferimento per le riforme in Turchia,

soppresso

Or. nl
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Emendamento 14
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Visto 12

Proposta di risoluzione Emendamento

vista l'esigenza che la piena osservanza di 
tutti i criteri di Copenaghen e la capacità 
di integrazione nell'Unione europea, 
conformemente alle conclusioni del 
Consiglio europeo del dicembre 2006, 
siano la base per l'adesione all'UE;

– vista l'esigenza che la piena osservanza di 
tutti i criteri di Copenaghen sia la base per 
l'adesione all'UE,

Or. en

Emendamento 15
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Visto 12

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista l'esigenza che la piena osservanza di 
tutti i criteri di Copenaghen e la capacità 
di integrazione nell'Unione europea, 
conformemente alle conclusioni del 
Consiglio europeo del dicembre 2006, 
siano la base per l'adesione all'UE;

– vista l'esigenza che la piena osservanza di 
tutti i criteri di Copenaghen, 
conformemente alle conclusioni del 
Consiglio europeo del dicembre 2006, sia 
la base per l'adesione all'UE;

Or. en
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Emendamento 16
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Visto 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto che il numero di giornalisti 
detenuti in Turchia è il più elevato al 
mondo e che tale limitazione della libertà 
di opinione e dei mezzi di comunicazione 
viola uno dei principi fondamentali dei 
criteri di Copenaghen,

Or. en

Emendamento 17
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Visto 13

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti il sostegno manifestato dal 
Consiglio nelle sue conclusioni dell'11 
dicembre 2012 nei confronti del nuovo 
approccio della Commissione consistente 
nel porre lo Stato di diritto al centro della 
politica di allargamento, e la conferma 
della centralità, nel processo di 
negoziazione, del capitolo 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e del 
capitolo 24 (giustizia, libertà e sicurezza), 
che devono essere affrontati al più presto 
nel corso dei negoziati per definire chiari 
parametri di riferimento e concedere un 
periodo di tempo sufficiente per 
introdurre le necessarie modifiche alla 
legislazione, le riforme delle istituzioni e 
quindi conseguire solidi risultati in 
materia di attuazione,

soppresso
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Or. de

Emendamento 18
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Visto 13

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti il sostegno manifestato dal 
Consiglio nelle sue conclusioni dell'11 
dicembre 2012 nei confronti del nuovo 
approccio della Commissione consistente 
nel porre lo Stato di diritto al centro della 
politica di allargamento, e la conferma 
della centralità, nel processo di 
negoziazione, del capitolo 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e del 
capitolo 24 (giustizia, libertà e sicurezza), 
che devono essere affrontati al più presto 
nel corso dei negoziati per definire chiari 
parametri di riferimento e concedere un 
periodo di tempo sufficiente per 
introdurre le necessarie modifiche alla 
legislazione, le riforme delle istituzioni e 
quindi conseguire solidi risultati in 
materia di attuazione,

– visti il sostegno manifestato dal 
Consiglio nelle sue conclusioni dell'11 
dicembre 2012 nei confronti del nuovo 
approccio della Commissione consistente 
nel porre lo Stato di diritto al centro della 
politica di allargamento, e la conferma 
della centralità, nel processo di 
negoziazione, del capitolo 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e del 
capitolo 24 (giustizia, libertà e sicurezza),

Or. en

Emendamento 19
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock

Proposta di risoluzione
Visto 13

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti il sostegno manifestato dal 
Consiglio nelle sue conclusioni dell'11 
dicembre 2012 nei confronti del nuovo 
approccio della Commissione consistente 
nel porre lo Stato di diritto al centro della 

– visti il sostegno manifestato dal 
Consiglio nelle sue conclusioni dell'11 
dicembre 2012 nei confronti del nuovo 
approccio della Commissione, seppur non 
applicabile alla Turchia, consistente nel 
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politica di allargamento, e la conferma 
della centralità, nel processo di
negoziazione, del capitolo 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e del 
capitolo 24 (giustizia, libertà e sicurezza), 
che devono essere affrontati al più presto 
nel corso dei negoziati per definire chiari 
parametri di riferimento e concedere un 
periodo di tempo sufficiente per introdurre 
le necessarie modifiche alla legislazione, le 
riforme delle istituzioni e quindi 
conseguire solidi risultati in materia di 
attuazione,

porre lo Stato di diritto al centro della 
politica di allargamento, e la conferma 
della centralità, nel processo di 
negoziazione, del capitolo 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e del 
capitolo 24 (giustizia, libertà e sicurezza), 
che devono essere affrontati al più presto 
nel corso dei negoziati per definire chiari 
parametri di riferimento e concedere un 
periodo di tempo sufficiente per introdurre 
le necessarie modifiche alla legislazione, le 
riforme delle istituzioni e quindi 
conseguire solidi risultati in materia di 
attuazione,

Or. en

Emendamento 20
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Visto 13

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti il sostegno manifestato dal 
Consiglio nelle sue conclusioni dell'11 
dicembre 2012 nei confronti del nuovo 
approccio della Commissione consistente 
nel porre lo Stato di diritto al centro della 
politica di allargamento, e la conferma 
della centralità, nel processo di 
negoziazione, del capitolo 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e del 
capitolo 24 (giustizia, libertà e sicurezza), 
che devono essere affrontati al più presto 
nel corso dei negoziati per definire chiari 
parametri di riferimento e concedere un 
periodo di tempo sufficiente per introdurre 
le necessarie modifiche alla legislazione, le 
riforme delle istituzioni e quindi 
conseguire solidi risultati in materia di 
attuazione,

visti il sostegno manifestato dal Consiglio 
nelle sue conclusioni dell'11 dicembre 
2012 nei confronti del nuovo approccio 
della Commissione, relativo ai quadri 
negoziali dei nuovi paesi candidati, 
consistente nel porre lo Stato di diritto al 
centro della politica di allargamento, e la 
conferma della centralità, nel processo di 
negoziazione, del capitolo 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e del 
capitolo 24 (giustizia, libertà e sicurezza), 
che devono essere affrontati al più presto 
nel corso dei negoziati per definire chiari 
parametri di riferimento e concedere un 
periodo di tempo sufficiente per introdurre 
le necessarie modifiche alla legislazione, le 
riforme delle istituzioni e quindi 
conseguire solidi risultati in materia di 
attuazione,

Or. en
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Emendamento 21
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Visto 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il dialogo sui visti tra l'UE e la 
Turchia, avviato in dicembre 2013, volto a 
preparare il terreno ai viaggi senza visto 
per i cittadini turchi,

Or. en

Emendamento 22
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Visto 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto che il brutale ricorso alla forza di 
polizia contro i dimostranti pacifici a 
Taksim viola tale principio fondamentale 
dello Stato di diritto,

Or. en

Emendamento 23
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Visto 14

Proposta di risoluzione Emendamento

visti le conclusioni della Commissione 
contenute nella sua strategia di 
allargamento 2013, in base alle quali la 
Turchia è un partner strategico essenziale 

viste le conclusioni della Commissione 
contenute nella sua strategia di 
allargamento 2013, in base alle quali la 
Turchia è un partner strategico essenziale 



PE526.229v01-00 14/128 AM\1014601IT.doc

IT

per l'UE in virtù della sua economia, della 
posizione geografica strategica e del ruolo 
importante nella regione, oltre a contribuire 
notevolmente alla competitività 
dell'Unione, e gli importanti risultati 
raggiunti in termini di riforme nei dodici 
mesi precedenti; visto l'invito della 
Commissione a maggiori riforme e alla 
promozione del dialogo in tutti gli ambiti 
politici della Turchia e nella società turca 
in generale,

per l'UE in virtù della sua economia, della 
posizione geografica strategica e del ruolo 
importante nella regione, oltre a contribuire 
notevolmente alla competitività 
dell'Unione, per cui è opportuno stabilire 
con il paese un partenariato privilegiato,

Or. de

Emendamento 24
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Visto 14

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti le conclusioni della Commissione 
contenute nella sua strategia di 
allargamento 2013, in base alle quali la 
Turchia è un partner strategico essenziale 
per l'UE in virtù della sua economia, della 
posizione geografica strategica e del ruolo 
importante nella regione, oltre a contribuire 
notevolmente alla competitività 
dell'Unione, e gli importanti risultati 
raggiunti in termini di riforme nei dodici 
mesi precedenti; visto l'invito della 
Commissione a maggiori riforme e alla 
promozione del dialogo in tutti gli ambiti 
politici della Turchia e nella società turca 
in generale,

– viste le conclusioni della Commissione 
contenute nella sua strategia di 
allargamento 2013, in base alle quali la 
Turchia è un partner strategico essenziale 
per l'UE in virtù della sua economia, della 
posizione geografica strategica e del ruolo 
importante nella regione, oltre a contribuire 
notevolmente alla competitività 
dell'Unione; visto l'invito della 
Commissione a maggiori riforme e alla 
promozione del dialogo in tutti gli ambiti 
politici della Turchia e nella società turca 
in generale,

Or. nl

Emendamento 25
Renate Sommer
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Proposta di risoluzione
Visto 14

Proposta di risoluzione Emendamento

visti le conclusioni della Commissione 
contenute nella sua strategia di 
allargamento 2013, in base alle quali la 
Turchia è un partner strategico essenziale 
per l'UE in virtù della sua economia, della 
posizione geografica strategica e del ruolo 
importante nella regione, oltre a contribuire 
notevolmente alla competitività 
dell'Unione, e gli importanti risultati 
raggiunti in termini di riforme nei dodici 
mesi precedenti; visto l'invito della 
Commissione a maggiori riforme e alla
promozione del dialogo in tutti gli ambiti 
politici della Turchia e nella società turca 
in generale,

viste le conclusioni della Commissione 
contenute nella sua strategia di 
allargamento 2013, in base alle quali la 
Turchia è un partner strategico essenziale 
per l'UE in virtù della sua economia, della 
posizione geografica strategica e del ruolo 
importante nella regione, oltre a contribuire 
notevolmente alla competitività 
dell'Unione, visto l'invito della 
Commissione a maggiori riforme e alla 
promozione del dialogo in tutti gli ambiti 
politici della Turchia e nella società turca 
in generale,

Or. de

Emendamento 26
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Visto 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto che in Turchia sono state attuate 
diverse riforme giudiziarie, legislative, 
istituzionali e pratiche; che, 
ciononostante, diversi annosi problemi 
riguardanti in particolare 
l'amministrazione della giustizia in 
Turchia continuano a ripercuotersi molto 
negativamente sull'esercizio dei diritti 
umani e della libertà di espressione nel 
paese, nonché sulla percezione 
dell'opinione pubblica in merito 
all'indipendenza e all'imparzialità del 
sistema giudiziario; considerando che, a 
causa di questi problemi, sono state 
avviate numerose cause nei confronti di 
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giornalisti, attivisti e intellettuali,

Or. en

Emendamento 27
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Visto 15

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la mancata attuazione da parte della 
Turchia, per l'ottavo anno consecutivo, 
delle disposizioni contenute nell'accordo di 
associazione CE-Turchia e nel relativo 
protocollo aggiuntivo,

– vista la mancata attuazione da parte della 
Turchia, per l'ottavo anno consecutivo, 
delle disposizioni contenute nell'accordo di 
associazione CE-Turchia e nel relativo 
protocollo aggiuntivo, nonché la mancata 
revoca, da parte dell'Unione europea, 
dell'isolamento della comunità turco-
cipriota, decisa nelle conclusioni del 
Consiglio europeo del 26 aprile 2004,

Or. en

Emendamento 28
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Visto 15

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la mancata attuazione da parte della 
Turchia, per l'ottavo anno consecutivo, 
delle disposizioni contenute nell'accordo di 
associazione CE-Turchia e nel relativo 
protocollo aggiuntivo,

– vista la mancata attuazione da parte della 
Turchia, per l'ottavo anno consecutivo, 
delle disposizioni contenute nell'accordo di 
associazione CE-Turchia e nel relativo 
protocollo aggiuntivo, nonché la mancata 
revoca, da parte dell'Unione europea,
dell'isolamento della parte settentrionale 
di Cipro, come stabilito dal Consiglio 
europeo il 26 aprile 2004,

Or. en
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Emendamento 29
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Visto 15

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la mancata attuazione da parte della 
Turchia, per l'ottavo anno consecutivo, 
delle disposizioni contenute nell'accordo di 
associazione CE-Turchia e nel relativo 
protocollo aggiuntivo,

– vista la mancata attuazione da parte della 
Turchia, per l'ottavo anno consecutivo, 
delle disposizioni contenute nell'accordo di 
associazione CE-Turchia e nel relativo 
protocollo aggiuntivo e visto che le 
conclusioni del Consiglio europeo del 26 
aprile 2004 su Cipro non sono state 
ancora attuate,

Or. en

Emendamento 30
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Visto 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista l'agenda positiva avviata nel 
maggio 2012 per sostenere e integrare i 
negoziati attraverso una più forte 
cooperazione in una serie di ambiti 
d'interesse comune e considerando che 
tale iniziativa non sostituisce i negoziati di 
adesione, ma li integra,

Or. en
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Emendamento 31
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Visto 16

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la necessità, per il proprio bene e al 
fine di rafforzare la stabilità e promuovere 
relazioni di buon vicinato, che la Turchia 
intensifichi gli sforzi per risolvere le 
questioni bilaterali pendenti, tra cui gli 
obblighi giuridici non definiti e le vertenze 
frontaliere terrestri e marittime con i paesi 
vicini, in conformità delle disposizioni 
della Carta delle Nazioni Unite e del diritto 
internazionale,

– vista la necessità, per il proprio bene e al 
fine di rafforzare la stabilità e promuovere 
relazioni di buon vicinato e un 
partenariato politico ed economico 
positivo, che la Turchia intensifichi gli 
sforzi per risolvere le questioni bilaterali 
pendenti, tra cui gli obblighi giuridici non 
definiti e le vertenze frontaliere terrestri e 
marittime con i paesi vicini, in conformità 
delle disposizioni della Carta delle Nazioni 
Unite e del diritto internazionale,

Or. en

Emendamento 32
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Visto 16

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la necessità, per il proprio bene e al 
fine di rafforzare la stabilità e promuovere 
relazioni di buon vicinato, che la Turchia 
intensifichi gli sforzi per risolvere le 
questioni bilaterali pendenti, tra cui gli 
obblighi giuridici non definiti e le vertenze 
frontaliere terrestri e marittime con i paesi 
vicini, in conformità delle disposizioni 
della Carta delle Nazioni Unite e del diritto 
internazionale,

vista la necessità, per il proprio bene e al 
fine di rafforzare la stabilità e promuovere 
relazioni di buon vicinato, che la Turchia 
intensifichi gli sforzi per risolvere le 
questioni bilaterali pendenti, tra cui gli 
obblighi giuridici non definiti e le vertenze 
frontaliere terrestri e marittime con i paesi 
vicini e che rinunci a qualsivoglia 
minaccia nei confronti degli Stati membri 
dell'UE, in conformità delle disposizioni 
della Carta delle Nazioni Unite e del diritto 
internazionale,

Or. en
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Emendamento 33
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Visto 17

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti il potenziale ruolo centrale della 
Turchia nella diversificazione delle risorse 
energetiche e delle forniture di petrolio, gas
ed elettricità provenienti dai paesi vicini e 
dirette all'UE, e l'opportunità che sia la 
Turchia sia l'UE traggano vantaggi dalle 
ricche fonti energetiche rinnovabili 
turche nella creazione di un'economia 
sostenibile a basse emissioni di carbonio,

– visto il potenziale ruolo centrale della 
Turchia nella diversificazione delle risorse 
energetiche e delle forniture di petrolio, gas 
ed elettricità provenienti dai paesi vicini e 
dirette all'UE,

Or. nl

Emendamento 34
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Visto 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite 
sul diritto del mare (UNCLOS), firmata 
dall'UE, dai suoi Stati membri e da tutti 
gli altri paesi candidati all'adesione e che 
fa parte dell'acquis comunitario;

Or. el

Emendamento 35
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Visto 17 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

- visto che la lotta alla corruzione a tutti i 
livelli rappresenta un importante 
elemento di uno Stato di diritto 
funzionante,

Or. en

Emendamento 36
Eduard Kukan

Proposta di risoluzione
Visto 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto che la Turchia continua a essere 
attivamente coinvolta nell'ambito del 
vicinato ed è un importante attore a livello 
regionale,

Or. en

Emendamento 37
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Visto 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- viste le conclusioni della relazione del 
Commissario per i diritti dell'uomo del 
Consiglio d'Europa, del 26 novembre 
2013, che evidenziano il comportamento 
inadeguato delle forze dell'ordine durante 
le manifestazioni di Gezi,

Or. fr
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Emendamento 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Visto 17 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto che, a seguito delle manifestazioni 
di Gezi e dell'uso eccessivo della forza da 
parte della polizia, sei persone, tra cui un 
poliziotto, sono state uccise e 8 041 sono 
rimaste ferite, e che almeno 3 500 persone 
sono state poste in custodia cautelare, 112 
delle quali sono rimaste in carcere su 
decisione di un giudice, compresi membri 
delle ONG che partecipano alla 
Piattaforma di solidarietà Taksim e che
108 di esse sono state arrestate con 
l'accusa di appartenere a 
un'organizzazione terroristica, 

Or. fr

Emendamento 39
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Visto 17 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visti i discorsi pronunciati il 16 
novembre 2013 a Diyarbakır dal primo 
ministro Erdoğan e dal presidente del 
governo regionale curdo iracheno 
Barzani, che invitano a una risoluzione 
pacifica del conflitto curdo,

Or. fr
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Emendamento 40
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Visto 17 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto che, secondo l'UNHCR, la Turchia 
ospitava nel dicembre 2013 più di 560 000 
rifugiati dalla Siria,

Or. fr

Emendamento 41
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Titolo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

Impegno credibile e solide fondamenta 
democratiche

Il primo fallimento della Turchia:
impegno credibile e solide fondamenta 
democratiche

Or. nl

Emendamento 42
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore la relazione 2013 
sui progressi compiuti dalla Turchia e 
condivide la conclusione della 
Commissione che vede la Turchia un 
partner strategico per l'Unione europea e
ne riconosce i significativi risultati 

1. prende atto della relazione 2013 sui 
progressi compiuti dalla Turchia; dissente 
dalla conclusione della Commissione che 
riconosce i significativi risultati raggiunti 
in Turchia nei dodici mesi precedenti in 
termini di riforme; sottolinea che queste 
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raggiunti nei dodici mesi precedenti in 
termini di riforme; sottolinea l'importanza 
e l'urgente necessità di attuare riforme 
aggiuntive e di promuovere il dialogo in 
tutti gli ambiti politici e nella società in 
generale, oltre a rispettare nella pratica i 
diritti fondamentali;

cosiddette "riforme" sono una farsa e che 
la Turchia continua a regredire;

Or. nl

Emendamento 43
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore la relazione 2013 
sui progressi compiuti dalla Turchia e 
condivide la conclusione della 
Commissione che vede la Turchia un 
partner strategico per l'Unione europea e 
ne riconosce i significativi risultati 
raggiunti nei dodici mesi precedenti in 
termini di riforme; sottolinea l'importanza 
e l'urgente necessità di attuare riforme 
aggiuntive e di promuovere il dialogo in 
tutti gli ambiti politici e nella società in 
generale, oltre a rispettare nella pratica i 
diritti fondamentali;

1. prende atto della relazione 2013 sui 
progressi compiuti dalla Turchia e 
condivide la conclusione della 
Commissione che vede la Turchia un 
partner strategico per l'Unione europea, per 
cui è opportuno stabilire con essa un 
partenariato strategico; sottolinea 
l'importanza e l'urgente necessità di attuare 
riforme aggiuntive e di promuovere il 
dialogo in tutti gli ambiti politici e nella 
società in generale, oltre a rispettare nella 
pratica i diritti fondamentali;

Or. de

Emendamento 44
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore la relazione 2013 
sui progressi compiuti dalla Turchia e 
condivide la conclusione della 

1. prende atto della relazione 2013 sui 
progressi compiuti dalla Turchia e 
condivide la conclusione della 
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Commissione che vede la Turchia un 
partner strategico per l'Unione europea e ne 
riconosce i significativi risultati raggiunti 
nei dodici mesi precedenti in termini di 
riforme; sottolinea l'importanza e l'urgente 
necessità di attuare riforme aggiuntive e di 
promuovere il dialogo in tutti gli ambiti 
politici e nella società in generale, oltre a 
rispettare nella pratica i diritti 
fondamentali;

Commissione che vede la Turchia un 
partner strategico per l'Unione europea e ne 
riconosce i significativi risultati raggiunti 
nei dodici mesi precedenti in termini di 
riforme; sottolinea l'importanza e l'urgente 
necessità di attuare riforme aggiuntive e di 
promuovere il dialogo in tutti gli ambiti 
politici e nella società in generale, oltre a 
rispettare nella pratica i diritti 
fondamentali;

Or. fr

Emendamento 45
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore la relazione 2013 sui 
progressi compiuti dalla Turchia e 
condivide la conclusione della 
Commissione che vede la Turchia un 
partner strategico per l'Unione europea e 
ne riconosce i significativi risultati 
raggiunti nei dodici mesi precedenti in 
termini di riforme; sottolinea l'importanza 
e l'urgente necessità di attuare riforme 
aggiuntive e di promuovere il dialogo in 
tutti gli ambiti politici e nella società in 
generale, oltre a rispettare nella pratica i 
diritti fondamentali;

1. accoglie con favore la relazione 2013 sui 
progressi compiuti dalla Turchia e 
condivide la conclusione della 
Commissione che vede la Turchia un 
partner strategico per l'Unione europea; 
sottolinea l'importanza e l'urgente necessità 
di attuare riforme aggiuntive e di 
promuovere il dialogo in tutti gli ambiti 
politici e nella società in generale, oltre a 
rispettare nella pratica i diritti 
fondamentali;

Or. de

Emendamento 46
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1
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Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore la relazione 2013 sui 
progressi compiuti dalla Turchia e 
condivide la conclusione della 
Commissione che vede la Turchia un 
partner strategico per l'Unione europea e ne 
riconosce i significativi risultati raggiunti 
nei dodici mesi precedenti in termini di 
riforme; sottolinea l'importanza e l'urgente 
necessità di attuare riforme aggiuntive e di 
promuovere il dialogo in tutti gli ambiti 
politici e nella società in generale, oltre a 
rispettare nella pratica i diritti 
fondamentali;

1. accoglie con favore la relazione 2013 sui 
progressi compiuti dalla Turchia e 
condivide la conclusione della 
Commissione che vede la Turchia un 
partner strategico per l'Unione europea e ne 
riconosce i significativi risultati raggiunti 
nei dodici mesi precedenti in termini di 
riforme; sottolinea l'importanza e l'urgente 
necessità di attuare riforme aggiuntive per 
una maggiore responsabilità e 
trasparenza nell'amministrazione, di 
promuovere il dialogo in tutti gli ambiti 
politici e nella società in generale 
attraverso il rispetto e la 
responsabilizzazione della società civile, 
oltre a rispettare nella pratica i diritti 
fondamentali;

Or. en

Emendamento 47
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore la relazione 2013 sui 
progressi compiuti dalla Turchia e 
condivide la conclusione della 
Commissione che vede la Turchia un 
partner strategico per l'Unione europea e ne 
riconosce i significativi risultati raggiunti 
nei dodici mesi precedenti in termini di 
riforme; sottolinea l'importanza e l'urgente
necessità di attuare riforme aggiuntive e di 
promuovere il dialogo in tutti gli ambiti 
politici e nella società in generale, oltre a 
rispettare nella pratica i diritti 
fondamentali;

1. accoglie con favore la relazione 2013 sui 
progressi compiuti dalla Turchia e 
condivide la conclusione della 
Commissione che vede la Turchia un 
partner strategico per l'Unione europea e ne 
riconosce i significativi risultati raggiunti 
nei dodici mesi precedenti in termini di 
riforme; sottolinea l'importanza e l'urgente 
necessità di attuare riforme aggiuntive e di 
promuovere il dialogo in tutti gli ambiti 
politici e nella società in generale, oltre a 
rispettare nella pratica i diritti 
fondamentali; osserva tuttavia con 
rammarico che gli eventi di Gezi Park e la 
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brutale risposta delle forze di sicurezza, 
unitamente alle dichiarazioni pubbliche 
sempre più reazionarie e dure del Primo 
ministro Erdoğan, sollevano seri 
interrogativi in merito all'impegno del 
governo a rispettare i valori democratici 
basilari e a tollerare opinioni e stili di vita 
diversi;

Or. en

Emendamento 48
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore la relazione 2013 sui 
progressi compiuti dalla Turchia e 
condivide la conclusione della 
Commissione che vede la Turchia un 
partner strategico per l'Unione europea e ne 
riconosce i significativi risultati raggiunti 
nei dodici mesi precedenti in termini di 
riforme; sottolinea l'importanza e l'urgente 
necessità di attuare riforme aggiuntive e di 
promuovere il dialogo in tutti gli ambiti 
politici e nella società in generale, oltre a 
rispettare nella pratica i diritti 
fondamentali;

1. accoglie con favore la relazione 2013 sui 
progressi compiuti dalla Turchia e 
condivide la conclusione della 
Commissione che vede la Turchia un 
partner strategico per l'Unione europea e ne 
riconosce i risultati raggiunti nei dodici 
mesi precedenti in termini di riforme; 
sottolinea l'importanza e l'urgente necessità 
di attuare riforme aggiuntive e di 
promuovere il dialogo in tutti gli ambiti 
politici e nella società in generale, oltre a 
rispettare nella pratica i diritti 
fondamentali; esorta la Turchia a 
intraprendere ulteriori misure per 
rafforzare e aumentare l'indipendenza del 
potere giudiziario e ripristinare la sua 
credibilità, duramente colpita a causa 
dell'attuale crisi di corruzione sociale e 
politica;

Or. en

Emendamento 49
Alojz Peterle
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore la relazione 2013 sui 
progressi compiuti dalla Turchia e 
condivide la conclusione della 
Commissione che vede la Turchia un 
partner strategico per l'Unione europea e ne 
riconosce i significativi risultati raggiunti 
nei dodici mesi precedenti in termini di 
riforme; sottolinea l'importanza e l'urgente 
necessità di attuare riforme aggiuntive e di 
promuovere il dialogo in tutti gli ambiti 
politici e nella società in generale, oltre a
rispettare nella pratica i diritti 
fondamentali;

1. accoglie con favore la relazione 2013 sui 
progressi compiuti dalla Turchia e 
condivide la conclusione della 
Commissione che vede la Turchia un 
partner strategico per l'Unione europea e ne 
riconosce i significativi risultati raggiunti 
nei dodici mesi precedenti in termini di 
riforme; sottolinea l'importanza e l'urgente 
necessità di attuare riforme aggiuntive e di 
promuovere il dialogo in tutti gli ambiti 
politici e nella società in generale, 
attraverso l'accettazione, il rispetto e la 
responsabilizzazione della società civile 
per consolidare la democrazia e 
assicurare nella pratica il rispetto dei
diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 50
Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore la relazione 2013 sui 
progressi compiuti dalla Turchia e 
condivide la conclusione della 
Commissione che vede la Turchia un 
partner strategico per l'Unione europea e ne 
riconosce i significativi risultati raggiunti 
nei dodici mesi precedenti in termini di 
riforme; sottolinea l'importanza e l'urgente 
necessità di attuare riforme aggiuntive e di 
promuovere il dialogo in tutti gli ambiti 
politici e nella società in generale, oltre a
rispettare nella pratica i diritti 
fondamentali;

1. accoglie con favore la relazione 2013 sui 
progressi compiuti dalla Turchia e 
condivide la conclusione della 
Commissione che vede la Turchia un 
partner strategico per l'Unione europea e ne 
riconosce i significativi risultati raggiunti 
nei dodici mesi precedenti in termini di 
riforme; sottolinea l'importanza e l'urgente 
necessità di attuare riforme aggiuntive e di 
promuovere il dialogo in tutti gli ambiti 
politici e nella società in generale, 
attraverso l'accettazione, il rispetto e la 
responsabilizzazione della società civile 
per consolidare la democrazia e 
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assicurare nella pratica il rispetto dei
diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 51
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. ribadisce fermamente che la 
separazione dei poteri, il pieno rispetto 
dello Stato di diritto e dei diritti 
fondamentali, l'imparzialità e 
l'indipendenza del sistema giudiziario 
sono condizioni imprescindibili per il 
corretto funzionamento della democrazia;

Or. en

Emendamento 52
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. considera necessario un rinnovato 
impegno reciproco nel contesto del 
processo negoziale per mantenere un 
rapporto costruttivo; sottolinea 
l'importanza di creare le condizioni 
necessarie per un dialogo costruttivo e 
gettare le fondamenta di una visione 
comune;

Or. en
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Emendamento 53
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. prende atto del potere di trasformazione 
dei negoziati tra l'Unione e la Turchia, 
che hanno fornito a quest'ultima un 
chiaro riferimento per il proprio processo 
di riforma; evidenzia pertanto 
l'importanza di condurre negoziati 
credibili basati sull'impegno reciproco, 
della Turchia e dell'Unione europea, a 
mettere in atto riforme efficaci in grado di 
rafforzare la base democratica della 
società turca, promuovere i valori 
fondamentali e indurre cambiamenti 
positivi nelle istituzioni, nella legislazione 
e nella mentalità della società; plaude 
quindi all'apertura del capitolo 22;

soppresso

Or. fr

Emendamento 54
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. prende atto del potere di trasformazione
dei negoziati tra l'Unione e la Turchia, che 
hanno fornito a quest'ultima un chiaro 
riferimento per il proprio processo di 
riforma; evidenzia pertanto l'importanza 
di condurre negoziati credibili basati 
sull'impegno reciproco, della Turchia e 
dell'Unione europea, a mettere in atto 
riforme efficaci in grado di rafforzare la 
base democratica della società turca, 

2. osserva che l'avvio dei negoziati di 
adesione tra l'UE e la Turchia è stato un 
grande errore, come dimostrato ancora 
una volta dagli eventi dello scorso anno, 
tra cui (1) l'uso eccessivo della violenza da 
parte della polizia per conto del governo 
turco, con cui sono state duramente 
represse le manifestazioni pacifiche 
organizzate in tutto il paese a partire da 
maggio 2013, seguite dall'esecuzione di 
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promuovere i valori fondamentali e
indurre cambiamenti positivi nelle 
istituzioni, nella legislazione e nella 
mentalità della società; plaude quindi 
all'apertura del capitolo 22;

numerosi arresti di manifestanti e
giornalisti, e (2) lo scandalo di corruzione 
all'interno del governo turco, a seguito del 
quale dieci ministri, tra cui il ministro 
degli Affari europei e negoziatore per 
l'adesione Egemen Bağış, hanno dovuto 
dimettersi, e i tentativi del primo ministro 
Erdoğan di coprire lo scandalo, da un lato 
sostituendo i capi della polizia incaricati 
delle indagini sulle accuse di corruzione 
con suoi "amici" bendisposti e, dall'altro, 
cercando di far passare una legge in base 
alla quale le indagini sulla corruzione 
possono essere svolte soltanto dai capi 
della polizia, in altre parole dai suoi 
"amici", e non da gradi inferiori; chiede 
di porre fine definitivamente ai negoziati 
di adesione tra l'UE e la Turchia;

Or. nl

Emendamento 55
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. prende atto del potere di trasformazione 
dei negoziati tra l'Unione e la Turchia, 
che hanno fornito a quest'ultima un 
chiaro riferimento per il proprio processo 
di riforma; evidenzia pertanto l'importanza 
di condurre negoziati credibili basati 
sull'impegno reciproco, della Turchia e 
dell'Unione europea, a mettere in atto 
riforme efficaci in grado di rafforzare la 
base democratica della società turca, 
promuovere i valori fondamentali e indurre 
cambiamenti positivi nelle istituzioni, nella 
legislazione e nella mentalità della società; 
plaude quindi all'apertura del capitolo 22;

2. sottolinea che i negoziati d'adesione, 
condotti in buona fede, potrebbero fornire 
alla Turchia un chiaro riferimento per il 
proprio processo di riforma; evidenzia 
pertanto l'importanza di condurre negoziati 
credibili basati sull'impegno reciproco, 
della Turchia e dell'Unione europea, a 
mettere in atto riforme efficaci in grado di 
rafforzare la base democratica della società 
turca, promuovere i valori fondamentali e 
indurre cambiamenti positivi nelle 
istituzioni, nella legislazione e nella 
mentalità della società; plaude quindi 
all'apertura del capitolo 22;

Or. en
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Emendamento 56
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. prende atto del potere di trasformazione 
dei negoziati tra l'Unione e la Turchia, che 
hanno fornito a quest'ultima un chiaro 
riferimento per il proprio processo di 
riforma; evidenzia pertanto l'importanza 
di condurre negoziati credibili basati 
sull'impegno reciproco, della Turchia e 
dell'Unione europea, a mettere in atto 
riforme efficaci in grado di rafforzare la 
base democratica della società turca, 
promuovere i valori fondamentali e 
indurre cambiamenti positivi nelle 
istituzioni, nella legislazione e nella 
mentalità della società; plaude quindi 
all'apertura del capitolo 22;

2. prende atto del potere di trasformazione 
dei negoziati tra l'Unione e la Turchia, che 
hanno fornito a quest'ultima un chiaro 
riferimento per il proprio processo di 
riforma in taluni ambiti;

Or. de

Emendamento 57
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. prende atto del potere di trasformazione 
dei negoziati tra l'Unione e la Turchia, che 
hanno fornito a quest'ultima un chiaro 
riferimento per il proprio processo di 
riforma; evidenzia pertanto l'importanza di 
condurre negoziati credibili basati 
sull'impegno reciproco, della Turchia e 
dell'Unione europea, a mettere in atto 
riforme efficaci in grado di rafforzare la 
base democratica della società turca, 

2. prende atto del potere di trasformazione 
dei negoziati tra l'Unione e la Turchia, che 
hanno fornito a quest'ultima un chiaro 
riferimento per il proprio processo di 
riforma; evidenzia pertanto l'importanza di 
condurre negoziati credibili basati 
sull'impegno della Turchia a mettere in atto
riforme efficaci in grado di rafforzare la 
base democratica della società turca, 
promuovere i valori fondamentali e indurre 
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promuovere i valori fondamentali e indurre 
cambiamenti positivi nelle istituzioni, nella 
legislazione e nella mentalità della società; 
plaude quindi all'apertura del capitolo 22;

cambiamenti positivi nelle istituzioni, nella 
legislazione e nella mentalità della società;

Or. en

Emendamento 58
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. prende atto del potere di trasformazione 
dei negoziati tra l'Unione e la Turchia, che 
hanno fornito a quest'ultima un chiaro 
riferimento per il proprio processo di 
riforma; evidenzia pertanto l'importanza di 
condurre negoziati credibili basati 
sull'impegno reciproco, della Turchia e 
dell'Unione europea, a mettere in atto 
riforme efficaci in grado di rafforzare la 
base democratica della società turca, 
promuovere i valori fondamentali e indurre 
cambiamenti positivi nelle istituzioni, nella 
legislazione e nella mentalità della società; 
plaude quindi all'apertura del capitolo 22;

2. prende atto del potenziale potere di 
trasformazione dei negoziati tra l'Unione e 
la Turchia, che potrebbero fornire a 
quest'ultima un chiaro riferimento per il 
proprio processo di riforma; evidenzia 
pertanto l'importanza di restituire 
credibilità ai negoziati basati sull'impegno 
reciproco, della Turchia e dell'Unione 
europea, a mettere in atto riforme efficaci 
in grado di rafforzare la base democratica 
della società turca, promuovere i valori 
fondamentali e indurre cambiamenti 
positivi nelle istituzioni, nella legislazione 
e nella mentalità della società; plaude 
quindi all'apertura del capitolo 22;

Or. en

Emendamento 59
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. prende atto del potere di trasformazione 
dei negoziati tra l'Unione e la Turchia, che 
hanno fornito a quest'ultima un chiaro 
riferimento per il proprio processo di 

2. prende atto del potere di trasformazione 
dei negoziati di adesione tra l'Unione e la 
Turchia, che hanno fornito a quest'ultima 
un chiaro riferimento per il proprio 
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riforma; evidenzia pertanto l'importanza di 
condurre negoziati credibili basati 
sull'impegno reciproco, della Turchia e 
dell'Unione europea, a mettere in atto 
riforme efficaci in grado di rafforzare la 
base democratica della società turca, 
promuovere i valori fondamentali e indurre 
cambiamenti positivi nelle istituzioni, nella 
legislazione e nella mentalità della società; 
plaude quindi all'apertura del capitolo 22;

processo di riforma; evidenzia pertanto 
l'importanza di condurre negoziati credibili 
basati sull'impegno reciproco, della 
Turchia e dell'Unione europea, a mettere in 
atto riforme efficaci in grado di rafforzare 
la base democratica della società turca, 
promuovere i valori fondamentali e indurre 
cambiamenti positivi nelle istituzioni, nella 
legislazione e nella mentalità della società; 
plaude quindi all'apertura del capitolo 22;

Or. en

Emendamento 60
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. prende atto del potere di trasformazione 
dei negoziati tra l'Unione e la Turchia, che 
hanno fornito a quest'ultima un chiaro 
riferimento per il proprio processo di 
riforma; evidenzia pertanto l'importanza di 
condurre negoziati credibili basati 
sull'impegno reciproco, della Turchia e 
dell'Unione europea, a mettere in atto 
riforme efficaci in grado di rafforzare la 
base democratica della società turca, 
promuovere i valori fondamentali e indurre 
cambiamenti positivi nelle istituzioni, nella 
legislazione e nella mentalità della società; 
plaude quindi all'apertura del capitolo 22;

2. prende atto del potere di trasformazione 
dei negoziati di adesione tra l'Unione e la 
Turchia, che hanno fornito a quest'ultima 
un chiaro riferimento per il proprio 
processo di riforma; evidenzia pertanto 
l'importanza di condurre negoziati credibili 
basati sull'impegno reciproco, della 
Turchia e dell'Unione europea, a mettere in 
atto riforme efficaci in grado di rafforzare 
la base democratica della società turca, 
promuovere i valori fondamentali e indurre 
cambiamenti positivi nelle istituzioni, nella 
legislazione e nella mentalità della società; 
plaude quindi all'apertura del capitolo 22;

Or. en

Emendamento 61
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2
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Proposta di risoluzione Emendamento

2. prende atto del potere di trasformazione 
dei negoziati tra l'Unione e la Turchia, che 
hanno fornito a quest'ultima un chiaro 
riferimento per il proprio processo di 
riforma; evidenzia pertanto l'importanza di 
condurre negoziati credibili basati 
sull'impegno reciproco, della Turchia e 
dell'Unione europea, a mettere in atto 
riforme efficaci in grado di rafforzare la 
base democratica della società turca, 
promuovere i valori fondamentali e indurre 
cambiamenti positivi nelle istituzioni, nella 
legislazione e nella mentalità della società; 
plaude quindi all'apertura del capitolo 22;

2. prende atto del potere di trasformazione 
dei negoziati tra l'Unione e la Turchia, che 
hanno fornito a quest'ultima un chiaro 
riferimento per il proprio processo di 
riforma; evidenzia pertanto l'importanza di 
condurre negoziati di adesione credibili 
basati sull'impegno reciproco, della 
Turchia e dell'Unione europea, a mettere in 
atto riforme efficaci in grado di rafforzare 
la base democratica della società turca, 
promuovere i valori fondamentali e indurre 
cambiamenti positivi nelle istituzioni, nella 
legislazione e nella mentalità della società; 
plaude quindi all'apertura del capitolo 22;

Or. fr

Emendamento 62
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. ritiene che l'apertura di nuovi 
capitoli rinnoverebbe l'impegno reciproco 
nel contesto del processo negoziale al fine 
di mantenere un rapporto costruttivo;

Or. en

Emendamento 63
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. ritiene che le potenzialità dei 
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rapporti UE-Turchia possano essere 
sfruttate al meglio nel quadro di un 
processo di adesione attivo e credibile;

Or. en

Emendamento 64
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia 
è uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione;
chiede anche alla Commissione di 
intraprendere misure tese a liberalizzare il 
regime dei visti e mette in risalto i chiari 
vantaggi che gli imprenditori, gli 
accademici, gli studenti e i rappresentanti 
della società civile possono trarre da un 
accesso agevolato all'UE;

3. chiede alle autorità turche ed europee 
di assicurare, nei negoziati sulle politiche 
migratorie integrate, il rispetto dei diritti 
umani dei migranti e un'efficace 
protezione internazionale per i richiedenti 
asilo e i rifugiati; chiede all'UE di fornire, 
in tal senso, il pieno sostegno tecnico e 
finanziario alla Turchia e a quest'ultima 
di attuare pienamente la Convenzione di 
Ginevra del 1951 e il suo protocollo del 
1967;

Or. en

Emendamento 65
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 3. plaude alla firma dell'accordo di 
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l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti,
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione;
chiede anche alla Commissione di 
intraprendere misure tese a liberalizzare il 
regime dei visti e mette in risalto i chiari 
vantaggi che gli imprenditori, gli 
accademici, gli studenti e i rappresentanti 
della società civile possono trarre da un 
accesso agevolato all'UE;

riammissione e all'avvio del dialogo sulla
liberalizzazione del regime dei visti tra la 
Commissione europea e le autorità 
turche, con l'auspicio di una rapida 
ratifica dell'accordo di riammissione e 
della sua piena ed efficace attuazione nei 
confronti di tutti gli Stati membri; i 
progressi nel dialogo sulla 
liberalizzazione del regime dei visti si 
fonderanno su un approccio orientato al 
risultato e dipenderanno da un'attuazione 
efficace e coerente da parte della Turchia 
dei requisiti previsti dalla tabella di 
marcia sulla liberalizzazione dei visti 
rispetto all'UE e agli Stati membri;
rammenta che la Turchia è uno dei paesi di 
transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'UE e invita di 
conseguenza il governo locale a dare piena 
ed efficace attuazione, senza ulteriori 
indugi, agli attuali accordi bilaterali di 
riammissione e alle relative disposizioni 
stabilite da accordi simili nei confronti di 
tutti gli Stati membri; a intensificare 
ulteriormente la cooperazione con l'UE in 
materia di immigrazione; a contrastare il 
traffico di esseri umani e a intensificare i 
controlli alle frontiere;

Or. en

Emendamento 66
Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è
uno dei paesi di transito chiave per 

3. plaude alla firma dell'accordo di 
riammissione e all'avvio del dialogo sulla 
liberalizzazione del regime dei visti; invita 
la Turchia ad attuare l'accordo di 
riammissione e i requisiti della tabella di 
marcia che porta alla piena
liberalizzazione del regime dei visti, in 
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l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione; 
chiede anche alla Commissione di 
intraprendere misure tese a liberalizzare il 
regime dei visti e mette in risalto i chiari 
vantaggi che gli imprenditori, gli 
accademici, gli studenti e i rappresentanti 
della società civile possono trarre da un 
accesso agevolato all'UE;

modo coerente ed efficace nei confronti di 
tutti gli Stati membri; rammenta che la 
Turchia rimane uno dei paesi di transito 
chiave per l'immigrazione clandestina 
verso l'UE e di conseguenza l'attuazione 
efficace degli attuali accordi bilaterali di 
riammissione rimane una priorità; 
sottolinea l'importanza di una migliore 
gestione dei flussi migratori misti lungo 
tutte le frontiere turche, in particolare 
quelle con l'UE e invita la Turchia ad 
uniformarsi all'acquis unionale in 
relazione al regime dei visti e ai paesi terzi 
i cui cittadini costituiscono una fonte 
importante di flussi migratori misti verso 
l'UE;

Or. en

Emendamento 67
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione; 
chiede anche alla Commissione di 
intraprendere misure tese a liberalizzare il 
regime dei visti e mette in risalto i chiari 
vantaggi che gli imprenditori, gli 
accademici, gli studenti e i rappresentanti 
della società civile possono trarre da un 
accesso agevolato all'UE;

3. plaude alla firma da parte della Turchia
dell'accordo di riammissione del 16 
dicembre 2013, che consente l'avvio del 
piano d'azione che porta alla
liberalizzazione del regime dei visti; 
accoglie con favore l'istituzione della 
direzione generale sull'immigrazione e 
l'adozione della legge sugli stranieri e la 
protezione internazionale; rammenta che 
la Turchia è uno dei paesi di transito chiave 
per l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
mette in risalto i chiari vantaggi che gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile possono 
trarre da un accesso agevolato all'UE;
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Or. en

Emendamento 68
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Evgeni Kirilov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione; 
chiede anche alla Commissione di 
intraprendere misure tese a liberalizzare il 
regime dei visti e mette in risalto i chiari 
vantaggi che gli imprenditori, gli 
accademici, gli studenti e i rappresentanti 
della società civile possono trarre da un 
accesso agevolato all'UE;

3. plaude alla firma da parte della Turchia
dell'accordo di riammissione del 16 
dicembre 2013, che consente l'avvio del 
piano d'azione che porta alla
liberalizzazione del regime dei visti; 
rammenta che la Turchia è uno dei paesi di 
transito chiave per l'immigrazione
clandestina verso l'UE e mette in risalto i 
chiari vantaggi che gli imprenditori, gli 
accademici, gli studenti e i rappresentanti 
della società civile possono trarre da un 
accesso agevolato all'UE;

Or. en

Emendamento 69
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 

3. plaude alla firma da parte della 
Turchia dell'accordo di riammissione del 
16 dicembre 2013; invita la Turchia e la 
Commissione a proseguire nel dialogo 
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d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione; 
chiede anche alla Commissione di 
intraprendere misure tese a liberalizzare il 
regime dei visti e mette in risalto i chiari 
vantaggi che gli imprenditori, gli 
accademici, gli studenti e i rappresentanti 
della società civile possono trarre da un 
accesso agevolato all'UE;

onde compiere progressi concreti sul 
piano d'azione che porta alla
liberalizzazione del regime dei visti; 
rammenta che la Turchia è uno dei paesi di 
transito chiave per l'immigrazione
clandestina verso l'UE e mette in risalto i 
chiari vantaggi che gli imprenditori, gli 
accademici, gli studenti e i rappresentanti 
della società civile possono trarre da un 
accesso agevolato all'UE;

Or. en

Emendamento 70
Eduard Kukan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori
indugi, all'accordo di riammissione; chiede 
anche alla Commissione di intraprendere 
misure tese a liberalizzare il regime dei 
visti e mette in risalto i chiari vantaggi che 
gli imprenditori, gli accademici, gli 
studenti e i rappresentanti della società 
civile possono trarre da un accesso 
agevolato all'UE;

3. plaude alla firma dell'accordo di 
riammissione UE-Turchia e all'avvio del 
piano d'azione che porta alla
liberalizzazione del regime dei visti; 
rammenta che la Turchia è uno dei paesi di 
transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'UE e invita di 
conseguenza il governo locale a dare 
attuazione, senza indugi, all'accordo di
riammissione; chiede anche alla 
Commissione di intraprendere ulteriori
misure tese a liberalizzare il regime dei 
visti e mette in risalto i chiari vantaggi che 
gli imprenditori, gli accademici, gli 
studenti e i rappresentanti della società 
civile possono trarre da un accesso 
agevolato all'UE;

Or. en
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Emendamento 71
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti,
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione; chiede 
anche alla Commissione di intraprendere 
misure tese a liberalizzare il regime dei 
visti e mette in risalto i chiari vantaggi che 
gli imprenditori, gli accademici, gli 
studenti e i rappresentanti della società 
civile possono trarre da un accesso 
agevolato all'UE;

3. prende atto della firma, 
contemporaneamente, dell'accordo di 
riammissione e del piano d'azione che 
porta alla liberalizzazione del regime dei 
visti; rammenta che la Turchia è uno dei 
paesi di transito chiave per l'immigrazione 
irregolare verso l'UE e invita di 
conseguenza il governo locale a firmare e 
dare attuazione, senza ulteriori indugi, 
all'accordo di riammissione; chiede anche 
alla Commissione di intraprendere misure 
tese a liberalizzare il regime dei visti e 
mette in risalto i chiari vantaggi che gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile possono 
trarre da un accesso agevolato all'UE; 
chiede che l'attuazione di detto accordo di 
riammissione sia posto sotto il controllo 
democratico per garantire il pieno rispetto 
dei diritti delle persone interessate; chiede 
alla Turchia e all'Unione europea di 
onorare appieno i loro obblighi 
internazionali ed europei in materia di 
diritti dell'uomo, soprattutto per quanto 
concerne il principio di non 
respingimento e l'accesso alla procedura 
d'asilo; chiede alla Turchia di attuare un 
sistema d'asilo efficace che rispetti le 
norme internazionali;

Or. fr
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Emendamento 72
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione; chiede 
anche alla Commissione di intraprendere 
misure tese a liberalizzare il regime dei 
visti e mette in risalto i chiari vantaggi 
che gli imprenditori, gli accademici, gli 
studenti e i rappresentanti della società 
civile possono trarre da un accesso 
agevolato all'UE;

3. rammenta che la Turchia è uno dei paesi 
di transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'UE e invita di 
conseguenza il governo locale a firmare e 
dare attuazione, senza ulteriori indugi, 
all'accordo di riammissione;

Or. de

Emendamento 73
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia 
è uno dei paesi di transito chiave per 

3. plaude all'intesa sulla firma e 
attuazione dell'accordo di riammissione
raggiunta ad Ankara nel dicembre 2013 e 
chiede anche alla Commissione di 
intraprendere misure tese a liberalizzare il 
regime dei visti al fine di facilitare 
l'accesso all'UE per imprenditori, 
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l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione;
chiede anche alla Commissione di 
intraprendere misure tese a liberalizzare il 
regime dei visti e mette in risalto i chiari 
vantaggi che gli imprenditori, gli
accademici, gli studenti e i rappresentanti 
della società civile possono trarre da un 
accesso agevolato all'UE;

accademici, studenti e rappresentanti della 
società civile turchi;

Or. en

Emendamento 74
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione; chiede
anche alla Commissione di intraprendere
misure tese a liberalizzare il regime dei 
visti e mette in risalto i chiari vantaggi 
che gli imprenditori, gli accademici, gli 
studenti e i rappresentanti della società 
civile possono trarre da un accesso 
agevolato all'UE;

3. rammenta che la Turchia è uno dei paesi 
di transito chiave per l'immigrazione 
clandestina verso l'UE; sottolinea che è 
stato un grave errore abbinare i negoziati 
sull'accordo di riammissione a quelli 
relativi alla liberalizzazione del regime dei 
visti; chiede alla Commissione di invertire 
le misure tese a liberalizzare il regime dei 
visti promesse alla Turchia;

Or. nl
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Emendamento 75
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione; chiede 
anche alla Commissione di intraprendere 
misure tese a liberalizzare il regime dei 
visti e mette in risalto i chiari vantaggi 
che gli imprenditori, gli accademici, gli 
studenti e i rappresentanti della società 
civile possono trarre da un accesso 
agevolato all'UE;

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione;

Or. it

Emendamento 76
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
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l'immigrazione clandestina verso l'UE e
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione;
chiede anche alla Commissione di 
intraprendere misure tese a liberalizzare il 
regime dei visti e mette in risalto i chiari 
vantaggi che gli imprenditori, gli 
accademici, gli studenti e i rappresentanti
della società civile possono trarre da un 
accesso agevolato all'UE;

l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
plaude pertanto alla firma dell'accordo di 
riammissione e all'avvio del dialogo UE-
Turchia sulla liberalizzazione del regime 
dei visti iniziato il 16 dicembre 2013;
mette in risalto i chiari vantaggi che gli 
imprenditori, gli accademici, gli studenti e 
i rappresentanti della società civile possono 
trarre da un accesso agevolato all'UE;

Or. en

Emendamento 77
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione; chiede 
anche alla Commissione di intraprendere 
misure tese a liberalizzare il regime dei 
visti e mette in risalto i chiari vantaggi che 
gli imprenditori, gli accademici, gli 
studenti e i rappresentanti della società 
civile possono trarre da un accesso 
agevolato all'UE;

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e dell'avvio di 
un dialogo che porti alla liberalizzazione 
del regime dei visti; rammenta che la 
Turchia è uno dei paesi di transito chiave 
per l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
dare attuazione, senza ulteriori indugi, 
all'accordo di riammissione; chiede anche 
alla Commissione di intraprendere misure 
tese a liberalizzare il regime dei visti e 
mette in risalto i chiari vantaggi che gli 
imprenditori, gli accademici e gli studenti 
possono trarre da un accesso agevolato 
all'UE;

Or. de
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Emendamento 78
Krzysztof Lisek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione; chiede 
anche alla Commissione di intraprendere 
misure tese a liberalizzare il regime dei 
visti e mette in risalto i chiari vantaggi che 
gli imprenditori, gli accademici, gli 
studenti e i rappresentanti della società 
civile possono trarre da un accesso 
agevolato all'UE;

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
plaude di conseguenza alla firma 
dell'accordo di riammissione da parte della 
Commissione e della Turchia il 16 
dicembre 2013 ed esprime l'auspicio che 
questo sia attuato senza ulteriori indugi; 
chiede anche alla Commissione di 
intraprendere misure tese a liberalizzare il 
regime dei visti e mette in risalto i chiari 
vantaggi che gli imprenditori, gli 
accademici, gli studenti e i rappresentanti 
della società civile possono trarre da un 
accesso agevolato all'UE;

Or. pl

Emendamento 79
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
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regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione; chiede 
anche alla Commissione di intraprendere 
misure tese a liberalizzare il regime dei 
visti e mette in risalto i chiari vantaggi che 
gli imprenditori, gli accademici, gli 
studenti e i rappresentanti della società 
civile possono trarre da un accesso 
agevolato all'UE;

regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
dare attuazione, senza ulteriori indugi, 
all'accordo di riammissione; esprime 
preoccupazione e rammarico per le 
dichiarazioni rilasciate dal governo turco 
in merito alla mancata intenzione di 
attuare l'accordo di riammissione con la 
Repubblica di Cipro e sottolinea che tale 
atteggiamento politico è in contrasto con 
il sistema giuridico dell'UE e invita 
pertanto il governo locale a rispettare e 
osservare il quadro normativo e gli 
obblighi derivanti dall'accordo di 
riammissione; in caso contrario, 
dovrebbero essere adottate misure tese a 
proteggere il sistema legislativo dell'UE e 
i diritti giuridici e politici dei suoi Stati 
membri; invita la Commissione ad 
assicurare che siano attuati pienamente 
gli attuali accordi bilaterali, fino 
all'entrata in vigore e alla piena ed 
effettiva attuazione dell'accordo nei 
confronti di tutti gli Stati membri; chiede 
anche alla Commissione di intraprendere 
misure tese a liberalizzare il regime dei 
visti e mette in risalto i chiari vantaggi che 
gli imprenditori, gli accademici, gli 
studenti e i rappresentanti della società 
civile possono trarre da un accesso 
agevolato all'UE;

Or. en

Emendamento 80
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
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significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione; chiede 
anche alla Commissione di intraprendere 
misure tese a liberalizzare il regime dei 
visti e mette in risalto i chiari vantaggi che 
gli imprenditori, gli accademici, gli 
studenti e i rappresentanti della società 
civile possono trarre da un accesso 
agevolato all'UE;

significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione; chiede 
anche alla Commissione di intraprendere 
misure tese a liberalizzare il regime dei 
visti e mette in risalto i chiari vantaggi che 
gli imprenditori, gli accademici, gli 
studenti e i rappresentanti della società 
civile possono trarre da un accesso 
agevolato all'UE; riconosce che spetta ai 
governi degli Stati membri, mediante gli 
accordi provvisori del trattato di adesione 
e l'eventuale revisione dei trattati dell'UE, 
assumere decisioni in materia di 
immigrazione, quali la limitazione della 
libertà di movimento, nella 
consapevolezza che tale questione 
rappresenta motivo di grande 
preoccupazione in molti Stati membri;

Or. en

Emendamento 81
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 

3. plaude all'accordo tra l'Unione 
europea e la Repubblica di Turchia sulla 
riammissione delle persone in posizione 
irregolare firmato il 16 dicembre 2013;
sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
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indugi, all'accordo di riammissione; chiede 
anche alla Commissione di intraprendere 
misure tese a liberalizzare il regime dei 
visti e mette in risalto i chiari vantaggi che 
gli imprenditori, gli accademici, gli 
studenti e i rappresentanti della società 
civile possono trarre da un accesso 
agevolato all'UE;

uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione; chiede 
anche alla Commissione di intraprendere 
misure tese a liberalizzare il regime dei 
visti e mette in risalto i chiari vantaggi che 
gli imprenditori, gli accademici, gli 
studenti e i rappresentanti della società 
civile possono trarre da un accesso 
agevolato all'UE;

Or. en

Emendamento 82
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione; chiede 
anche alla Commissione di intraprendere 
misure tese a liberalizzare il regime dei 
visti e mette in risalto i chiari vantaggi che 
gli imprenditori, gli accademici, gli 
studenti e i rappresentanti della società 
civile possono trarre da un accesso 
agevolato all'UE;

3. sottolinea l'importanza che la Turchia e 
l'UE raggiungano un'intesa comune sul 
significato, per entrambe le parti, 
dell'accordo di riammissione e del piano 
d'azione che porta alla liberalizzazione del 
regime dei visti; rammenta che la Turchia è 
uno dei paesi di transito chiave per 
l'immigrazione clandestina verso l'UE e 
invita di conseguenza il governo locale a 
firmare e dare attuazione, senza ulteriori 
indugi, all'accordo di riammissione; invita 
la Commissione a intraprendere tutte le 
misure necessarie per salvaguardare i 
diritti dei cittadini turchi che risiedono 
legalmente negli Stati membri dell'UE; 
chiede anche alla Commissione di 
intraprendere misure tese a liberalizzare il 
regime dei visti e mette in risalto i chiari 
vantaggi che gli imprenditori, gli
accademici, gli studenti e i rappresentanti 
della società civile possono trarre da un 
accesso agevolato all'UE;
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Or. en

Emendamento 83
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. esprime profonda preoccupazione 
per gli sviluppi recenti in Turchia in 
relazione alle accuse di corruzione ad alto 
livello e invita il governo turco a non 
interferire nei procedimenti giudiziari e 
ad assicurare che le norme siano coerenti 
con i principi di indipendenza del sistema 
giudiziario, di separazione dei poteri e con 
i relativi articoli della Costituzione;

Or. en

Emendamento 84
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. prende atto, con grave 
preoccupazione, del recente scandalo di 
corruzione; deplora le dichiarazioni delle 
autorità turche sul presunto mini colpo di 
Stato accompagnato da sospetti di 
cospirazione e che ha determinato arresti 
di massa e indagini parziali, con 
l'espulsione di quasi 350 funzionari di 
polizia e il blocco di una seconda tornata 
di indagini sul caso di corruzione; 
sottolinea l'importanza fondamentale 
dell'imparzialità del sistema giudiziario e 
della separazione dei poteri, quali valori 
fondamentali di un regime democratico 
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fondato sullo Stato di diritto;

Or. en

Emendamento 85
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 ter. ricorda al governo turco il suo 
impegno teso a eliminare la corruzione, in 
particolare mediante l'attuazione della 
maggior parte delle raccomandazioni 
presentate nelle relazioni di valutazione 
del 2005 del Gruppo di Stati contro la 
corruzione (GRECO); 

Or. en

Emendamento 86
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Titolo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

Conformità con i criteri di Copenaghen Secondo fallimento della Turchia:
conformità con i criteri di Copenaghen

Or. nl

Emendamento 87
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Proposta di risoluzione
Paragrafo -4 (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

-4. esprime grande preoccupazione per i 
recenti sviluppi che segnano la crisi dello 
Stato turco; deplora le dichiarazioni del 
governo che dimostrano il mancato 
recepimento del principio di separazione 
dei poteri; prende atto con rammarico 
della grave crisi di fiducia tra il governo, 
il sistema giudiziario, la polizia e i mezzi 
di comunicazione; invita il governo a 
rinunciare ad azioni che ostacolino le 
indagini e la lotta contro la corruzione e 
la criminalità organizzata ad alti livelli; 
ribadisce l'invito rivolto a tutte le 
istituzioni, agli operatori economici e alle 
forze politiche a rispettare appieno lo 
Stato di diritto e a garantire l'imparzialità 
e l'indipendenza del sistema giudiziario; 
invita inoltre il movimento Gülen a 
migliorare la propria trasparenza e 
responsabilità e auspica che tutte le 
accuse mosse nei confronti del movimento 
siano oggetto di indagini imparziali; 

Or. en

Emendamento 88
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Paragrafo -4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

-4 bis esprime preoccupazione per i 
recenti sviluppi in Turchia relativi alle 
indagini concernenti l'importante caso di 
corruzione; ribadisce con forza la 
necessità di garantire l'indipendenza e 
l'imparzialità dei procedimenti giudiziari 
e che tutte le parti coinvolte rispettino 
appieno lo Stato di diritto e il principio 
della separazione dei poteri;
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Or. en

Emendamento 89
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea il ruolo essenziale di un 
sistema di controlli ed equilibri in qualsiasi 
Stato democratico moderno e il compito 
fondamentale che la Grande assemblea 
nazionale turca deve ricoprire all'interno 
del sistema politico del paese, allo scopo di 
fornire un quadro per il dialogo e la 
creazione di consenso nell'intero ambito 
politico; esprime preoccupazione per la 
polarizzazione politica e la mancanza di 
prontezza da parte del governo e 
dell'opposizione a collaborare per 
raggiungere l'unanimità sulle riforme 
chiave; esorta tutti i soggetti politici, il 
governo e l'opposizione a collaborare per 
consolidare la visione pluralistica in seno 
alle istituzioni statali e per promuovere la 
modernizzazione e la democratizzazione 
dello Stato e della società; invita la 
maggioranza politica a coinvolgere 
attivamente la minoranza nel processo di 
deliberazione sulle riforme fondamentali, 
oltre a prendere in considerazione, laddove 
possibile, i suoi interessi e le sue opinioni 
in modo inclusivo;

4. sottolinea il ruolo essenziale di un 
sistema di controlli ed equilibri in qualsiasi 
Stato democratico moderno e il compito 
fondamentale che la Grande assemblea 
nazionale turca deve ricoprire all'interno 
del sistema politico del paese, allo scopo di 
fornire un quadro per il dialogo e la 
creazione di consenso nell'intero ambito 
politico; esorta tutti i soggetti politici a
promuovere la modernizzazione e la 
democratizzazione dello Stato e della 
società oltre a prendere in considerazione 
gli interessi e le opinioni di tutte le 
componenti della popolazione, incluse le 
minoranze;

Or. en

Emendamento 90
Tonino Picula

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4
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Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea il ruolo essenziale di un 
sistema di controlli ed equilibri in qualsiasi 
Stato democratico moderno e il compito 
fondamentale che la Grande assemblea 
nazionale turca deve ricoprire all'interno 
del sistema politico del paese, allo scopo di 
fornire un quadro per il dialogo e la 
creazione di consenso nell'intero ambito 
politico; esprime preoccupazione per la 
polarizzazione politica e la mancanza di 
prontezza da parte del governo e 
dell'opposizione a collaborare per 
raggiungere l'unanimità sulle riforme 
chiave; esorta tutti i soggetti politici, il 
governo e l'opposizione a collaborare per 
consolidare la visione pluralistica in seno 
alle istituzioni statali e per promuovere la 
modernizzazione e la democratizzazione 
dello Stato e della società; invita la 
maggioranza politica a coinvolgere 
attivamente la minoranza nel processo di 
deliberazione sulle riforme fondamentali, 
oltre a prendere in considerazione, laddove 
possibile, i suoi interessi e le sue opinioni 
in modo inclusivo;

4. sottolinea il ruolo essenziale di un 
sistema di controlli ed equilibri in qualsiasi 
Stato democratico moderno e il compito 
fondamentale che la Grande assemblea 
nazionale turca deve ricoprire all'interno 
del sistema politico, allo scopo di fornire 
un quadro per il dialogo e la creazione di 
consenso nell'intero ambito politico; 
esprime preoccupazione per la 
polarizzazione politica e la mancanza di 
prontezza da parte del governo e 
dell'opposizione a collaborare per 
raggiungere l'unanimità sulle riforme 
chiave; esorta tutti i soggetti politici, il 
governo e l'opposizione a collaborare per 
consolidare la visione pluralistica in seno 
alle istituzioni statali e per promuovere la 
modernizzazione e la democratizzazione 
dello Stato e della società; mette in risalto 
il ruolo cruciale delle organizzazioni della 
società civile e la necessità di una 
comunicazione adeguata con il pubblico, 
al fine di portare a compimento le riforme 
necessarie; invita la maggioranza politica a 
coinvolgere attivamente la minoranza e le 
organizzazioni della società civile nel 
processo di deliberazione sulle riforme 
fondamentali, oltre a prendere in 
considerazione, laddove possibile, i suoi 
interessi e le sue opinioni in modo 
inclusivo;

Or. en

Emendamento 91
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea il ruolo essenziale di un 4. sottolinea il ruolo essenziale di un 
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sistema di controlli ed equilibri in qualsiasi 
Stato democratico moderno e il compito 
fondamentale che la Grande assemblea 
nazionale turca deve ricoprire all'interno 
del sistema politico del paese, allo scopo di 
fornire un quadro per il dialogo e la 
creazione di consenso nell'intero ambito 
politico; esprime preoccupazione per la 
polarizzazione politica e la mancanza di 
prontezza da parte del governo e 
dell'opposizione a collaborare per 
raggiungere l'unanimità sulle riforme 
chiave; esorta tutti i soggetti politici, il 
governo e l'opposizione a collaborare per 
consolidare la visione pluralistica in seno 
alle istituzioni statali e per promuovere la 
modernizzazione e la democratizzazione 
dello Stato e della società; invita la 
maggioranza politica a coinvolgere 
attivamente la minoranza nel processo di 
deliberazione sulle riforme fondamentali, 
oltre a prendere in considerazione, laddove 
possibile, i suoi interessi e le sue opinioni 
in modo inclusivo;

sistema di controlli ed equilibri in qualsiasi 
Stato democratico moderno e il compito 
fondamentale che la Grande assemblea 
nazionale turca deve ricoprire all'interno 
del sistema politico del paese, allo scopo di 
fornire un quadro per il dialogo e la 
creazione di consenso nell'intero ambito 
politico; esprime preoccupazione per la 
polarizzazione politica e la mancanza di 
prontezza da parte del governo e 
dell'opposizione a collaborare per 
raggiungere l'unanimità sulle riforme 
chiave; esorta tutti i soggetti politici, il 
governo e l'opposizione a collaborare per 
consolidare la visione pluralistica in seno 
alle istituzioni statali e per promuovere la 
modernizzazione e la democratizzazione 
dello Stato e della società; invita la 
maggioranza politica a coinvolgere 
attivamente la minoranza nel processo di 
deliberazione sulle riforme fondamentali, 
oltre a prendere in considerazione, laddove 
possibile, i suoi interessi e le sue opinioni 
in modo inclusivo; sottolinea che la 
riforma costituzionale deve rimanere la 
priorità principale per la modernizzazione 
della repubblica, in cui i rappresentanti 
eletti democraticamente governano 
democraticamente;

Or. en

Emendamento 92
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea il ruolo essenziale di un 
sistema di controlli ed equilibri in qualsiasi 
Stato democratico moderno e il compito 
fondamentale che la Grande assemblea 
nazionale turca deve ricoprire all'interno 

4. sottolinea il ruolo essenziale di un 
sistema di controlli ed equilibri in qualsiasi 
Stato democratico moderno e il compito 
fondamentale che la Grande assemblea 
nazionale turca deve ricoprire all'interno 
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del sistema politico del paese, allo scopo di 
fornire un quadro per il dialogo e la 
creazione di consenso nell'intero ambito 
politico; esprime preoccupazione per la 
polarizzazione politica e la mancanza di 
prontezza da parte del governo e 
dell'opposizione a collaborare per 
raggiungere l'unanimità sulle riforme 
chiave; esorta tutti i soggetti politici, il 
governo e l'opposizione a collaborare per 
consolidare la visione pluralistica in seno 
alle istituzioni statali e per promuovere la 
modernizzazione e la democratizzazione 
dello Stato e della società; invita la 
maggioranza politica a coinvolgere 
attivamente la minoranza nel processo di 
deliberazione sulle riforme fondamentali, 
oltre a prendere in considerazione, laddove 
possibile, i suoi interessi e le sue opinioni 
in modo inclusivo;

del sistema politico del paese, allo scopo di 
fornire un quadro per il dialogo e la 
creazione di consenso nell'intero ambito 
politico; esprime preoccupazione per la 
polarizzazione politica e la mancanza di 
prontezza da parte del governo e 
dell'opposizione a collaborare per 
raggiungere l'unanimità sulle riforme 
chiave; esorta tutti i soggetti politici, il 
governo e l'opposizione a collaborare per 
consolidare la visione pluralistica in seno 
alle istituzioni statali e per promuovere la 
modernizzazione e la democratizzazione 
dello Stato e della società; invita la 
maggioranza politica a coinvolgere 
attivamente la minoranza nel processo di 
deliberazione sulle riforme fondamentali, 
oltre a prendere in considerazione, laddove 
possibile, i suoi interessi e le sue opinioni 
in modo inclusivo; sottolinea che la 
democrazia è qualcosa di più di semplici 
elezioni e si aspetta che i rappresentanti 
eletti democraticamente governino 
democraticamente;

Or. en

Emendamento 93
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea il ruolo essenziale di un 
sistema di controlli ed equilibri in qualsiasi 
Stato democratico moderno e il compito 
fondamentale che la Grande assemblea 
nazionale turca deve ricoprire all'interno 
del sistema politico del paese, allo scopo di 
fornire un quadro per il dialogo e la 
creazione di consenso nell'intero ambito 
politico; esprime preoccupazione per la 
polarizzazione politica e la mancanza di 
prontezza da parte del governo e 

4. sottolinea il ruolo essenziale di un 
sistema di controlli ed equilibri in qualsiasi 
Stato democratico moderno e il compito 
fondamentale che la Grande assemblea 
nazionale turca deve ricoprire all'interno 
del sistema politico del paese, allo scopo di 
fornire un quadro per il dialogo e la 
creazione di consenso nell'intero ambito 
politico; esprime preoccupazione per la 
polarizzazione politica e la mancanza di 
prontezza da parte del governo e 
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dell'opposizione a collaborare per 
raggiungere l'unanimità sulle riforme 
chiave; esorta tutti i soggetti politici, il 
governo e l'opposizione a collaborare per 
consolidare la visione pluralistica in seno 
alle istituzioni statali e per promuovere la 
modernizzazione e la democratizzazione 
dello Stato e della società; invita la 
maggioranza politica a coinvolgere 
attivamente la minoranza nel processo di 
deliberazione sulle riforme fondamentali, 
oltre a prendere in considerazione, laddove 
possibile, i suoi interessi e le sue opinioni 
in modo inclusivo;

dell'opposizione a collaborare per 
raggiungere l'unanimità sulle riforme 
chiave; esorta tutti i soggetti politici, il 
governo e l'opposizione a collaborare per 
consolidare la visione pluralistica in seno 
alle istituzioni statali e per promuovere la 
modernizzazione e la democratizzazione 
dello Stato e della società; invita la 
maggioranza politica a coinvolgere 
attivamente la minoranza nel processo di 
deliberazione sulle riforme fondamentali, 
oltre a prendere in considerazione i suoi 
interessi e le sue opinioni in modo 
inclusivo;

Or. fr

Emendamento 94
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea il ruolo essenziale di un 
sistema di controlli ed equilibri in qualsiasi 
Stato democratico moderno e il compito
fondamentale che la Grande assemblea 
nazionale turca deve ricoprire all'interno 
del sistema politico del paese, allo scopo di 
fornire un quadro per il dialogo e la 
creazione di consenso nell'intero ambito 
politico; esprime preoccupazione per la 
polarizzazione politica e la mancanza di 
prontezza da parte del governo e 
dell'opposizione a collaborare per 
raggiungere l'unanimità sulle riforme 
chiave; esorta tutti i soggetti politici, il 
governo e l'opposizione a collaborare per 
consolidare la visione pluralistica in seno 
alle istituzioni statali e per promuovere la 
modernizzazione e la democratizzazione 
dello Stato e della società; invita la 
maggioranza politica a coinvolgere 
attivamente la minoranza nel processo di 

4. sottolinea il ruolo essenziale di un 
sistema di controlli ed equilibri in qualsiasi 
Stato democratico moderno e il compito 
fondamentale che la Grande assemblea 
nazionale turca deve ricoprire all'interno 
del sistema politico del paese, allo scopo di 
fornire un quadro per il dialogo e la 
creazione di consenso nell'intero ambito 
politico; esprime preoccupazione per la 
polarizzazione politica e la mancanza di 
prontezza da parte del governo e 
dell'opposizione a collaborare per 
raggiungere l'unanimità sulle riforme 
chiave; esorta tutti i soggetti politici, il 
governo e l'opposizione a collaborare per 
consolidare la visione pluralistica in seno 
alle istituzioni statali e per promuovere la 
modernizzazione e la democratizzazione 
dello Stato e della società; invita la 
maggioranza politica a coinvolgere 
attivamente le diverse forze politiche e la 
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deliberazione sulle riforme fondamentali, 
oltre a prendere in considerazione, laddove 
possibile, i suoi interessi e le sue opinioni 
in modo inclusivo;

società civile nel processo di deliberazione 
sulle riforme fondamentali, oltre a prendere 
in considerazione, laddove possibile, i suoi 
interessi e le sue opinioni in modo 
inclusivo;

Or. fr

Emendamento 95
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea il ruolo essenziale di un 
sistema di controlli ed equilibri in qualsiasi 
Stato democratico moderno e il compito 
fondamentale che la Grande assemblea 
nazionale turca deve ricoprire all'interno 
del sistema politico del paese, allo scopo di 
fornire un quadro per il dialogo e la 
creazione di consenso nell'intero ambito 
politico; esprime preoccupazione per la 
polarizzazione politica e la mancanza di 
prontezza da parte del governo e 
dell'opposizione a collaborare per 
raggiungere l'unanimità sulle riforme 
chiave; esorta tutti i soggetti politici, il 
governo e l'opposizione a collaborare per 
consolidare la visione pluralistica in seno 
alle istituzioni statali e per promuovere la 
modernizzazione e la democratizzazione 
dello Stato e della società; invita la 
maggioranza politica a coinvolgere 
attivamente la minoranza nel processo di 
deliberazione sulle riforme fondamentali, 
oltre a prendere in considerazione, laddove 
possibile, i suoi interessi e le sue opinioni 
in modo inclusivo;

4. sottolinea il ruolo essenziale di un 
sistema di controlli ed equilibri in qualsiasi 
Stato democratico moderno e il compito 
fondamentale che la Grande assemblea 
nazionale turca deve ricoprire all'interno 
del sistema politico del paese, allo scopo di 
fornire un quadro per il dialogo e la 
creazione di consenso nell'intero ambito 
politico; esprime preoccupazione per la 
polarizzazione politica e la mancanza di 
prontezza da parte del governo e 
dell'opposizione a collaborare per 
raggiungere l'unanimità sull'elaborazione 
di una nuova costituzione e sulle riforme 
chiave; esorta tutti i soggetti politici, il 
governo e l'opposizione a collaborare per 
consolidare la visione pluralistica in seno 
alle istituzioni statali e per promuovere la 
modernizzazione e la democratizzazione 
dello Stato e della società; invita la 
maggioranza politica a coinvolgere 
attivamente la minoranza nel processo di 
deliberazione sulle riforme fondamentali, 
oltre a prendere in considerazione, laddove 
possibile, i suoi interessi e le sue opinioni 
in modo inclusivo;

Or. en
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Emendamento 96
Adam Bielan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. sottolinea il ruolo essenziale di un 
sistema di controlli ed equilibri in qualsiasi 
Stato democratico moderno e il compito 
fondamentale che la Grande assemblea 
nazionale turca deve ricoprire all'interno 
del sistema politico del paese, allo scopo di 
fornire un quadro per il dialogo e la 
creazione di consenso nell'intero ambito 
politico; esprime preoccupazione per la 
polarizzazione politica e la mancanza di 
prontezza da parte del governo e 
dell'opposizione a collaborare per 
raggiungere l'unanimità sulle riforme 
chiave; esorta tutti gli attori politici, il 
governo e l'opposizione a collaborare per 
consolidare la visione pluralistica in seno 
alle istituzioni statali e per promuovere la 
modernizzazione e la democratizzazione 
dello Stato e della società; invita la 
maggioranza politica a coinvolgere 
attivamente la minoranza nel processo di 
deliberazione sulle riforme fondamentali, 
oltre a prendere in considerazione, laddove 
possibile, i suoi interessi e le sue opinioni 
in modo inclusivo;

4. sottolinea il ruolo essenziale di un 
sistema di controlli ed equilibri in qualsiasi 
Stato democratico moderno e il compito 
fondamentale che la Grande assemblea 
nazionale turca deve ricoprire all'interno 
del sistema politico del paese, allo scopo di 
fornire un quadro per il dialogo e la 
creazione di consenso nell'intero ambito 
politico; esprime preoccupazione per la 
polarizzazione politica e la mancanza di 
prontezza da parte del governo e 
dell'opposizione a collaborare per 
raggiungere l'unanimità sulle riforme 
chiave; esorta tutti gli attori politici, il 
governo e l'opposizione a collaborare per 
consolidare la visione pluralistica in seno 
alle istituzioni statali e per promuovere la 
modernizzazione e la democratizzazione 
dello Stato e della società; invita la 
maggioranza politica a coinvolgere 
attivamente la società civile e la minoranza 
nel processo di deliberazione sulle riforme 
fondamentali, oltre a prendere in 
considerazione, laddove possibile, i suoi 
interessi e le sue opinioni in modo 
inclusivo;

Or. pl

Emendamento 97
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis sottolinea quanto sia importante che 
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tutti i ministeri collaborino con la Corte 
dei conti nell'elaborazione delle relazioni 
sulle ispezioni, inviando i dati pertinenti, e 
che le relazioni complete siano presentate 
alla Grande assemblea nazionale della 
Turchia prima dell'approvazione del 
bilancio;

Or. en

Emendamento 98
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. invita il governo a garantire il 
funzionamento della Corte dei conti, 
conformemente alle norme internazionali, 
e ad assicurare al pubblico e alle 
istituzioni interessate, in particolare la 
Grande assemblea nazionale turca, il 
pieno accesso alle relazioni della Corte 
dei conti, comprese quelle che riguardano 
le forze di sicurezza;

Or. fr

Emendamento 99
Alojz Peterle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis esprime preoccupazione per la 
reazione del governo turco, dopo il 17 
dicembre 2013, all'operazione 
riguardante il caso di corruzione condotta 
dal procuratore di Istanbul su diversi 
ministri e uomini d'affari; condanna il 
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licenziamento dei funzionari di polizia 
responsabili della conduzione 
dell'operazione anticorruzione; chiede, in 
tal senso, il rispetto dello Stato di diritto, 
dell'imparzialità e indipendenza del 
sistema giudiziario in modo da garantire 
la separazione dei poteri che rappresenta 
uno dei pilastri fondamentali della 
democrazia;

Or. en

Emendamento 100
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis esprime preoccupazione per la 
crescente divisione culturale in Turchia in 
relazione ai cosiddetti ''stili di vita'', con il 
rischio che le autorità inizino a interferire 
nelle vite private dei cittadini, come 
dimostrato dalle recenti dichiarazioni 
riguardanti il numero di bambini che le 
donne dovrebbero avere, le residenze 
studentesche miste e la vendita di alcolici; 

Or. en

Emendamento 101
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart, Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis esprime preoccupazione per il fatto 
che, a seguito delle scoperta dei presunti 
casi di corruzione, si stia compromettendo 
la separazione dei poteri e condanna il 
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licenziamento dei funzionari di polizia 
impegnati nelle indagini; invita il governo 
a rispettare lo Stato di diritto e 
l'indipendenza del potere giudiziario e a 
sostenere attivamente le indagini sui casi 
di corruzione; esprime grave
preoccupazione per la campagna di 
diffamazione in corso nei confronti del 
sistema giudiziario turco;

Or. en

Emendamento 102
Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. esprime preoccupazione per 
l'erosione del principio di separazione dei 
poteri; manifesta profonda 
preoccupazione per la risposta del 
governo all'operazione anticorruzione in 
corso avviata dal procuratore di Istanbul 
nei confronti di diversi ministri e uomini 
d'affari; condanna il licenziamento dei 
funzionari di polizia impegnati 
nell'operazione anticorruzione da parte 
del ministro degli Interni oggetto delle 
accuse; prende atto dei preoccupanti 
licenziamenti dei funzionari di polizia 
responsabili delle attività di contrasto alla 
corruzione e alla criminalità organizzata 
nelle principali città;

Or. en

Emendamento 103
Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

4 ter. esprime preoccupazione per le 
accuse di sistematica raccolta di dati sui 
funzionari pubblici, giornalisti, 
accademici, organizzazioni della società 
civile da parte del governo sulla base della 
religione, dell'appartenenza etnica e 
affiliazione politica; deplora la forte 
pressione esercitata dal governo sui 
tribunali e la condanna pubblica del 
procuratore e dei funzionari di polizia da 
parte del Primo ministro; invita ogni 
cittadino e ogni istituzione a rispettare 
appieno lo Stato di diritto e a garantire 
l'imparzialità e l'indipendenza del sistema 
giudiziario;

Or. en

Emendamento 104
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea l'urgente necessità di compiere 
ulteriori progressi per mettere in atto le 
modifiche costituzionali del 2010, in 
particolare adottando leggi in materia di 
protezione dei dati personali e di giustizia 
militare, nonché leggi che introducano 
misure di "affirmative action" 
(discriminazione positiva) volte a 
promuovere la parità di genere;

5. sottolinea la necessità di compiere 
ulteriori progressi per mettere in atto gli 
emendamenti costituzionali del 2010, in 
particolare adottando leggi in materia di 
protezione dei dati personali e di giustizia 
militare;

Or. de

Emendamento 105
Geoffrey Van Orden
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea l'urgente necessità di compiere 
ulteriori progressi per mettere in atto le 
modifiche costituzionali del 2010, in 
particolare adottando leggi in materia di 
protezione dei dati personali e di giustizia 
militare, nonché leggi che introducano 
misure di "affirmative action" 
(discriminazione positiva) volte a 
promuovere la parità di genere;

5. sottolinea l'urgente necessità di compiere 
ulteriori progressi per mettere in atto le 
modifiche costituzionali del 2010;

Or. en

Emendamento 106
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea l'urgente necessità di compiere 
ulteriori progressi per mettere in atto le 
modifiche costituzionali del 2010, in 
particolare adottando leggi in materia di 
protezione dei dati personali e di giustizia 
militare, nonché leggi che introducano 
misure di "affirmative action" 
(discriminazione positiva) volte a 
promuovere la parità di genere;

5. sottolinea l'urgente necessità di compiere 
ulteriori progressi per mettere in atto le 
modifiche costituzionali del 2010, in 
particolare adottando leggi in materia di 
protezione dei dati personali e di giustizia 
militare, nonché leggi che introducano 
misure di "affirmative action" 
(discriminazione positiva) volte a 
promuovere la parità di genere; sottolinea 
l'importanza di una rigorosa attuazione di 
dette modifiche legislative una volta 
adottate;

Or. en

Emendamento 107
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. osserva che l'UE potrebbe invitare 
ed esortare le autorità turche ad attuare 
molte riforme, ma che la Turchia 
semplicemente non vuole farlo, non può 
farlo e non lo farà; chiede di porre fine 
definitivamente ai negoziati di adesione 
tra l'UE e la Turchia;

Or. nl

Emendamento 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. loda il comitato di conciliazione per aver 
raggiunto l'unanimità su 60 modifiche 
costituzionali e invita i suoi membri a 
continuare ad impegnarsi per giungere a 
una nuova Costituzione per la Turchia, in 
quanto elemento essenziale del processo di 
riforma del paese; mette in rilievo 
l'importanza di raggiungere l'unanimità, nel 
quadro del processo di riforma 
costituzionale, su un efficace sistema di 
separazione dei poteri e su una definizione 
inclusiva di cittadinanza; evidenzia che la 
Turchia, in quanto Stato membro del 
Consiglio d'Europa, potrebbe beneficiare 
del dialogo attivo con la Commissione di 
Venezia in materia di processo di riforma 
costituzionale; sottolinea che le regole che 
disciplinano l'elezione e la composizione 
del Consiglio superiore dei giudici e dei 
pubblici ministeri devono essere totalmente 
in linea con i criteri della Commissione di 
Venezia;

6. loda il comitato di conciliazione per aver 
raggiunto l'unanimità su 60 modifiche 
costituzionali e si rammarica che abbia 
interrotto il proprio impegno per giungere 
a una nuova Costituzione per la Turchia, in 
quanto elemento essenziale del processo di 
riforma del paese; mette in rilievo 
l'importanza di raggiungere l'unanimità, nel 
quadro del processo di riforma 
costituzionale, su un efficace sistema di 
separazione dei poteri e su una definizione 
inclusiva di cittadinanza; evidenzia che la 
Turchia, in quanto Stato membro del 
Consiglio d'Europa, potrebbe beneficiare 
del dialogo attivo con la Commissione di 
Venezia in materia di processo di riforma 
costituzionale; sottolinea che le regole che 
disciplinano l'elezione e la composizione 
del Consiglio superiore dei giudici e dei 
pubblici ministeri devono essere totalmente 
in linea con i criteri della Commissione di 
Venezia; sottolinea che tali regole 
costituiscono una materia costituzionale e 
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che qualsiasi loro riforma dovrebbe essere 
approvata in una atmosfera serena e con 
il massimo consenso; 

Or. fr

Emendamento 109
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. loda il comitato di conciliazione per aver 
raggiunto l'unanimità su 60 modifiche 
costituzionali e invita i suoi membri a 
continuare ad impegnarsi per giungere a 
una nuova Costituzione per la Turchia, in 
quanto elemento essenziale del processo di 
riforma del paese; mette in rilievo 
l'importanza di raggiungere l'unanimità, nel 
quadro del processo di riforma 
costituzionale, su un efficace sistema di 
separazione dei poteri e su una definizione 
inclusiva di cittadinanza; evidenzia che la 
Turchia, in quanto Stato membro del 
Consiglio d'Europa, potrebbe beneficiare 
del dialogo attivo con la Commissione di 
Venezia in materia di processo di riforma 
costituzionale; sottolinea che le regole che 
disciplinano l'elezione e la composizione 
del Consiglio superiore dei giudici e dei 
pubblici ministeri devono essere totalmente 
in linea con i criteri della Commissione di 
Venezia;

6. loda il comitato di conciliazione per aver 
raggiunto l'unanimità su 60 modifiche 
costituzionali ed esprime preoccupazione 
per l'attuale mancanza di progressi; 
ritiene fermamente che l’impegno per 
giungere a una nuova Costituzione per la 
Turchia dovrebbe essere rinnovato, in 
quanto elemento essenziale del processo di 
riforma del paese; mette in rilievo 
l'importanza di raggiungere l'unanimità, nel 
quadro del processo di riforma 
costituzionale, su un efficace sistema di 
separazione dei poteri e su una definizione 
inclusiva di cittadinanza; evidenzia che la 
Turchia, in quanto Stato membro del 
Consiglio d'Europa, potrebbe beneficiare 
del dialogo attivo con la Commissione di 
Venezia in materia di processo di riforma 
costituzionale; sottolinea che le regole che 
disciplinano l'elezione e la composizione 
del Consiglio superiore dei giudici e dei 
pubblici ministeri devono essere totalmente 
in linea con i criteri della Commissione di 
Venezia;

Or. en

Emendamento 110
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. loda il comitato di conciliazione per 
aver raggiunto l'unanimità su 60 
modifiche costituzionali e invita i suoi 
membri a continuare ad impegnarsi per 
giungere a una nuova Costituzione per la 
Turchia, in quanto elemento essenziale del 
processo di riforma del paese; mette in 
rilievo l'importanza di raggiungere 
l'unanimità, nel quadro del processo di 
riforma costituzionale, su un efficace 
sistema di separazione dei poteri e su una 
definizione inclusiva di cittadinanza; 
evidenzia che la Turchia, in quanto Stato 
membro del Consiglio d'Europa, potrebbe
beneficiare del dialogo attivo con la 
Commissione di Venezia in materia di 
processo di riforma costituzionale; 
sottolinea che le regole che disciplinano 
l'elezione e la composizione del Consiglio 
superiore dei giudici e dei pubblici 
ministeri devono essere totalmente in linea 
con i criteri della Commissione di Venezia;

6. osserva che il comitato di conciliazione 
è stato unicamente in grado di 
raggiungere l'unanimità su 60 modifiche 
costituzionali e invita i suoi membri a 
raddoppiare gli sforzi per elaborare una 
Costituzione effettivamente nuova per la 
Turchia, in quanto elemento essenziale del 
processo di riforma del paese; mette in 
rilievo l'importanza di raggiungere 
l'unanimità, nel quadro del processo di 
riforma costituzionale, su un efficace 
sistema di separazione dei poteri e su una 
definizione inclusiva di cittadinanza; 
evidenzia che la Turchia, in quanto Stato 
membro del Consiglio d'Europa, dovrebbe 
cercare di beneficiare del dialogo attivo 
con la Commissione di Venezia in materia 
di processo di riforma costituzionale; 
sottolinea che le regole che disciplinano 
l'elezione e la composizione del Consiglio 
superiore dei giudici e dei pubblici 
ministeri devono essere totalmente in linea 
con i criteri della Commissione di Venezia; 

Or. en

Emendamento 111
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. loda il comitato di conciliazione per 
aver raggiunto l'unanimità su 60 
modifiche costituzionali e invita i suoi 
membri a continuare ad impegnarsi per 
giungere a una nuova Costituzione per la 
Turchia, in quanto elemento essenziale del 
processo di riforma del paese; mette in 

6. deplora lo scioglimento del comitato di 
conciliazione dopo la terza assenza 
ingiustificata del partito di governo e 
invita tutti i partiti a continuare ad 
impegnarsi per giungere a una nuova 
Costituzione per la Turchia, in quanto 
elemento essenziale del processo di riforma 
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rilievo l'importanza di raggiungere 
l'unanimità, nel quadro del processo di 
riforma costituzionale, su un efficace 
sistema di separazione dei poteri e su una 
definizione inclusiva di cittadinanza; 
evidenzia che la Turchia, in quanto Stato 
membro del Consiglio d'Europa, potrebbe 
beneficiare del dialogo attivo con la 
Commissione di Venezia in materia di 
processo di riforma costituzionale; 
sottolinea che le regole che disciplinano 
l'elezione e la composizione del Consiglio 
superiore dei giudici e dei pubblici 
ministeri devono essere totalmente in linea 
con i criteri della Commissione di Venezia;

del paese; mette in rilievo l'importanza di 
raggiungere l'unanimità, nel quadro del 
processo di riforma costituzionale, su un 
efficace sistema di separazione dei poteri e 
su una definizione inclusiva di 
cittadinanza; evidenzia che la Turchia, in 
quanto Stato membro del Consiglio 
d'Europa, potrebbe beneficiare del dialogo 
attivo con la Commissione di Venezia in 
materia di processo di riforma 
costituzionale; sottolinea che le regole che 
disciplinano l'elezione e la composizione 
del Consiglio superiore dei giudici e dei 
pubblici ministeri devono essere totalmente 
in linea con i criteri della Commissione di 
Venezia; 

Or. en

Emendamento 112
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. loda il comitato di conciliazione per aver 
raggiunto l'unanimità su 60 modifiche 
costituzionali e invita i suoi membri a 
continuare ad impegnarsi per giungere a 
una nuova Costituzione per la Turchia, in 
quanto elemento essenziale del processo di 
riforma del paese; mette in rilievo 
l'importanza di raggiungere l'unanimità, nel 
quadro del processo di riforma 
costituzionale, su un efficace sistema di 
separazione dei poteri e su una definizione 
inclusiva di cittadinanza; evidenzia che la 
Turchia, in quanto Stato membro del 
Consiglio d'Europa, potrebbe beneficiare 
del dialogo attivo con la Commissione di 
Venezia in materia di processo di riforma 
costituzionale; sottolinea che le regole che 
disciplinano l'elezione e la composizione 

6. loda il comitato di conciliazione per aver 
raggiunto l'unanimità su 60 modifiche 
costituzionali e invita i suoi membri a 
continuare ad impegnarsi per giungere a 
una nuova Costituzione per la Turchia, in 
quanto elemento essenziale del processo di 
riforma del paese; mette in rilievo 
l'importanza di raggiungere l'unanimità, nel 
quadro del processo di riforma 
costituzionale, su un efficace sistema di 
separazione dei poteri e su una definizione 
inclusiva di cittadinanza; evidenzia che la 
Turchia, in quanto Stato membro del 
Consiglio d'Europa, potrebbe beneficiare 
del dialogo attivo con la Commissione di 
Venezia in materia di processo di riforma 
costituzionale; sottolinea che le modifiche 
costituzionali dovrebbero essere apportate 
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del Consiglio superiore dei giudici e dei 
pubblici ministeri devono essere totalmente 
in linea con i criteri della Commissione di 
Venezia;

in modo trasparente e inclusivo, con il 
pieno coinvolgimento della società civile 
in tutte le fasi; sottolinea che le regole che 
disciplinano l'elezione e la composizione 
del Consiglio superiore dei giudici e dei 
pubblici ministeri devono essere totalmente 
in linea con i criteri della Commissione di 
Venezia;

Or. en

Emendamento 113
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. loda il comitato di conciliazione per aver 
raggiunto l'unanimità su 60 modifiche 
costituzionali e invita i suoi membri a 
continuare ad impegnarsi per giungere a 
una nuova Costituzione per la Turchia, in 
quanto elemento essenziale del processo di 
riforma del paese; mette in rilievo 
l'importanza di raggiungere l'unanimità, nel 
quadro del processo di riforma 
costituzionale, su un efficace sistema di 
separazione dei poteri e su una definizione 
inclusiva di cittadinanza; evidenzia che la 
Turchia, in quanto Stato membro del 
Consiglio d'Europa, potrebbe beneficiare 
del dialogo attivo con la Commissione di 
Venezia in materia di processo di riforma 
costituzionale; sottolinea che le regole che 
disciplinano l'elezione e la composizione 
del Consiglio superiore dei giudici e dei 
pubblici ministeri devono essere totalmente 
in linea con i criteri della Commissione di 
Venezia;

6. loda il comitato di conciliazione per aver 
raggiunto l'unanimità su 60 modifiche 
costituzionali e invita i suoi membri a 
continuare ad impegnarsi per giungere 
rapidamente a una nuova Costituzione per 
la Turchia, in quanto elemento essenziale 
del processo di riforma del paese; mette in 
rilievo l'importanza di raggiungere 
l'unanimità, nel quadro del processo di 
riforma costituzionale, su un efficace 
sistema di separazione dei poteri e su una 
definizione inclusiva di cittadinanza per 
ottenere una costituzione effettivamente 
democratica che garantisca parità di 
diritti per tutti i cittadini turchi; evidenzia 
che la Turchia, in quanto Stato membro del 
Consiglio d'Europa, potrebbe beneficiare 
del dialogo attivo con la Commissione di 
Venezia in materia di processo di riforma 
costituzionale; sottolinea che le regole che 
disciplinano l'elezione e la composizione 
del Consiglio superiore dei giudici e dei 
pubblici ministeri devono essere totalmente 
in linea con i criteri della Commissione di 
Venezia;

Or. en
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Emendamento 114
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. esprime preoccupazione per la 
reazione del governo ai casi di corruzione 
del dicembre 2013 e rammenta che le 
autorità devono garantire l'indipendenza 
della giustizia in qualsiasi caso, 
conformemente alle norme europee; 
sottolinea la necessità di istituire una 
polizia giudiziaria posta sotto l'autorità di 
un giudice;

Or. fr

Emendamento 115
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. sottolinea che sono necessari 
ulteriori progressi in materia di diritti dei 
lavoratori e diritti sindacali; invita la 
Turchia a iniziare a lavorare a una nuova 
legislazione in questo campo per garantire 
la conformità con l'acquis dell'UE e le 
convenzioni ILO, in particolare per 
quanto riguarda il diritto di sciopero e il 
diritto di contrattazione collettiva;

Or. en

Emendamento 116
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 



PE526.229v01-00 70/128 AM\1014601IT.doc

IT

Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. esprime preoccupazione per 
l'assenza di progressi per quanto riguarda 
la legislazione anti-discriminazione e per 
il fatto che le attuali leggi anti-
discriminazione sono insufficienti e non 
in linea con l'acquis dell'Unione europea; 
sottolinea l'urgente necessità di 
introdurre una legislazione generale 
contro la discriminazione e di istituire un 
organismo per la lotta alla 
discriminazione e a favore 
dell'uguaglianza, volto a tutelare le 
persone contro discriminazioni basate 
sull'etnia, la religione, il genere, l'età, la 
disabilità, l'orientamento sessuale o 
l'identità sessuale;

Or. en

Emendamento 117
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e invita quest'ultimo 
a consultare debitamente l'opposizione e 
le organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire 
il lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 
l'adeguata inclusione di tutte le 
componenti della società turca; invita il 

7. osserva che il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013, come dimostrato 
anche dai recenti sviluppi, è una grande
farsa; invita il governo a garantire che la 
legislazione in materia di reati generati 
dall'odio offra protezione a tutti i cittadini, 
comprese le minoranze, come i cristiani e 
gli ebrei, e le persone LGBTI;
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governo a garantire che la legislazione in 
materia di reati generati dall'odio offra 
protezione a tutti i cittadini, comprese le 
minoranze e le persone LGBTI;

Or. nl

Emendamento 118
Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 
l'adeguata inclusione di tutte le componenti 
della società turca; invita il governo a 
garantire che la legislazione in materia di 
reati generati dall'odio offra protezione a 
tutti i cittadini, comprese le minoranze e le 
persone LGBTI;

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e ne chiede la rapida 
attuazione e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 
l'adeguata inclusione di tutte le componenti 
della società turca; invita il governo a 
garantire che la legislazione in materia di 
reati generati dall'odio offra protezione a 
tutti i cittadini, comprese le minoranze e le 
persone LGBT; invita il governo a 
presentare senza indugi un pacchetto di 
riforme che tratti di questioni vitali, quali 
la questione della comunità alevita, che 
non sono inserite nel pacchetto di 
democratizzazione del 30 settembre;

Or. en

Emendamento 119
Alojz Peterle
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 
l'adeguata inclusione di tutte le componenti 
della società turca; invita il governo a 
garantire che la legislazione in materia di 
reati generati dall'odio offra protezione a 
tutti i cittadini, comprese le minoranze e le 
persone LGBTI;

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e ne chiede la rapida 
attuazione e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 
l'adeguata inclusione di tutte le componenti 
della società turca; invita il governo a 
garantire che la legislazione in materia di 
reati generati dall'odio offra protezione a 
tutti i cittadini, comprese le minoranze e le 
persone LGBTI; invita il governo a 
presentare senza indugi un pacchetto di 
riforme che tratti di questioni vitali, quali 
la questione della comunità alevita, che 
non sono inserite nel pacchetto di 
democratizzazione del 30 settembre;

Or. en

Emendamento 120
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e ne chiede 
l'attuazione e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile nella 
predisposizione della legislazione di 
attuazione, e a proseguire il lavoro di 
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sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 
l'adeguata inclusione di tutte le componenti 
della società turca; invita il governo a 
garantire che la legislazione in materia di 
reati generati dall'odio offra protezione a 
tutti i cittadini, comprese le minoranze e le 
persone LGBTI;

riforma verso la revisione del sistema 
elettorale, tra cui anche l'abbassamento 
della soglia del 10%, e l'adeguata 
inclusione di tutte le componenti della 
società turca al fine di rafforzare la 
democrazia e rispecchiare al meglio il 
pluralismo esistente nel paese; invita il 
governo a garantire che la legislazione in 
materia di reati generati dall'odio offra 
protezione a tutti i cittadini, comprese tutte 
le comunità, le minoranze e le persone 
LGBTI;

Or. en

Emendamento 121
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 
l'adeguata inclusione di tutte le componenti 
della società turca; invita il governo a 
garantire che la legislazione in materia di 
reati generati dall'odio offra protezione a 
tutti i cittadini, comprese le minoranze e le 
persone LGBTI;

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e invita quest'ultimo 
ad attuare rapidamente le misure 
annunciate, di concerto con l'opposizione 
e le organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 
l'adeguata inclusione di tutte le componenti 
della società turca; invita il governo a 
garantire che la legislazione in materia di 
reati generati dall'odio offra protezione a 
tutti i cittadini, comprese le minoranze e le 
persone LGBTI;

Or. fr
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Emendamento 122
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 
l'adeguata inclusione di tutte le componenti 
della società turca; invita il governo a 
garantire che la legislazione in materia di 
reati generati dall'odio offra protezione a 
tutti i cittadini, comprese le minoranze e le 
persone LGBTI;

7. chiede l'immediata attuazione del 
pacchetto di democratizzazione presentato 
dal governo il 30 settembre 2013 e invita 
quest'ultimo a consultare debitamente 
l'opposizione e le organizzazioni della 
società civile interessate nella 
predisposizione della legislazione di 
attuazione, e a proseguire il lavoro di 
riforma verso la revisione del sistema 
elettorale, tra cui anche l'abbassamento 
della soglia del 10%, e l'adeguata 
inclusione di tutte le componenti della 
società turca; invita il governo a garantire 
che la legislazione in materia di reati 
generati dall'odio offra protezione a tutti i 
cittadini, comprese le minoranze e le 
persone LGBTI;

Or. el

Emendamento 123
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo
il 30 settembre 2013 e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 
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l'adeguata inclusione di tutte le componenti 
della società turca; invita il governo a 
garantire che la legislazione in materia di 
reati generati dall'odio offra protezione a 
tutti i cittadini, comprese le minoranze e le 
persone LGBTI;

l'adeguata inclusione di tutte le componenti 
della società turca; invita il governo a 
garantire che la legislazione in materia di 
reati generati dall'odio offra protezione a 
tutti i cittadini;

Or. it

Emendamento 124
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 
l'adeguata inclusione di tutte le componenti 
della società turca; invita il governo a 
garantire che la legislazione in materia di 
reati generati dall'odio offra protezione a 
tutti i cittadini, comprese le minoranze e le 
persone LGBTI;

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 
l'adeguata inclusione di tutte le componenti 
della società turca; invita il governo a 
garantire che la legislazione in materia di 
reati generati dall'odio offra protezione a 
tutti i cittadini, comprese le minoranze e le 
persone LGBTI; esorta il governo a 
intraprendere azioni tese a migliorare i 
diritti della comunità alevita;

Or. en

Emendamento 125
Ismail Ertug, Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7
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Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 
l'adeguata inclusione di tutte le componenti 
della società turca; invita il governo a 
garantire che la legislazione in materia di 
reati generati dall'odio offra protezione a 
tutti i cittadini, comprese le minoranze e le 
persone LGBTI;

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 
l'adeguata inclusione di tutte le componenti 
della società turca; invita il governo a 
garantire che la legislazione in materia di 
reati generati dall'odio offra protezione a 
tutti i cittadini, comprese le minoranze e le 
persone LGBTI; deplora la mancata 
inclusione nel pacchetto di riforme di 
questioni fondamentali, quali i diritti della 
comunità alevita e invita il governo ad 
affrontare tali tematiche senza indugio;

Or. en

Emendamento 126
Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 
l'adeguata inclusione di tutte le componenti 
della società turca; invita il governo a 

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 
l'adeguata inclusione di tutte le componenti 
della società turca; invita il governo a 
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garantire che la legislazione in materia di 
reati generati dall'odio offra protezione a 
tutti i cittadini, comprese le minoranze e le 
persone LGBTI;

garantire che la legislazione in materia di 
reati generati dall'odio offra protezione a 
tutti i cittadini, comprese le minoranze e le 
persone LGBTI; invita a compiere 
ulteriori sforzi per affrontare la questione 
della discriminazione nei confronti della 
minoranza rom e per aumentare il tasso di 
occupazione e ridurre gli abbandoni 
scolastici;

Or. en

Emendamento 127
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 
l'adeguata inclusione di tutte le componenti 
della società turca; invita il governo a 
garantire che la legislazione in materia di 
reati generati dall'odio offra protezione a 
tutti i cittadini, comprese le minoranze e le 
persone LGBTI;

7. chiede la piena attuazione del pacchetto 
di democratizzazione presentato dal 
governo il 30 settembre 2013 e invita 
quest'ultimo a consultare debitamente 
l'opposizione e le organizzazioni della 
società civile interessate nella 
predisposizione della legislazione di 
attuazione, e a proseguire il lavoro di 
riforma verso la revisione del sistema 
elettorale, tra cui anche l'abbassamento 
della soglia del 10%, e l'adeguata 
inclusione di tutte le componenti della 
società turca; invita il governo a garantire 
che la legislazione in materia di reati 
generati dall'odio offra protezione a tutti i 
cittadini, comprese le minoranze e le 
persone LGBTI;

Or. en

Emendamento 128
Krzysztof Lisek
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia del 10%, e 
l'adeguata inclusione di tutte le componenti 
della società turca;

7. accoglie con favore il pacchetto di 
democratizzazione presentato dal governo 
il 30 settembre 2013 e invita quest'ultimo a 
consultare debitamente l'opposizione e le 
organizzazioni della società civile 
interessate nella predisposizione della 
legislazione di attuazione, e a proseguire il 
lavoro di riforma verso la revisione del 
sistema elettorale, tra cui anche 
l'abbassamento della soglia elettorale del 
10%, e l'adeguata inclusione di tutte le 
componenti della società turca;

Or. pl

Emendamento 129
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. chiede al governo di presentare un 
nuovo pacchetto di riforme per far fronte 
a tematiche pendenti e di fondamentale 
importanza, quali la questione della 
comunità alevita, che non sono state 
inserite nel pacchetto di 
democratizzazione del 30 settembre 2013;

Or. en

Emendamento 130
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. prende atto degli sforzi compiuti per 
intensificare il dialogo con le comunità 
religiose non musulmane, sebbene la 
discriminazione e le controversie in corso 
sui diritti di proprietà rimangano irrisolte 
nella pratica; invita la Turchia ad attuare 
senza indugi un quadro giuridico 
compatibile con la CEDU sulle questioni 
di credo e obiezione di coscienza;

Or. en

Emendamento 131
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. accoglie con favore la creazione di 
nuove istituzioni, quali l'istituzione del 
difensore civico e l'Istituzione nazionale 
turca per i diritti umani, divenute 
operative nel 2013, che rappresentano 
ulteriori strumenti a disposizione dei 
cittadini per la protezione dei propri diritti 
e libertà fondamentali; 

Or. en

Emendamento 132
Hélène Flautre, Franziska Keller, Salvador Sedó i Alabart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. è del parere che le proteste a Gezi Park 
testimoniano sia l'esistenza in Turchia di 

8. è del parere che le proteste a Gezi Park 
testimoniano sia l'esistenza in Turchia di 
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una vibrante società civile sia anche la 
necessità di attuare ulteriori riforme 
essenziali riguardo alla promozione dei 
valori fondamentali; mette in evidenza 
l'importanza di coinvolgere in maniera più 
strutturale la società civile nel processo 
decisionale; deplora profondamente la 
perdita di vite tra i manifestanti e le forze 
di polizia, l'uso eccessivo della forza da 
parte di queste ultime e gli atti di violenza 
perpetrati da alcuni manifestanti; plaude 
alle indagini amministrative in corso 
avviate dal ministro dell'Interno e alle 
inchieste del Mediatore riguardo alle 
denunce connesse agli eventi di Gezi
Park, e si attende da loro una gestione 
completa e tempestiva delle questioni; 
invita la Turchia ad adottare adeguate 
misure di revisione interna e a istituire 
un'autorità di controllo indipendente che 
si occupi dei reati commessi dalla polizia; 
ritiene che gli eventi di Gezi Park mettano 
in luce la necessità di attuare riforme di
vasta portata per assicurare il rispetto 
della libertà di assemblea;

una vibrante società civile sia anche la 
necessità di attuare ulteriori riforme 
essenziali riguardo alla promozione dei 
valori fondamentali; mette in evidenza 
l'importanza di coinvolgere in maniera più 
strutturale la società civile nel processo 
decisionale; deplora che, a seguito degli 
eventi di Gezi, siano stati portati avanti 
altri grandi progetti senza alcuna 
consultazione e malgrado l'opposizione di
una parte considerevole della popolazione 
interessata, in particolare la costruzione 
di una strada che attraversa il campus del 
politecnico del Medio Oriente di Ankara e 
del terzo ponte sul Bosforo;

Or. fr

Emendamento 133
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. è del parere che le proteste a Gezi Park 
testimoniano sia l'esistenza in Turchia di 
una vibrante società civile sia anche la 
necessità di attuare ulteriori riforme 
essenziali riguardo alla promozione dei 
valori fondamentali; mette in evidenza 
l'importanza di coinvolgere in maniera più 
strutturale la società civile nel processo 
decisionale; deplora profondamente la 

8. deplora profondamente la perdita di 
vite tra i manifestanti di Gezi Park e le 
forze di polizia, l'uso eccessivo della forza 
da parte di queste ultime e gli atti di 
violenza perpetrati da alcuni 
manifestanti; è del parere che le proteste a 
Gezi Park testimoniano sia l'esistenza in 
Turchia di una vibrante società civile sia 
anche la necessità di attuare ulteriori 
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perdita di vite tra i manifestanti e le forze 
di polizia, l'uso eccessivo della forza da 
parte di queste ultime e gli atti di violenza 
perpetrati da alcuni manifestanti; plaude 
alle indagini amministrative in corso 
avviate dal ministro dell'Interno e alle 
inchieste del Mediatore riguardo alle 
denunce connesse agli eventi di Gezi Park, 
e si attende da loro una gestione completa e 
tempestiva delle questioni; invita la 
Turchia ad adottare adeguate misure di 
revisione interna e a istituire un'autorità di 
controllo indipendente che si occupi dei 
reati commessi dalla polizia; ritiene che gli 
eventi di Gezi Park mettano in luce la
necessità di attuare riforme di vasta portata 
per assicurare il rispetto della libertà di 
assemblea;

riforme essenziali riguardo alla 
promozione dei valori fondamentali; mette 
in evidenza l'importanza di coinvolgere in 
maniera più strutturale la società civile nel 
processo decisionale; plaude alle indagini 
amministrative in corso avviate dal 
ministro dell'Interno e alle inchieste del 
Mediatore riguardo alle denunce connesse 
agli eventi di Gezi Park, e si attende da 
loro una gestione completa e tempestiva 
delle questioni; invita la Turchia ad 
adottare adeguate misure di revisione 
interna e a istituire un'autorità di controllo 
indipendente che si occupi dei reati 
commessi dalla polizia; ritiene che gli 
eventi di Gezi Park mettano in luce la 
necessità di attuare riforme di vasta portata 
per assicurare il rispetto della libertà di 
assemblea; esorta il ministero degli Interni 
e la polizia turca a elaborare metodi per 
gestire le proteste pubbliche senza scontri 
e, in particolare, a non procedere 
all’arresto o a non ostacolare il lavoro 
degli avvocati e del personale medico 
impegnati nello svolgimento delle loro 
funzioni;

Or. en

Emendamento 134
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. è del parere che le proteste a Gezi Park 
testimoniano sia l'esistenza in Turchia di 
una vibrante società civile sia anche la 
necessità di attuare ulteriori riforme 
essenziali riguardo alla promozione dei 
valori fondamentali; mette in evidenza 
l'importanza di coinvolgere in maniera più 
strutturale la società civile nel processo 
decisionale; deplora profondamente la 

8. è del parere che le proteste a Gezi Park, 
e in altre parti del paese, testimoniano sia 
l'esistenza in Turchia di una vibrante 
società civile sia anche la necessità di 
attuare ulteriori riforme essenziali riguardo 
alla promozione dei valori fondamentali; 
mette in evidenza l'importanza di 
coinvolgere in maniera più strutturale la 
società civile nel processo decisionale; 
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perdita di vite tra i manifestanti e le forze 
di polizia, l'uso eccessivo della forza da 
parte di queste ultime e gli atti di violenza 
perpetrati da alcuni manifestanti; plaude 
alle indagini amministrative in corso 
avviate dal ministro dell'Interno e alle 
inchieste del Mediatore riguardo alle 
denunce connesse agli eventi di Gezi Park,
e si attende da loro una gestione completa 
e tempestiva delle questioni; invita la 
Turchia ad adottare adeguate misure di 
revisione interna e a istituire un'autorità di 
controllo indipendente che si occupi dei 
reati commessi dalla polizia; ritiene che gli 
eventi di Gezi Park mettano in luce la 
necessità di attuare riforme di vasta portata 
per assicurare il rispetto della libertà di 
assemblea;

deplora profondamente la perdita di vite tra 
i manifestanti e le forze di polizia, l'uso 
eccessivo della forza da parte di queste 
ultime e gli atti di violenza perpetrati da 
alcuni manifestanti; plaude alle indagini 
amministrative in corso avviate dal 
ministro dell'Interno e alle inchieste del 
Mediatore riguardo alle denunce connesse 
agli eventi di Gezi Park e in altre parti del 
paese; invita la Turchia ad adottare 
adeguate misure di revisione interna e a 
istituire un'autorità di controllo 
indipendente che si occupi dei reati 
commessi dalla polizia; ritiene che gli 
eventi di Gezi Park e in altre parti del 
paese mettano in luce la necessità di 
attuare riforme di vasta portata per 
assicurare il rispetto della libertà di 
espressione, di stampa e di assemblea;

Or. nl

Emendamento 135
Willy Meyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. è del parere che le proteste a Gezi Park 
testimoniano sia l'esistenza in Turchia di 
una vibrante società civile sia anche la 
necessità di attuare ulteriori riforme 
essenziali riguardo alla promozione dei 
valori fondamentali; mette in evidenza 
l'importanza di coinvolgere in maniera più 
strutturale la società civile nel processo 
decisionale; deplora profondamente la 
perdita di vite tra i manifestanti e le forze 
di polizia, l'uso eccessivo della forza da 
parte di queste ultime e gli atti di violenza 
perpetrati da alcuni manifestanti; plaude 
alle indagini amministrative in corso 
avviate dal ministro dell'Interno e alle 
inchieste del Mediatore riguardo alle 

8. è del parere che le proteste a Gezi Park 
testimoniano sia l'esistenza in Turchia di 
una vibrante società civile sia anche la 
necessità di attuare ulteriori riforme 
essenziali riguardo alla promozione dei 
valori fondamentali; mette in evidenza 
l'importanza di coinvolgere in maniera più 
strutturale la società civile nel processo 
decisionale; deplora profondamente la 
perdita di vite tra i manifestanti e le forze 
di polizia, l'uso eccessivo della forza da 
parte di queste ultime e la violenza di Stato 
da parte del governo turco; plaude alle 
indagini amministrative in corso avviate 
dal ministro dell'Interno e alle inchieste del 
Mediatore riguardo alle denunce connesse 
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denunce connesse agli eventi di Gezi Park, 
e si attende da loro una gestione completa e 
tempestiva delle questioni; invita la 
Turchia ad adottare adeguate misure di 
revisione interna e a istituire un'autorità di 
controllo indipendente che si occupi dei 
reati commessi dalla polizia; ritiene che gli 
eventi di Gezi Park mettano in luce la 
necessità di attuare riforme di vasta portata 
per assicurare il rispetto della libertà di 
assemblea;

agli eventi di Gezi Park, e si attende da 
loro una gestione completa e tempestiva 
delle questioni; invita la Turchia ad 
adottare adeguate misure di revisione 
interna e a istituire un'autorità di controllo 
indipendente che si occupi dei reati 
commessi dalla polizia; ritiene che gli 
eventi di Gezi Park mettano in luce la 
necessità di attuare riforme di vasta portata 
per assicurare il rispetto della libertà di 
assemblea; invita il governo turco a 
riesaminare i propri approcci in ambito 
sociale, politico, culturale ed economico 
che hanno costituito la causa principale 
dell'insurrezione popolare di Gezi Park;

Or. en

Emendamento 136
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. è del parere che le proteste a Gezi Park 
testimoniano sia l'esistenza in Turchia di 
una vibrante società civile sia anche la 
necessità di attuare ulteriori riforme 
essenziali riguardo alla promozione dei 
valori fondamentali; mette in evidenza 
l'importanza di coinvolgere in maniera più 
strutturale la società civile nel processo 
decisionale; deplora profondamente la 
perdita di vite tra i manifestanti e le forze 
di polizia, l'uso eccessivo della forza da 
parte di queste ultime e gli atti di violenza 
perpetrati da alcuni manifestanti; plaude 
alle indagini amministrative in corso 
avviate dal ministro dell'Interno e alle 
inchieste del Mediatore riguardo alle 
denunce connesse agli eventi di Gezi Park, 
e si attende da loro una gestione completa e 
tempestiva delle questioni; invita la 
Turchia ad adottare adeguate misure di 

8. è del parere che le proteste a Gezi Park 
testimoniano sia l'esistenza in Turchia di 
una vibrante società civile sia anche la 
necessità di attuare ulteriori riforme 
essenziali riguardo alla promozione dei 
valori fondamentali; mette in evidenza 
l'importanza di coinvolgere in maniera più 
strutturale la società civile nel processo 
decisionale; deplora profondamente la 
perdita di vite tra i manifestanti e le forze 
di polizia, l'uso eccessivo della forza da 
parte di queste ultime e gli atti di violenza 
perpetrati da alcuni manifestanti; plaude 
alle indagini amministrative in corso 
avviate dal ministro dell'Interno e alle 
inchieste del Mediatore riguardo alle 
denunce connesse agli eventi di Gezi Park, 
e si attende da loro una gestione completa e 
tempestiva delle questioni; invita la 
Turchia ad adottare adeguate misure di 
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revisione interna e a istituire un'autorità di 
controllo indipendente che si occupi dei 
reati commessi dalla polizia; ritiene che gli 
eventi di Gezi Park mettano in luce la 
necessità di attuare riforme di vasta portata 
per assicurare il rispetto della libertà di 
assemblea;

revisione interna e a istituire un'autorità di 
controllo indipendente che si occupi dei 
reati commessi dalla polizia; esprime 
profonda preoccupazione per l'adozione 
di una nuova normativa che 
consentirebbe alla polizia di fermare i 
potenziali manifestanti per 12 – 24 ore 
senza interpellare un procuratore o un 
giudice; ritiene che gli eventi di Gezi Park 
mettano in luce la necessità di attuare 
riforme di vasta portata per assicurare il 
rispetto della libertà di assemblea;

Or. en

Emendamento 137
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. è del parere che le proteste a Gezi Park 
testimoniano sia l'esistenza in Turchia di 
una vibrante società civile sia anche la 
necessità di attuare ulteriori riforme 
essenziali riguardo alla promozione dei 
valori fondamentali; mette in evidenza 
l'importanza di coinvolgere in maniera più 
strutturale la società civile nel processo 
decisionale; deplora profondamente la 
perdita di vite tra i manifestanti e le forze 
di polizia, l'uso eccessivo della forza da 
parte di queste ultime e gli atti di violenza 
perpetrati da alcuni manifestanti; plaude 
alle indagini amministrative in corso 
avviate dal ministro dell'Interno e alle 
inchieste del Mediatore riguardo alle 
denunce connesse agli eventi di Gezi Park, 
e si attende da loro una gestione completa e 
tempestiva delle questioni; invita la 
Turchia ad adottare adeguate misure di 
revisione interna e a istituire un'autorità di
controllo indipendente che si occupi dei 
reati commessi dalla polizia; ritiene che gli 

8. è del parere che le proteste a Gezi Park 
testimoniano sia l'esistenza in Turchia di 
una vibrante società civile sia anche la 
necessità di attuare ulteriori riforme 
essenziali riguardo alla promozione dei 
valori fondamentali; mette in evidenza 
l'importanza di coinvolgere in maniera più 
strutturale la società civile nel processo 
decisionale; deplora profondamente la 
perdita di vite tra i manifestanti e le forze 
di polizia, l'uso eccessivo della forza da 
parte di queste ultime e gli atti di violenza 
perpetrati da alcuni manifestanti; plaude 
alle indagini amministrative in corso 
avviate dal ministro dell'Interno e alle 
indagini giudiziarie e alle inchieste del 
Mediatore riguardo alle denunce connesse 
agli eventi di Gezi Park, e si attende da 
loro una gestione completa e tempestiva 
delle questioni; sottolinea che i funzionari 
di polizia, responsabili di lesioni gravi ai 
danni dei manifestanti a causa dell'uso 
sproporzionato ed eccessivo della forza, 
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eventi di Gezi Park mettano in luce la 
necessità di attuare riforme di vasta portata 
per assicurare il rispetto della libertà di 
assemblea;

nella maggior parte dei casi non sono stati 
oggetto di procedimenti giudiziari; 
sottolinea la necessità di un forte impegno 
politico teso ad assicurare alla giustizia 
quanti si sono resi responsabili di gravi 
lesioni e per contrastare la cultura 
dell'impunità, dato che conformemente 
alla legge n. 4483 il permesso dei 
governatori rappresenta la condizione 
essenziale per avviare indagini nei 
confronti dei funzionari di polizia; invita 
la Turchia ad adottare adeguate misure di 
revisione interna e a istituire un'autorità di 
controllo indipendente che si occupi dei 
reati commessi dalla polizia; ritiene che gli 
eventi di Gezi Park mettano in luce la 
necessità di attuare riforme di vasta portata 
per assicurare il rispetto della libertà di 
assemblea;

Or. en

Emendamento 138
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. è del parere che le proteste a Gezi Park 
testimoniano sia l'esistenza in Turchia di 
una vibrante società civile sia anche la 
necessità di attuare ulteriori riforme 
essenziali riguardo alla promozione dei 
valori fondamentali; mette in evidenza 
l'importanza di coinvolgere in maniera più 
strutturale la società civile nel processo 
decisionale; deplora profondamente la 
perdita di vite tra i manifestanti e le forze 
di polizia, l'uso eccessivo della forza da 
parte di queste ultime e gli atti di violenza 
perpetrati da alcuni manifestanti; plaude 
alle indagini amministrative in corso 
avviate dal ministro dell'Interno e alle 
inchieste del Mediatore riguardo alle 

8. è del parere che le proteste a Gezi Park 
testimoniano sia l'esistenza in Turchia di 
una vibrante società civile sia anche la 
necessità di attuare ulteriori riforme 
essenziali riguardo alla promozione dei
valori fondamentali; mette in evidenza 
l'importanza di coinvolgere in maniera più 
strutturale la società civile nel processo 
decisionale; deplora profondamente la 
perdita di vite tra i manifestanti e le forze 
di polizia, l'uso eccessivo della forza da 
parte di queste ultime e gli atti di violenza 
perpetrati da alcuni manifestanti; plaude 
alle indagini amministrative in corso 
avviate dal ministro dell'Interno e alle 
inchieste del Mediatore riguardo alle 
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denunce connesse agli eventi di Gezi Park, 
e si attende da loro una gestione completa e 
tempestiva delle questioni; invita la 
Turchia ad adottare adeguate misure di 
revisione interna e a istituire un'autorità di 
controllo indipendente che si occupi dei 
reati commessi dalla polizia; ritiene che gli 
eventi di Gezi Park mettano in luce la 
necessità di attuare riforme di vasta portata 
per assicurare il rispetto della libertà di 
assemblea;

denunce connesse agli eventi di Gezi Park, 
e si attende da loro una gestione completa e 
tempestiva delle questioni; invita la 
Turchia ad adottare adeguate misure di 
revisione interna e a istituire un'autorità di 
controllo indipendente che si occupi dei 
reati commessi dalla polizia; ritiene che gli 
eventi di Gezi Park mettano in luce la 
necessità di attuare riforme di vasta portata 
per assicurare il rispetto della libertà di 
assemblea; deplora l'apparente mancata 
condanna da parte dei tribunali dei 
funzionari di Stato responsabili delle 
violenze associate alle proteste di Gezi 
Park;

Or. en

Emendamento 139
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. è del parere che le proteste a Gezi Park 
testimoniano sia l'esistenza in Turchia di 
una vibrante società civile sia anche la 
necessità di attuare ulteriori riforme 
essenziali riguardo alla promozione dei 
valori fondamentali; mette in evidenza 
l'importanza di coinvolgere in maniera più 
strutturale la società civile nel processo 
decisionale; deplora profondamente la 
perdita di vite tra i manifestanti e le forze 
di polizia, l'uso eccessivo della forza da 
parte di queste ultime e gli atti di violenza 
perpetrati da alcuni manifestanti; plaude 
alle indagini amministrative in corso 
avviate dal ministro dell'Interno e alle 
inchieste del Mediatore riguardo alle 
denunce connesse agli eventi di Gezi Park, 
e si attende da loro una gestione completa e 
tempestiva delle questioni; invita la 
Turchia ad adottare adeguate misure di 

8. è del parere che le proteste a Gezi Park 
testimoniano sia l'esistenza in Turchia di 
una vibrante società civile sia anche la 
necessità di attuare ulteriori riforme 
essenziali e immediate riguardo alla 
promozione dei valori fondamentali; mette 
in evidenza l'importanza di coinvolgere in 
maniera più strutturale la società civile nel 
processo decisionale; deplora 
profondamente la perdita di vite tra i 
manifestanti e le forze di polizia, l'uso 
eccessivo della forza da parte di queste 
ultime e gli atti di violenza perpetrati da 
alcuni manifestanti; plaude alle indagini 
amministrative in corso avviate dal 
ministro dell'Interno e alle inchieste del
Mediatore riguardo alle denunce connesse 
agli eventi di Gezi Park, e si attende da 
loro una gestione completa e tempestiva 
delle questioni; invita la Turchia ad 
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revisione interna e a istituire un'autorità di 
controllo indipendente che si occupi dei 
reati commessi dalla polizia; ritiene che gli 
eventi di Gezi Park mettano in luce la 
necessità di attuare riforme di vasta portata 
per assicurare il rispetto della libertà di 
assemblea;

adottare adeguate misure di revisione 
interna e a istituire un'autorità di controllo 
indipendente che si occupi dei reati 
commessi dalla polizia; ritiene che gli 
eventi di Gezi Park mettano in luce la 
necessità di attuare riforme di vasta portata 
per assicurare il rispetto della libertà di 
assemblea;

Or. en

Emendamento 140
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. è del parere che le proteste a Gezi Park 
testimoniano sia l'esistenza in Turchia di 
una vibrante società civile sia anche la 
necessità di attuare ulteriori riforme 
essenziali riguardo alla promozione dei 
valori fondamentali; mette in evidenza 
l'importanza di coinvolgere in maniera più 
strutturale la società civile nel processo 
decisionale; deplora profondamente la 
perdita di vite tra i manifestanti e le forze 
di polizia, l'uso eccessivo della forza da 
parte di queste ultime e gli atti di violenza 
perpetrati da alcuni manifestanti; plaude 
alle indagini amministrative in corso 
avviate dal ministro dell'Interno e alle 
inchieste del Mediatore riguardo alle 
denunce connesse agli eventi di Gezi Park, 
e si attende da loro una gestione completa e 
tempestiva delle questioni; invita la 
Turchia ad adottare adeguate misure di 
revisione interna e a istituire un'autorità di 
controllo indipendente che si occupi dei 
reati commessi dalla polizia; ritiene che gli 
eventi di Gezi Park mettano in luce la 
necessità di attuare riforme di vasta portata 
per assicurare il rispetto della libertà di 

8. è del parere che le proteste a Gezi Park 
testimoniano sia l'esistenza in Turchia di 
una vibrante società civile sia anche la 
necessità di attuare ulteriori riforme 
essenziali riguardo alla promozione dei 
valori fondamentali; mette in evidenza 
l'importanza di coinvolgere in maniera più 
strutturale la società civile nel processo 
decisionale e sottolinea la necessità di 
dialogare; deplora profondamente la 
perdita di vite tra i manifestanti e le forze 
di polizia, l'uso eccessivo della forza da 
parte di queste ultime e gli atti di violenza 
perpetrati da alcuni manifestanti; plaude 
alle indagini amministrative in corso 
avviate dal ministro dell'Interno e alle 
inchieste del Mediatore riguardo alle 
denunce connesse agli eventi di Gezi Park, 
e si attende da loro una gestione completa e 
tempestiva delle questioni; invita la 
Turchia ad adottare adeguate misure di 
revisione interna e a istituire un'autorità di 
controllo indipendente che si occupi dei 
reati commessi dalla polizia; ritiene che gli 
eventi di Gezi Park mettano in luce la 
necessità di attuare riforme di vasta portata 
per assicurare il rispetto della libertà di 



PE526.229v01-00 88/128 AM\1014601IT.doc

IT

assemblea; assemblea;

Or. bg

Emendamento 141
Nikolaos Chountis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. è del parere che le proteste a Gezi Park 
testimoniano sia l'esistenza in Turchia di
una vibrante società civile sia anche la 
necessità di attuare ulteriori riforme 
essenziali riguardo alla promozione dei 
valori fondamentali; mette in evidenza 
l'importanza di coinvolgere in maniera più 
strutturale la società civile nel processo 
decisionale; deplora profondamente la 
perdita di vite tra i manifestanti e le forze 
di polizia, l'uso eccessivo della forza da 
parte di queste ultime e gli atti di violenza 
perpetrati da alcuni manifestanti; plaude 
alle indagini amministrative in corso 
avviate dal ministro dell'Interno e alle 
inchieste del Mediatore riguardo alle 
denunce connesse agli eventi di Gezi Park, 
e si attende da loro una gestione completa e 
tempestiva delle questioni; invita la 
Turchia ad adottare adeguate misure di 
revisione interna e a istituire un'autorità di 
controllo indipendente che si occupi dei 
reati commessi dalla polizia; ritiene che gli 
eventi di Gezi Park mettano in luce la 
necessità di attuare riforme di vasta portata 
per assicurare il rispetto della libertà di 
assemblea;

8. è del parere che le proteste a Gezi Park 
testimoniano sia l'esistenza in Turchia di 
una vibrante società civile sia anche la 
necessità di attuare ulteriori riforme 
essenziali riguardo alla promozione dei 
valori fondamentali; mette in evidenza 
l'importanza di coinvolgere in maniera più 
strutturale la società civile nel processo 
decisionale; deplora profondamente la 
perdita di vite tra i manifestanti e le forze 
di polizia, l'uso eccessivo della forza da 
parte di queste ultime e gli atti di violenza 
perpetrati da alcuni manifestanti; plaude 
alle indagini amministrative in corso 
avviate dal ministro dell'Interno e alle 
inchieste del Mediatore riguardo alle 
denunce connesse agli eventi di Gezi Park, 
e si attende da loro una gestione completa e 
tempestiva delle questioni; invita la 
Turchia ad adottare adeguate misure di 
revisione interna e a istituire un'autorità di 
controllo indipendente che si occupi dei 
reati commessi dalla polizia; ritiene che gli 
eventi di Gezi Park mettano in luce la 
necessità di attuare riforme di vasta portata 
per assicurare il rispetto della libertà di 
assemblea; auspica che il governo turco 
rispetti i luoghi pubblici e le aree verdi e 
rinunci a sacrificare la qualità di vita dei 
residenti in nome di una crescita 
unilaterale;

Or. el
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Emendamento 142
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. invita le autorità turche a 
concludere rapidamente i procedimenti 
giudiziari avviati nei confronti dei 
responsabili della perdita di vite umane 
durante gli eventi di Gezi Park e a 
impegnarsi nel monitoraggio degli 
sviluppi di tali casi;

Or. en

Emendamento 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. deplora vivamente la morte di 
manifestanti e agenti di polizia, l'uso 
eccessivo della forza da parte di 
quest'ultima e gli atti di violenza 
commessi da diversi manifestanti; giudica 
positivamente le indagini amministrative 
avviate dal ministero degli Interni e quelle 
del mediatore a seguito delle denunce 
relative agli eventi di Gezi Park e si 
aspetta che tali indagini rispondano 
pienamente e rapidamente alle 
preoccupazioni; accoglie con favore le 
proposte del mediatore in merito alle 
modifiche da apportare alle modalità di 
utilizzo della forza da parte della polizia; 
chiede alla Turchia di adottare procedure 
appropriate di revisione interna e di 
istituire un organo di controllo 
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indipendente incaricato di esaminare le 
infrazioni commesse dalla polizia; deplora 
il fatto la risposta giudiziaria alla morte 
dei manifestanti sia stata insoddisfacente, 
da un lato perché non si è proceduto in 
giudizio contro i poliziotti colpevoli (nel 
caso della morte di Abdullah Cömert), 
dall’altro perché lo svolgimento del 
processo è stato caratterizzato da 
irregolarità (nel caso della morte di 
Ethem Sarısülük); esprime 
preoccupazione per le cause intentate 
contro professionisti in ambito sanitario, 
avvocati, accademici, studenti e 
associazioni professionali, in relazione 
alle loro azioni non violente durante gli 
eventi di Gezi; accoglie favorevolmente la 
riforma del diritto di manifestare proposta 
nel "pacchetto di democratizzazione", ma 
ritiene che gli eventi di Gezi Park 
sottolineino la necessità di attuare riforme 
più ambiziose per garantire il rispetto 
della libertà di riunione;

Or. fr

Emendamento 144
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. ribadisce l'importanza, ai fini 
democratici, di organizzazioni della 
società civile attive e indipendenti; mette 
in risalto l'importanza del dialogo con 
esse e sottolinea il loro ruolo essenziale 
nel contribuire a rafforzare la 
cooperazione regionale sulle questioni 
sociali e politiche; teme pertanto che le 
organizzazioni della società civile 
continuino ad affrontare sanzioni, 
procedure di chiusura e ostacoli 
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amministrativi al loro funzionamento e 
che la consultazione di tali organizzazioni 
continui a essere l'eccezione anziché la 
regola; giudica positivamente la migliore 
cooperazione del governo turco con le 
ONG, ma sollecita una loro più ampia 
consultazione nell'ambito 
dell'elaborazione delle politiche, 
compresa la formulazione di politiche e 
norme, e del controllo dell'operato delle 
autorità;

Or. en

Emendamento 145
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. osserva che l'ondata di proteste 
senza precedenti riflette anche le 
aspirazioni legittime di molti cittadini 
turchi per una democrazia più forte; 
ribadisce che, in un sistema politico 
democratico, è necessario che il governo 
promuova la tolleranza e assicuri la 
libertà di religione e di credo per tutti i 
cittadini; invita il governo a rispettare la 
pluralità e la ricchezza della società turca;

Or. en

Emendamento 146
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. esprime preoccupazione per la copertura 9. esprime preoccupazione per la copertura 
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estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
per il licenziamento dei giornalisti che 
hanno criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi; rammenta che la 
libertà di espressione e il pluralismo dei 
media sono al centro dei valori europei e 
che una stampa indipendente è 
fondamentale per una società democratica; 
manifesta ancora una volta la propria 
preoccupazione per il fatto che la maggior 
parte dei mezzi di comunicazione sono di 
proprietà e sono concentrati nelle mani di 
grandi conglomerati che hanno una 
moltissimi interessi commerciali, e 
sottolinea il preoccupante e diffuso 
fenomeno dell'autocensura da parte dei 
proprietari dei media e dei giornalisti; 
esprime preoccupazione soprattutto per il 
numero elevato di giornalisti che si trovano 
attualmente in custodia cautelare e invita le 
autorità giudiziarie turche a riesaminare e 
gestire tali cause quanto prima;

estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
per il licenziamento dei giornalisti che 
hanno criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi; rammenta che la 
libertà di espressione e il pluralismo dei 
media sono al centro dei valori europei e 
che una stampa indipendente è 
fondamentale per una società democratica;
manifesta preoccupazione per il diffuso 
fenomeno dell'autocensura da parte dei 
proprietari dei media e dei giornalisti; 
esprime preoccupazione soprattutto per il 
numero elevato di giornalisti che si trovano 
attualmente in custodia cautelare e invita le 
autorità giudiziarie turche a riesaminare e 
gestire tali cause quanto prima;

Or. en

Emendamento 147
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. esprime preoccupazione per la copertura 
estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
per il licenziamento dei giornalisti che 
hanno criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi; rammenta che la 
libertà di espressione e il pluralismo dei 
media sono al centro dei valori europei e 
che una stampa indipendente è 
fondamentale per una società democratica; 
manifesta ancora una volta la propria 
preoccupazione per il fatto che la maggior 

9. esprime preoccupazione per la copertura 
estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
per il licenziamento dei giornalisti che 
hanno criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi; deplora il fatto che,
attualmente, circa 15 000 siti Internet 
siano bloccati in Turchia, che il governo 
rifiuti di abrogare normative repressive, 
come l'articolo 8 della legge 
antiterrorismo e che molti attivisti per i 
diritti umani siano detenuti ai sensi 
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parte dei mezzi di comunicazione sono di 
proprietà e sono concentrati nelle mani di 
grandi conglomerati che hanno una 
moltissimi interessi commerciali, e 
sottolinea il preoccupante e diffuso 
fenomeno dell'autocensura da parte dei 
proprietari dei media e dei giornalisti; 
esprime preoccupazione soprattutto per il 
numero elevato di giornalisti che si trovano 
attualmente in custodia cautelare e invita le 
autorità giudiziarie turche a riesaminare e 
gestire tali cause quanto prima;

dell'articolo 301 del Codice penale, che 
definisce reato il “denigrare l’identità 
turca"; ribadisce la propria 
preoccupazione per la prassi di avviare 
procedimenti penali contro i difensori dei 
diritti umani, gli attivisti e i giornalisti che 
diffondono prove di violazioni dei diritti 
umani o sollevano altre questioni di 
interesse pubblico; considera la 
criminalizzazione delle opinioni un 
ostacolo cruciale alla piena protezione dei 
diritti umani in Turchia; deplora altresì il 
modo autoritario con cui i servizi di 
sicurezza controllano gli account dei 
social network per arrestare migliaia di 
cittadini; rammenta che la libertà di 
espressione e il pluralismo dei media sono 
al centro dei valori europei e che una 
stampa indipendente è fondamentale per 
una società democratica; manifesta ancora 
una volta la propria preoccupazione per il 
fatto che la maggior parte dei mezzi di 
comunicazione sono di proprietà e sono 
concentrati nelle mani di grandi 
conglomerati che hanno una moltissimi 
interessi commerciali, e sottolinea il 
preoccupante e diffuso fenomeno 
dell'autocensura da parte dei proprietari dei 
media e dei giornalisti; esprime 
preoccupazione soprattutto per il numero 
elevato di giornalisti e ufficiali 
dell'esercito che si trovano attualmente in 
custodia cautelare e invita le autorità 
giudiziarie turche a riesaminare e gestire 
tali cause quanto prima;

Or. en

Emendamento 148
Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9
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Proposta di risoluzione Emendamento

9. esprime preoccupazione per la copertura 
estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
per il licenziamento dei giornalisti che 
hanno criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi; rammenta che la 
libertà di espressione e il pluralismo dei 
media sono al centro dei valori europei e 
che una stampa indipendente è 
fondamentale per una società democratica; 
manifesta ancora una volta la propria 
preoccupazione per il fatto che la maggior 
parte dei mezzi di comunicazione sono di 
proprietà e sono concentrati nelle mani di 
grandi conglomerati che hanno una 
moltissimi interessi commerciali, e 
sottolinea il preoccupante e diffuso 
fenomeno dell'autocensura da parte dei 
proprietari dei media e dei giornalisti; 
esprime preoccupazione soprattutto per il 
numero elevato di giornalisti che si trovano 
attualmente in custodia cautelare e invita le 
autorità giudiziarie turche a riesaminare e 
gestire tali cause quanto prima;

9. esprime preoccupazione per la copertura 
estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
per il licenziamento dei giornalisti che 
hanno criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi; rammenta che la 
libertà di espressione e il pluralismo dei 
media sono al centro dei valori europei e 
che una stampa indipendente è 
fondamentale per una società democratica; 
manifesta ancora una volta la propria 
preoccupazione per il fatto che la maggior 
parte dei mezzi di comunicazione sono di 
proprietà e sono concentrati nelle mani di 
grandi conglomerati che hanno una 
moltissimi interessi commerciali, e 
sottolinea il preoccupante e diffuso 
fenomeno dell'autocensura da parte dei 
proprietari dei media e dei giornalisti; 
esprime preoccupazione per 
l'allontanamento di giornalisti dai propri 
incarichi a seguito delle critiche espresse 
nei confronti del governo; manifesta 
profonda apprensione per le procedure 
utilizzate per punire i proprietari di media 
critici; esprime timore per le conseguenze 
dell'accreditamento da parte delle 
istituzioni statali, che ha come obiettivo 
principale i mezzi di informazione di 
opposizione, esprime preoccupazione 
soprattutto per il numero elevato di 
giornalisti che si trovano attualmente in 
custodia cautelare e invita le autorità 
giudiziarie turche a riesaminare e gestire 
tali cause quanto prima;

Or. en

Emendamento 149
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. esprime preoccupazione per la copertura 
estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
per il licenziamento dei giornalisti che 
hanno criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi; rammenta che la 
libertà di espressione e il pluralismo dei 
media sono al centro dei valori europei e 
che una stampa indipendente è 
fondamentale per una società democratica; 
manifesta ancora una volta la propria 
preoccupazione per il fatto che la maggior 
parte dei mezzi di comunicazione sono di 
proprietà e sono concentrati nelle mani di 
grandi conglomerati che hanno una 
moltissimi interessi commerciali, e 
sottolinea il preoccupante e diffuso 
fenomeno dell'autocensura da parte dei 
proprietari dei media e dei giornalisti; 
esprime preoccupazione soprattutto per il 
numero elevato di giornalisti che si trovano 
attualmente in custodia cautelare e invita le 
autorità giudiziarie turche a riesaminare e 
gestire tali cause quanto prima;

9. esprime preoccupazione per la copertura 
estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
per il licenziamento dei giornalisti che 
hanno criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi; rammenta che la 
libertà di espressione e il pluralismo dei 
media sono al centro dei valori europei e 
che una stampa indipendente è 
fondamentale per una società democratica; 
sottolinea che la libertà di espressione si 
estende ai media digitali e ai social 
network; manifesta ancora una volta la 
propria preoccupazione per il fatto che la 
maggior parte dei mezzi di comunicazione 
sono di proprietà e sono concentrati nelle 
mani di grandi conglomerati che hanno una 
moltissimi interessi commerciali, e 
sottolinea il preoccupante e diffuso 
fenomeno dell'autocensura da parte dei 
proprietari dei media e dei giornalisti; 
condanna soprattutto il numero elevato di 
giornalisti che si trovano attualmente in 
custodia cautelare e invita le autorità 
giudiziarie turche a riesaminare e gestire 
tali cause quanto prima;

Or. en

Emendamento 150
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. esprime preoccupazione per la copertura 
estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
per il licenziamento dei giornalisti che 

9. esprime preoccupazione per la copertura 
estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
per il licenziamento dei giornalisti che 
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hanno criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi; rammenta che la 
libertà di espressione e il pluralismo dei 
media sono al centro dei valori europei e 
che una stampa indipendente è 
fondamentale per una società democratica; 
manifesta ancora una volta la propria 
preoccupazione per il fatto che la maggior 
parte dei mezzi di comunicazione sono di 
proprietà e sono concentrati nelle mani di 
grandi conglomerati che hanno una 
moltissimi interessi commerciali, e 
sottolinea il preoccupante e diffuso 
fenomeno dell'autocensura da parte dei 
proprietari dei media e dei giornalisti; 
esprime preoccupazione soprattutto per il 
numero elevato di giornalisti che si trovano 
attualmente in custodia cautelare e invita le 
autorità giudiziarie turche a riesaminare e 
gestire tali cause quanto prima;

hanno criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi, in particolare nel 
caso di Can Dündar de Milliyet e Yavuz 
Baydar de Sabah; esprime 
preoccupazione per il rinvio a giudizio dei 
giornalisti che hanno criticato il governo 
in altre circostanze, in particolare nel 
caso di Hasan Cemal de Milliyet e Nazlı 
Ilıcak de Sabah; rammenta che la libertà di 
espressione e il pluralismo dei media sono 
al centro dei valori europei e che una 
stampa indipendente è fondamentale per 
una società democratica; manifesta ancora 
una volta la propria preoccupazione per il 
fatto che la maggior parte dei mezzi di 
comunicazione sono di proprietà e sono 
concentrati nelle mani di grandi 
conglomerati che hanno una moltissimi 
interessi commerciali, e sottolinea il 
preoccupante e diffuso fenomeno 
dell'autocensura da parte dei proprietari dei 
media e dei giornalisti; esprime 
preoccupazione soprattutto per il numero 
elevato di giornalisti che si trovano 
attualmente in custodia cautelare e invita le 
autorità giudiziarie turche a riesaminare e 
gestire tali cause quanto prima;

Or. fr

Emendamento 151
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. esprime preoccupazione per la copertura 
estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
per il licenziamento dei giornalisti che 
hanno criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi; rammenta che la 
libertà di espressione e il pluralismo dei 
media sono al centro dei valori europei e 

9. esprime preoccupazione per la copertura 
estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
in altre parti del paese, anche a causa 
dell'(auto)censura, e per il licenziamento 
e/o l'arresto dei giornalisti che hanno 
criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi; sottolinea che ciò 



AM\1014601IT.doc 97/128 PE526.229v01-00

IT

che una stampa indipendente è 
fondamentale per una società democratica; 
manifesta ancora una volta la propria 
preoccupazione per il fatto che la maggior 
parte dei mezzi di comunicazione sono di 
proprietà e sono concentrati nelle mani di 
grandi conglomerati che hanno una 
moltissimi interessi commerciali, e 
sottolinea il preoccupante e diffuso 
fenomeno dell'autocensura da parte dei 
proprietari dei media e dei giornalisti; 
esprime preoccupazione soprattutto per il 
numero elevato di giornalisti che si trovano 
attualmente in custodia cautelare e invita le 
autorità giudiziarie turche a riesaminare e 
gestire tali cause quanto prima;

dimostra il carattere autoritario e 
repressivo del regime di Erdoğan; 
rammenta che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei media sono al centro dei 
valori europei e che una stampa 
indipendente è fondamentale per una 
società democratica; manifesta ancora una 
volta la propria preoccupazione per il fatto 
che la maggior parte dei mezzi di 
comunicazione sono di proprietà e sono 
concentrati nelle mani di grandi 
conglomerati che hanno una moltissimi 
interessi commerciali, e sottolinea il 
preoccupante e diffuso fenomeno 
dell'autocensura da parte dei proprietari dei 
media e dei giornalisti; esprime 
preoccupazione soprattutto per il numero 
elevato di giornalisti che si trovano 
attualmente in custodia cautelare e invita le 
autorità giudiziarie turche a riesaminare e 
gestire tali cause quanto prima;

Or. nl

Emendamento 152
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. esprime preoccupazione per la copertura 
estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
per il licenziamento dei giornalisti che 
hanno criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi; rammenta che la 
libertà di espressione e il pluralismo dei 
media sono al centro dei valori europei e 
che una stampa indipendente è 
fondamentale per una società democratica; 
manifesta ancora una volta la propria 
preoccupazione per il fatto che la maggior 
parte dei mezzi di comunicazione sono di 
proprietà e sono concentrati nelle mani di 

9. esprime preoccupazione per la copertura 
estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
per il licenziamento dei giornalisti che 
hanno criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi; rammenta che la 
libertà di espressione e il pluralismo dei 
media sono al centro dei valori europei e 
che una stampa indipendente è 
fondamentale per una società democratica; 
manifesta ancora una volta la propria 
preoccupazione per il fatto che la maggior 
parte dei mezzi di comunicazione sono di 
proprietà e sono concentrati nelle mani di 
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grandi conglomerati che hanno una 
moltissimi interessi commerciali, e 
sottolinea il preoccupante e diffuso 
fenomeno dell'autocensura da parte dei 
proprietari dei media e dei giornalisti; 
esprime preoccupazione soprattutto per il 
numero elevato di giornalisti che si trovano 
attualmente in custodia cautelare e invita le 
autorità giudiziarie turche a riesaminare e 
gestire tali cause quanto prima;

grandi conglomerati che hanno una 
moltissimi interessi commerciali, e 
sottolinea il preoccupante e diffuso 
fenomeno dell'autocensura da parte dei 
proprietari dei media e dei giornalisti;
critica fermamente soprattutto il numero 
elevato di giornalisti che si trovano 
attualmente in custodia cautelare, che mina 
la libertà di espressione e dei mezzi di 
comunicazione, e invita le autorità 
giudiziarie turche a riesaminare e gestire 
tali cause quanto prima;

Or. en

Emendamento 153
Alojz Peterle

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. esprime preoccupazione per la copertura 
estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
per il licenziamento dei giornalisti che 
hanno criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi; rammenta che la 
libertà di espressione e il pluralismo dei 
media sono al centro dei valori europei e 
che una stampa indipendente è 
fondamentale per una società democratica; 
manifesta ancora una volta la propria 
preoccupazione per il fatto che la maggior 
parte dei mezzi di comunicazione sono di 
proprietà e sono concentrati nelle mani di 
grandi conglomerati che hanno una 
moltissimi interessi commerciali, e 
sottolinea il preoccupante e diffuso 
fenomeno dell'autocensura da parte dei 
proprietari dei media e dei giornalisti; 
esprime preoccupazione soprattutto per il 
numero elevato di giornalisti che si trovano 
attualmente in custodia cautelare e invita le 
autorità giudiziarie turche a riesaminare e 

9. esprime preoccupazione per la copertura 
estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
per il licenziamento dei giornalisti che 
hanno criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi; rammenta che la 
libertà di espressione e il pluralismo dei 
media sono al centro dei valori europei e 
che una stampa indipendente è 
fondamentale per una società democratica; 
manifesta ancora una volta la propria 
preoccupazione per il fatto che la maggior 
parte dei mezzi di comunicazione sono di 
proprietà e sono concentrati nelle mani di 
grandi conglomerati che hanno una 
moltissimi interessi commerciali, e 
sottolinea il preoccupante e diffuso 
fenomeno dell'autocensura da parte dei 
proprietari dei media e dei giornalisti con 
notevoli pressioni esercitate nei confronti 
dei giornalisti che criticano il governo; 
esprime preoccupazione soprattutto per il 
numero elevato di giornalisti che si trovano 
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gestire tali cause quanto prima; attualmente in custodia cautelare e invita le 
autorità giudiziarie turche a riesaminare e 
gestire tali cause quanto prima;

Or. en

Emendamento 154
Tonino Picula

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. esprime preoccupazione per la copertura 
estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
per il licenziamento dei giornalisti che 
hanno criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi; rammenta che la 
libertà di espressione e il pluralismo dei 
media sono al centro dei valori europei e 
che una stampa indipendente è 
fondamentale per una società democratica; 
manifesta ancora una volta la propria 
preoccupazione per il fatto che la maggior 
parte dei mezzi di comunicazione sono di 
proprietà e sono concentrati nelle mani di 
grandi conglomerati che hanno una 
moltissimi interessi commerciali, e 
sottolinea il preoccupante e diffuso 
fenomeno dell'autocensura da parte dei 
proprietari dei media e dei giornalisti; 
esprime preoccupazione soprattutto per il 
numero elevato di giornalisti che si trovano 
attualmente in custodia cautelare e invita le 
autorità giudiziarie turche a riesaminare e 
gestire tali cause quanto prima;

9. esprime preoccupazione per la copertura 
estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
condanna fermamente il licenziamento dei 
giornalisti che hanno criticato le reazioni 
del governo in relazione a tali eventi; 
rammenta che la libertà di espressione e il 
pluralismo dei media sono al centro dei 
valori europei e che una stampa 
indipendente è fondamentale per una 
società democratica; manifesta ancora una 
volta la propria preoccupazione per il fatto 
che la maggior parte dei mezzi di 
comunicazione sono di proprietà e sono 
concentrati nelle mani di grandi 
conglomerati che hanno una moltissimi 
interessi commerciali, e sottolinea il 
preoccupante e diffuso fenomeno 
dell'autocensura da parte dei proprietari dei 
media e dei giornalisti; esprime 
preoccupazione soprattutto per il numero 
elevato di giornalisti che si trovano 
attualmente in custodia cautelare e invita le 
autorità giudiziarie turche a riesaminare e 
gestire tali cause quanto prima;

Or. en

Emendamento 155
Maria Eleni Koppa
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. esprime preoccupazione per la copertura 
estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
per il licenziamento dei giornalisti che 
hanno criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi; rammenta che la 
libertà di espressione e il pluralismo dei 
media sono al centro dei valori europei e 
che una stampa indipendente è 
fondamentale per una società democratica; 
manifesta ancora una volta la propria 
preoccupazione per il fatto che la maggior 
parte dei mezzi di comunicazione sono di 
proprietà e sono concentrati nelle mani di 
grandi conglomerati che hanno una 
moltissimi interessi commerciali, e 
sottolinea il preoccupante e diffuso 
fenomeno dell'autocensura da parte dei 
proprietari dei media e dei giornalisti; 
esprime preoccupazione soprattutto per il 
numero elevato di giornalisti che si trovano 
attualmente in custodia cautelare e invita le 
autorità giudiziarie turche a riesaminare e 
gestire tali cause quanto prima;

9. esprime preoccupazione per la copertura 
estremamente limitata che i media turchi 
hanno riservato agli eventi di Gezi Park e 
per il licenziamento dei giornalisti che 
hanno criticato le reazioni del governo in 
relazione a tali eventi; rammenta che la 
libertà di espressione e il pluralismo dei 
media sono al centro dei valori europei e 
che una stampa indipendente è 
fondamentale per una società democratica; 
manifesta ancora una volta la propria 
preoccupazione per il fatto che la maggior 
parte dei mezzi di comunicazione sono di 
proprietà e sono concentrati nelle mani di 
grandi conglomerati che hanno una 
moltissimi interessi commerciali, e 
sottolinea il preoccupante e diffuso 
fenomeno dell'autocensura da parte dei 
proprietari dei media e dei giornalisti;
esprime preoccupazione per il 
licenziamento dei giornalisti che hanno 
preso posizione contro il governo e per le 
sanzioni imposte ai proprietari dei media 
critici; esprime preoccupazione soprattutto 
per il numero elevato di giornalisti che si 
trovano attualmente in custodia cautelare e 
invita le autorità giudiziarie turche a 
riesaminare e gestire tali cause quanto 
prima;

Or. el

Emendamento 156
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. esprime profonda preoccupazione 
per gli sviluppi in Turchia dopo il 17 
dicembre; sottolinea con forza la necessità 
di assicurare l'indipendenza e 
l'imparzialità delle indagini sulla 
corruzione da parte del sistema 
giudiziario;

Or. el

Emendamento 157
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. insiste sul fatto che i processi in 
corso contro i giornalisti debbano 
svolgersi in modo trasparente, nel rispetto 
dello Stato di diritto e garantendo 
condizioni adeguate, come locali consoni 
al tipo di udienza, la distribuzione di 
trascrizioni accurate ai detenuti e la 
comunicazione di informazioni ai 
giornalisti in merito alle accuse formulate 
nei loro confronti;

Or. en

Emendamento 158
Charles Tannock

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. osserva che il 24 aprile 2013, per il 
quarto anno consecutivo, si sono svolte 
commemorazioni pubbliche del genocidio 
armeno in diverse località della Turchia, 
inclusa Piazza Taksim a Istanbul, senza 
interferenze delle autorità; plaude a tale 
sviluppo, nonché al dibattito sempre più 
diffuso nei media e nella società turca 
sull'eredità del 1915; esorta le autorità a 
continuare a sostenere tali 
commemorazioni;

Or. en

Emendamento 159
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. evidenzia il ruolo speciale dei mezzi 
di comunicazione pubblici nel 
rafforzamento della democrazia, in 
particolare nel soddisfare le esigenze di 
informazione dei cittadini e nel loro 
coinvolgimento nel processo decisionale. 
Invita in tal senso le autorità ad 
assicurare la loro indipendenza e 
sostenibilità, conformemente alle norme 
europee;

Or. en

Emendamento 160
Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. osserva che l'ondata di proteste 
senza precedenti riflette altresì la legittima 
preoccupazione di molti cittadini turchi 
che il governo stia cercando di imporre 
alla società turca nel suo insieme 
un'unica serie di valori etici e credenze 
religiose; ribadisce che, in un sistema 
politico democratico, è necessario che il 
governo promuova la tolleranza e assicuri 
la libertà di religione e di credo per tutti i 
cittadini; invita il governo a rispettare la 
pluralità e la ricchezza della società turca;

Or. en

Emendamento 161
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. esprime preoccupazione per la 
situazione dei giornalisti e la libertà dei 
media in Turchia; evidenzia il ruolo 
speciale dei media pubblici nel 
rafforzamento della democrazia, in 
particolare nel soddisfare le esigenze di 
informazione dei cittadini e nel loro 
coinvolgimento nel processo decisionale. 
Invita in tal senso le autorità ad 
assicurare la loro indipendenza e 
sostenibilità, conformemente alle norme 
europee;

Or. en

Emendamento 162
Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara Matera, Hélène Flautre
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. osserva che la delegazione ad hoc 
del Parlamento per l'osservazione dei 
processi contro i giornalisti in Turchia, 
istituita nel 2011 e menzionata nella sua 
risoluzione sulla relazione 2011 relativa ai 
progressi realizzati dalla Turchia e nella 
sua risoluzione sulla relazione 2012 
relativa ai progressi realizzati dalla 
Turchia, ha presentato nel 2013 la 
relazione intermedia sull'attività svolta, 
fondata su osservazioni concrete, e 
presenterà la relazione finale sull'attività 
svolta nel primo semestre 2014;

Or. en

Emendamento 163
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. evidenzia il ruolo importante dei 
mezzi di comunicazione pubblici nel 
rafforzamento della democrazia, in 
particolare nel soddisfare le esigenze di 
informazione dei cittadini e nel loro 
coinvolgimento nel processo decisionale. 
esorta le autorità ad assicurare 
l'indipendenza e la sostenibilità dei mezzi 
di comunicazione pubblici, 
conformemente alle norme europee;

Or. en
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Emendamento 164
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. esprime grave preoccupazione sia 
per le critiche rivolte a livello 
internazionale al primo ministro turco 
Recep Tayyip Erdoğan per la violenta 
repressione delle proteste pacifiche della 
scorsa estate, sia per le recenti rivelazioni 
di corruzione di membri di spicco del suo 
partito per la giustizia e lo sviluppo 
(AKP), che hanno scatenato una nuova 
ondata di proteste; sottolinea che la 
rivolta nei confronti del primo ministro 
turco e dell'AKP dimostra chiaramente la 
profonda spaccatura tra la modernità 
secolare e la tradizione islamica in 
Turchia; esprime preoccupazione per il 
fatto che il governo Erdogan sia stato
accusato di ostacolare la conduzione 
efficace delle indagini nel caso di 
corruzione e invita pertanto il governo 
turco ad assicurare la conduzione di 
indagini approfondite oltre a procedere 
con una ristrutturazione profonda del 
sistema giudiziario;

Or. en

Emendamento 165
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. prende atto dei timori della società 
turca per l'ambito eccessivamente ampio e i 
limiti del procedimento nella causa
Ergenekon che, come avvenuto per quella 

10. prende atto dei timori della società 
turca per l'ambito eccessivamente ampio, 
per le accuse di fabbricazione delle prove
e i limiti del processo equo nelle cause
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Sledgehammer, hanno compromesso 
l'accettazione della sentenza; sottolinea 
ancora una volta, alla luce di quanto 
indicato, che la causa KCK deve dar prova 
della solidità e del funzionamento reale, 
indipendente, imparziale e trasparente delle 
istituzioni democratiche e del sistema 
giudiziario in Turchia, oltre all'impegno 
fermo e incondizionato per il rispetto dei 
diritti fondamentali;

Ergenekon e Sledgehammer; ricorda che il 
gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla 
detenzione arbitraria ritiene che gli 
imputati del caso Sledgehammer siano 
detenuti in violazione del Patto 
internazionale sui diritti civili e politici; 
sottolinea ancora una volta, alla luce di 
quanto indicato, che la causa KCK deve 
dar prova della solidità e del 
funzionamento reale, indipendente, 
imparziale e trasparente delle istituzioni 
democratiche e del sistema giudiziario in 
Turchia, oltre all'impegno fermo e 
incondizionato per il rispetto dei diritti 
fondamentali;

Or. en

Emendamento 166
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. prende atto dei timori della società 
turca per l'ambito eccessivamente ampio e i 
limiti del procedimento nella causa 
Ergenekon che, come avvenuto per quella 
Sledgehammer, hanno compromesso 
l'accettazione della sentenza; sottolinea 
ancora una volta, alla luce di quanto 
indicato, che la causa KCK deve dar prova 
della solidità e del funzionamento reale, 
indipendente, imparziale e trasparente delle 
istituzioni democratiche e del sistema 
giudiziario in Turchia, oltre all'impegno 
fermo e incondizionato per il rispetto dei 
diritti fondamentali;

10. prende atto dei timori della società 
turca per l'ambito eccessivamente ampio e i 
limiti del procedimento e le accuse di 
prove inconsistenti nei confronti degli 
imputati nella causa Ergenekon che, come 
avvenuto per quella Sledgehammer, hanno 
compromesso l'accettazione della sentenza; 
sottolinea ancora una volta, alla luce di 
quanto indicato, che la causa KCK deve 
dar prova della solidità e del 
funzionamento reale, indipendente, 
imparziale e trasparente delle istituzioni 
democratiche e del sistema giudiziario in 
Turchia, oltre all'impegno fermo e 
incondizionato per il rispetto dei diritti 
fondamentali;

Or. en
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Emendamento 167
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. prende atto dei timori della società 
turca per l'ambito eccessivamente ampio e i 
limiti del procedimento nella causa 
Ergenekon che, come avvenuto per quella 
Sledgehammer, hanno compromesso 
l'accettazione della sentenza; sottolinea 
ancora una volta, alla luce di quanto 
indicato, che la causa KCK deve dar prova 
della solidità e del funzionamento reale, 
indipendente, imparziale e trasparente delle 
istituzioni democratiche e del sistema 
giudiziario in Turchia, oltre all'impegno 
fermo e incondizionato per il rispetto dei 
diritti fondamentali;

10. prende atto dei timori della società 
turca per l'ambito eccessivamente ampio e i 
limiti del procedimento nella causa 
Ergenekon che, come avvenuto per quella 
Sledgehammer e nel caso della condanna 
di Füsun Erdoğan, hanno compromesso 
l'accettazione della sentenza; esprime 
preoccupazione per le persecuzioni 
giudiziarie che Pınar Selek continua a 
subire da 16 anni; sottolinea ancora una 
volta, alla luce di quanto indicato, che la 
causa KCK deve dar prova della solidità e 
del funzionamento reale, indipendente, 
imparziale e trasparente delle istituzioni 
democratiche e del sistema giudiziario in 
Turchia, oltre all'impegno fermo e 
incondizionato per il rispetto dei diritti 
fondamentali;

Or. fr

Emendamento 168
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. prende atto dei timori della società 
turca per l'ambito eccessivamente ampio e i 
limiti del procedimento nella causa 
Ergenekon che, come avvenuto per quella 
Sledgehammer, hanno compromesso 
l'accettazione della sentenza; sottolinea 
ancora una volta, alla luce di quanto 
indicato, che la causa KCK deve dar prova 

10. prende atto dei timori della società 
turca per l'ambito eccessivamente ampio e i 
limiti del procedimento nella causa 
Ergenekon che, come avvenuto per quella 
Sledgehammer, hanno compromesso 
l'accettazione della sentenza; sottolinea 
ancora una volta, alla luce di quanto 
indicato, che la causa KCK deve dar prova 
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della solidità e del funzionamento reale, 
indipendente, imparziale e trasparente delle 
istituzioni democratiche e del sistema 
giudiziario in Turchia, oltre all'impegno 
fermo e incondizionato per il rispetto dei 
diritti fondamentali;

della solidità e del funzionamento reale, 
indipendente, imparziale e trasparente delle 
istituzioni democratiche e del sistema 
giudiziario in Turchia, oltre all'impegno 
fermo e incondizionato per il rispetto dei 
diritti fondamentali; invita la delegazione 
UE ad Ankara a controllare con 
attenzione i futuri sviluppi in queste 
cause, compresi i possibili processi 
d’appello e le condizioni di detenzione, e 
a riferire in merito alla Commissione e al 
Parlamento europeo; 

Or. en

Emendamento 169
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. esprime profonda preoccupazione, 
in relazione al recente scandalo di 
corruzione che vede coinvolti membri del 
governo turco, per il blocco dell'attività 
giudiziaria e di polizia, alla luce del 
sequestro degli atti giudiziari e del 
licenziamento o trasferimento di 
funzionari giudiziari o di polizia; invita il 
governo turco a evitare ingerenze 
nell'attività giudiziaria e a intraprendere 
tutte le misure necessarie affinché siano 
chiarite in modo trasparente e imparziale 
le accuse di violazione della legge;

Or. de

Emendamento 170
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. accoglie con favore l'istituzione del
ricorso individuale alla Corte 
costituzionale turca che consente ai 
cittadini turchi di esercitare il proprio 
diritto di ricorso personale alla Corte 
costituzionale, prima di adire la Corte 
europea dei diritti dell'uomo;

Or. en

Emendamento 171
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. osserva che l'attuazione del terzo 
pacchetto di riforme giudiziarie ha portato 
al rilascio di un numero significativo di 
detenuti e accoglie con favore il quarto 
pacchetto di riforme in questo senso, quale 
ulteriore passo in avanti verso la creazione 
di un sistema giudiziario in Turchia in linea 
con gli standard e i valori dell'Unione 
europea; rileva, in particolare, (i) la nuova 
e importante distinzione fra libertà di 
espressione e incitamento alla violenza o a 
commettere atti di terrorismo, (ii) la 
limitazione del reato di apologia di crimini 
o criminali ai casi in cui esista un pericolo 
reale e imminente per l'ordine pubblico e 
(iii) la limitazione del campo di 
applicazione del reato di crimine perpetrato 
nel nome di un'organizzazione, senza che 
se ne faccia parte, esclusivamente ad 
organizzazioni armate;

11. sottolinea che la riforma del sistema 
giudiziario turco è essenziale per il 
consolidamento della democrazia in 
Turchia; osserva che il sistema giudiziario 
turco continua a essere gravato da carichi 
di lavoro eccessivi e da un’insufficiente 
indipendenza; osserva che l'attuazione del 
terzo pacchetto di riforme giudiziarie ha 
portato al rilascio di un numero 
significativo di detenuti e accoglie con 
favore il quarto pacchetto di riforme in 
questo senso, quale ulteriore passo in
avanti verso la creazione di un sistema 
giudiziario in Turchia in linea con gli 
standard e i valori dell'Unione europea; 
rileva, in particolare, (i) la nuova e 
importante distinzione fra libertà di 
espressione e incitamento alla violenza o a 
commettere atti di terrorismo, (ii) la 
limitazione del reato di apologia di crimini 
o criminali ai casi in cui esista un pericolo 
reale e imminente per l'ordine pubblico e 
(iii) la limitazione del campo di 
applicazione del reato di crimine perpetrato 
nel nome di un'organizzazione, senza che 
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se ne faccia parte, esclusivamente ad 
organizzazioni armate;

Or. en

Emendamento 172
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. osserva che l'attuazione del terzo 
pacchetto di riforme giudiziarie ha portato 
al rilascio di un numero significativo di 
detenuti e accoglie con favore il quarto 
pacchetto di riforme in questo senso, quale 
ulteriore passo in avanti verso la creazione 
di un sistema giudiziario in Turchia in linea 
con gli standard e i valori dell'Unione 
europea; rileva, in particolare, (i) la nuova 
e importante distinzione fra libertà di 
espressione e incitamento alla violenza o a 
commettere atti di terrorismo, (ii) la 
limitazione del reato di apologia di crimini 
o criminali ai casi in cui esista un pericolo 
reale e imminente per l'ordine pubblico e 
(iii) la limitazione del campo di 
applicazione del reato di crimine perpetrato 
nel nome di un'organizzazione, senza che 
se ne faccia parte, esclusivamente ad 
organizzazioni armate;

11. osserva che l'attuazione del terzo 
pacchetto di riforme giudiziarie ha portato 
al rilascio di un numero significativo di 
detenuti e accoglie con favore il quarto 
pacchetto di riforme in questo senso, quale 
ulteriore passo in avanti verso la creazione 
di un sistema giudiziario in Turchia in linea 
con gli standard e i valori dell'Unione 
europea; plaude al lavoro del ministro 
della Giustizia Sadullah Ergin per le 
ambiziose riforme che ha intrapreso; 
rileva, in particolare, (i) la nuova e 
importante distinzione fra libertà di 
espressione e incitamento alla violenza o a 
commettere atti di terrorismo, (ii) la 
limitazione del reato di apologia di crimini 
o criminali ai casi in cui esista un pericolo 
reale e imminente per l'ordine pubblico e 
(iii) la limitazione del campo di 
applicazione del reato di crimine perpetrato 
nel nome di un'organizzazione, senza che 
se ne faccia parte, esclusivamente ad 
organizzazioni armate;

Or. fr

Emendamento 173
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11
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Proposta di risoluzione Emendamento

11. osserva che l'attuazione del terzo 
pacchetto di riforme giudiziarie ha portato 
al rilascio di un numero significativo di 
detenuti e accoglie con favore il quarto 
pacchetto di riforme in questo senso, quale 
ulteriore passo in avanti verso la creazione 
di un sistema giudiziario in Turchia in linea 
con gli standard e i valori dell'Unione 
europea; rileva, in particolare, (i) la nuova 
e importante distinzione fra libertà di 
espressione e incitamento alla violenza o a 
commettere atti di terrorismo, (ii) la 
limitazione del reato di apologia di crimini 
o criminali ai casi in cui esista un pericolo 
reale e imminente per l'ordine pubblico e 
(iii) la limitazione del campo di 
applicazione del reato di crimine perpetrato 
nel nome di un'organizzazione, senza che 
se ne faccia parte, esclusivamente ad 
organizzazioni armate;

11. osserva che l'attuazione del terzo 
pacchetto di riforme giudiziarie ha portato 
al rilascio di un numero significativo di 
detenuti e accoglie con favore il quarto 
pacchetto di riforme in questo senso, quale 
ulteriore passo in avanti verso la creazione 
di un sistema giudiziario in Turchia in linea 
con gli standard e i valori dell'Unione 
europea; rileva, in particolare, (i) la nuova 
e importante distinzione fra libertà di 
espressione, di stampa e di riunione e 
incitamento alla violenza o a commettere 
atti di terrorismo, (ii) la limitazione del 
reato di apologia di crimini o criminali ai 
casi in cui esista un pericolo reale e 
imminente per l'ordine pubblico e (iii) la 
limitazione del campo di applicazione del 
reato di crimine perpetrato nel nome di 
un'organizzazione, senza che se ne faccia 
parte, esclusivamente ad organizzazioni 
armate;

Or. nl

Emendamento 174
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. osserva che l'attuazione del terzo 
pacchetto di riforme giudiziarie ha portato 
al rilascio di un numero significativo di 
detenuti e accoglie con favore il quarto 
pacchetto di riforme in questo senso, quale 
ulteriore passo in avanti verso la creazione 
di un sistema giudiziario in Turchia in linea 
con gli standard e i valori dell'Unione 
europea; rileva, in particolare, (i) la nuova 
e importante distinzione fra libertà di 
espressione e incitamento alla violenza o a 

11. osserva che l'attuazione del terzo 
pacchetto di riforme giudiziarie ha portato 
al rilascio di detenuti e accoglie con favore 
il quarto pacchetto di riforme in questo 
senso, quale ulteriore passo in avanti verso 
la creazione di un sistema giudiziario in 
Turchia in linea con gli standard e i valori 
dell'Unione europea; rileva, in particolare, 
(i) la nuova e importante distinzione fra 
libertà di espressione e incitamento alla 
violenza o a commettere atti di terrorismo, 
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commettere atti di terrorismo, (ii) la 
limitazione del reato di apologia di crimini 
o criminali ai casi in cui esista un pericolo 
reale e imminente per l'ordine pubblico e 
(iii) la limitazione del campo di 
applicazione del reato di crimine perpetrato 
nel nome di un'organizzazione, senza che 
se ne faccia parte, esclusivamente ad 
organizzazioni armate;

(ii) la limitazione del reato di apologia di 
crimini o criminali ai casi in cui esista un 
pericolo reale e imminente per l'ordine 
pubblico e (iii) la limitazione del campo di 
applicazione del reato di crimine perpetrato 
nel nome di un'organizzazione, senza che 
se ne faccia parte, esclusivamente ad 
organizzazioni armate;

Or. de

Emendamento 175
Tonino Picula

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. plaude all'iniziativa adottata dal 
Consiglio superiore dei giudici e dei 
pubblici ministeri di promuovere la 
formazione di un gran numero di giudici e 
pubblici ministeri nel campo dei diritti 
umani e di favorire la comprensione 
profonda del funzionamento della 
giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo (ECHR); incoraggia il 
governo ad approvare il piano d'azione sui 
diritti umani basato sulla giurisprudenza 
della ECHR e finalizzato ad affrontare le 
problematiche risultanti dalle sentenze 
della Corte nei casi in cui è stata rilevata 
una violazione delle disposizioni della 
ECHR da parte della Turchia; sprona il 
governo affinché porti avanti le ambiziose 
riforme del sistema giudiziario, sulla base 
della necessità di progredire nella difesa e 
nella promozione dei diritti fondamentali; 
sottolinea, in proposito, l'esigenza di 
riformare in via prioritaria la normativa 
antiterrorismo;

12. plaude all'iniziativa adottata dal 
Consiglio superiore dei giudici e dei 
pubblici ministeri di promuovere la 
formazione di un gran numero di giudici e 
pubblici ministeri nel campo dei diritti 
umani e di favorire la comprensione 
profonda del funzionamento della 
giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo (ECHR); incoraggia il 
governo ad approvare il piano d'azione sui 
diritti umani basato sulla giurisprudenza 
della ECHR e finalizzato ad affrontare le 
problematiche risultanti dalle sentenze 
della Corte nei casi in cui è stata rilevata 
una violazione delle disposizioni della 
ECHR da parte della Turchia; esprime 
preoccupazione per la recente sostituzione 
dei funzionari di polizia e dei procuratori 
che hanno attivamente partecipato alle 
indagini sui casi di corruzione; mette in 
risalto il ruolo cruciale di meccanismi 
imparziali di responsabilità per quanto 
riguarda i risultati generali del 
perseguimento di tali casi, con pieni 
benefici per la società; sprona il governo 
affinché porti avanti le ambiziose riforme 
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del sistema giudiziario, sulla base della 
necessità di progredire nella difesa e nella 
promozione dei diritti fondamentali; 
sottolinea, in proposito, l'esigenza di 
riformare in via prioritaria la normativa 
antiterrorismo;

Or. en

Emendamento 176
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. plaude all'iniziativa adottata dal 
Consiglio superiore dei giudici e dei 
pubblici ministeri di promuovere la 
formazione di un gran numero di giudici e 
pubblici ministeri nel campo dei diritti 
umani e di favorire la comprensione 
profonda del funzionamento della 
giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo (ECHR); incoraggia il 
governo ad approvare il piano d'azione sui 
diritti umani basato sulla giurisprudenza 
della ECHR e finalizzato ad affrontare le 
problematiche risultanti dalle sentenze 
della Corte nei casi in cui è stata rilevata 
una violazione delle disposizioni della 
ECHR da parte della Turchia; sprona il 
governo affinché porti avanti le ambiziose 
riforme del sistema giudiziario, sulla base 
della necessità di progredire nella difesa e 
nella promozione dei diritti fondamentali; 
sottolinea, in proposito, l'esigenza di 
riformare in via prioritaria la normativa 
antiterrorismo;

12. plaude all'iniziativa adottata dal 
Consiglio superiore dei giudici e dei 
pubblici ministeri di promuovere la 
formazione di un gran numero di giudici e 
pubblici ministeri nel campo dei diritti 
umani e di favorire la comprensione 
profonda del funzionamento della 
giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo (ECHR); incoraggia il 
governo ad approvare il piano d'azione sui 
diritti umani basato sulla giurisprudenza 
della ECHR e finalizzato ad affrontare le 
problematiche risultanti dalle sentenze 
della Corte nei casi in cui è stata rilevata 
una violazione delle disposizioni della 
ECHR da parte della Turchia, ferma 
restando la necessità di revisione della 
ECHR stessa; sprona il governo affinché 
porti avanti le ambiziose riforme del 
sistema giudiziario, sulla base della 
necessità di progredire nella difesa e nella 
promozione dei diritti fondamentali; 
sottolinea, in proposito, l'esigenza di 
riformare in via prioritaria la normativa 
antiterrorismo;

Or. en
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Emendamento 177
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. plaude all'iniziativa adottata dal 
Consiglio superiore dei giudici e dei 
pubblici ministeri di promuovere la 
formazione di un gran numero di giudici e 
pubblici ministeri nel campo dei diritti 
umani e di favorire la comprensione 
profonda del funzionamento della 
giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo (ECHR); incoraggia il 
governo ad approvare il piano d'azione sui 
diritti umani basato sulla giurisprudenza 
della ECHR e finalizzato ad affrontare le 
problematiche risultanti dalle sentenze 
della Corte nei casi in cui è stata rilevata 
una violazione delle disposizioni della 
ECHR da parte della Turchia; sprona il 
governo affinché porti avanti le ambiziose 
riforme del sistema giudiziario, sulla base 
della necessità di progredire nella difesa e 
nella promozione dei diritti fondamentali; 
sottolinea, in proposito, l'esigenza di 
riformare in via prioritaria la normativa 
antiterrorismo;

12. plaude all'iniziativa adottata dal 
Consiglio superiore dei giudici e dei 
pubblici ministeri di promuovere la 
formazione di un gran numero di giudici e 
pubblici ministeri nel campo dei diritti 
umani e di favorire la comprensione 
profonda del funzionamento della 
giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo (ECHR); incoraggia il 
governo ad approvare il piano d'azione sui 
diritti umani basato sulla giurisprudenza 
della ECHR e finalizzato ad affrontare le 
problematiche risultanti dalle sentenze 
della Corte nei casi in cui è stata rilevata 
una violazione delle disposizioni della 
ECHR da parte della Turchia; sprona il 
governo affinché porti avanti le ambiziose 
riforme del sistema giudiziario, sulla base 
della necessità di progredire nella difesa e 
nella promozione dei diritti fondamentali; 
sottolinea, in proposito, l'esigenza di 
continuare a riformare in via prioritaria la 
normativa antiterrorismo;

Or. en

Emendamento 178
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. invita la Turchia a impegnarsi 
nella lotta contro l'impunità e a portare a 
compimento gli sforzi per l'adesione allo 
Statuto di Roma della Corte penale 
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internazionale; invita in tal senso a 
uniformare pienamente la legislazione 
nazionale a tutti gli obblighi previsti dallo 
Statuto di Roma; attende l'adozione di 
disposizioni pertinenti e l'adesione 
all'accordo sui privilegi e le immunità 
della Corte (APIC), al fine di collaborare 
subito con la Corte penale internazionale 
e di fare luce e perseguire penalmente il 
genocidio, i crimini contro l'umanità e i 
crimini di guerra dinanzi ai tribunali 
nazionali;

Or. de

Emendamento 179
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. accoglie con favore la liberazione 
dei deputati arrestati, a seguito della 
sentenza della Corte Costituzionale 
secondo la quale la durata della loro 
carcerazione preventiva costituiva una 
violazione dei loro diritti fondamentali;

Or. fr

Emendamento 180
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ribadisce il proprio sostegno al nuovo 
approccio della Commissione che consiste 
nell'avviare i capitoli 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e 24 
(giustizia e affari interni) fin dalle prime 

soppresso
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fasi del processo negoziale e chiuderli per 
ultimi; sottolinea che la possibilità di 
fornire alla Turchia punti di riferimento 
ufficiali per l'avvio dei suddetti capitoli 
offrirebbe una tabella di marcia e un 
incentivo al processo di riforma; invita 
pertanto il Consiglio a compiere nuovi 
sforzi per l'apertura dei capitoli 23 e 24; 
chiede alla Turchia di cooperare il più 
possibile a tale scopo;

Or. nl

Emendamento 181
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ribadisce il proprio sostegno al nuovo 
approccio della Commissione che consiste 
nell'avviare i capitoli 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e 24 
(giustizia e affari interni) fin dalle prime 
fasi del processo negoziale e chiuderli per 
ultimi; sottolinea che la possibilità di 
fornire alla Turchia punti di riferimento 
ufficiali per l'avvio dei suddetti capitoli 
offrirebbe una tabella di marcia e un 
incentivo al processo di riforma; invita 
pertanto il Consiglio a compiere nuovi 
sforzi per l'apertura dei capitoli 23 e 24; 
chiede alla Turchia di cooperare il più 
possibile a tale scopo;

soppresso

Or. de

Emendamento 182
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13
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Proposta di risoluzione Emendamento

13. ribadisce il proprio sostegno al nuovo 
approccio della Commissione che consiste 
nell'avviare i capitoli 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e 24 
(giustizia e affari interni) fin dalle prime 
fasi del processo negoziale e chiuderli per 
ultimi; sottolinea che la possibilità di 
fornire alla Turchia punti di riferimento 
ufficiali per l'avvio dei suddetti capitoli 
offrirebbe una tabella di marcia e un 
incentivo al processo di riforma; invita 
pertanto il Consiglio a compiere nuovi 
sforzi per l'apertura dei capitoli 23 e 24; 
chiede alla Turchia di cooperare il più 
possibile a tale scopo;

soppresso

Or. it

Emendamento 183
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ribadisce il proprio sostegno al nuovo 
approccio della Commissione che consiste 
nell'avviare i capitoli 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e 24 
(giustizia e affari interni) fin dalle prime 
fasi del processo negoziale e chiuderli per 
ultimi; sottolinea che la possibilità di 
fornire alla Turchia punti di riferimento 
ufficiali per l'avvio dei suddetti capitoli 
offrirebbe una tabella di marcia e un 
incentivo al processo di riforma; invita 
pertanto il Consiglio a compiere nuovi 
sforzi per l'apertura dei capitoli 23 e 24; 
chiede alla Turchia di cooperare il più 
possibile a tale scopo;

soppresso

Or. en
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Emendamento 184
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ribadisce il proprio sostegno al nuovo 
approccio della Commissione che consiste 
nell'avviare i capitoli 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e 24 
(giustizia e affari interni) fin dalle prime 
fasi del processo negoziale e chiuderli per 
ultimi; sottolinea che la possibilità di 
fornire alla Turchia punti di riferimento 
ufficiali per l'avvio dei suddetti capitoli 
offrirebbe una tabella di marcia e un 
incentivo al processo di riforma; invita 
pertanto il Consiglio a compiere nuovi 
sforzi per l'apertura dei capitoli 23 e 24; 
chiede alla Turchia di cooperare il più 
possibile a tale scopo;

soppresso

Or. en

Emendamento 185
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ribadisce il proprio sostegno al nuovo 
approccio della Commissione che consiste 
nell'avviare i capitoli 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e 24 
(giustizia e affari interni) fin dalle prime 
fasi del processo negoziale e chiuderli per 
ultimi; sottolinea che la possibilità di 
fornire alla Turchia punti di riferimento 
ufficiali per l'avvio dei suddetti capitoli 
offrirebbe una tabella di marcia e un 

13. prende atto del nuovo approccio della 
Commissione che consiste nell'avviare i 
capitoli 23 (sistema giudiziario e diritti 
fondamentali) e 24 (giustizia e affari 
interni) fin dalle prime fasi del processo 
negoziale e chiuderli per ultimi; rammenta 
che l'avvio dei suddetti capitoli è 
subordinato al preventivo rispetto dei 
criteri di apertura definiti chiaramente dal 
Consiglio europeo; invita pertanto il 
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incentivo al processo di riforma; invita 
pertanto il Consiglio a compiere nuovi 
sforzi per l'apertura dei capitoli 23 e 24; 
chiede alla Turchia di cooperare il più 
possibile a tale scopo;

Consiglio a compiere nuovi sforzi per la 
definizione dei criteri di apertura dei 
capitoli 23 e 24; chiede alla Turchia di 
cooperare il più possibile a tale scopo;

Or. fr

Emendamento 186
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ribadisce il proprio sostegno al nuovo 
approccio della Commissione che consiste 
nell'avviare i capitoli 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e 24 
(giustizia e affari interni) fin dalle prime 
fasi del processo negoziale e chiuderli per 
ultimi; sottolinea che la possibilità di 
fornire alla Turchia punti di riferimento 
ufficiali per l'avvio dei suddetti capitoli 
offrirebbe una tabella di marcia e un 
incentivo al processo di riforma; invita 
pertanto il Consiglio a compiere nuovi 
sforzi per l'apertura dei capitoli 23 e 24; 
chiede alla Turchia di cooperare il più 
possibile a tale scopo;

13. ribadisce il proprio sostegno al nuovo 
approccio della Commissione, riguardante 
il quadro negoziale dei nuovi Stati 
candidati, che consiste nell'avviare i 
capitoli 23 (sistema giudiziario e diritti 
fondamentali) e 24 (giustizia e affari 
interni) fin dalle prime fasi del processo 
negoziale e chiuderli per ultimi; sottolinea 
che la possibilità di fornire alla Turchia 
punti di riferimento ufficiali per l'avvio dei 
suddetti capitoli offrirebbe una tabella di 
marcia e un incentivo al processo di 
riforma; invita pertanto il Consiglio a 
compiere nuovi sforzi per l'apertura dei 
capitoli 23 e 24; chiede al governo turco di 
cooperare il più possibile a tale scopo e di 
adempiere a tutti i relativi obblighi 
giuridici derivanti dall'acquis dell'Unione 
e dal quadro negoziale e a rispettare 
appieno, senza discriminazione alcuna, i 
diritti sovrani degli Stati membri dell'UE, 
in particolare i diritti fondamentali e i 
sistemi giudiziari;

Or. en

Emendamento 187
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann



PE526.229v01-00 120/128 AM\1014601IT.doc

IT

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ribadisce il proprio sostegno al nuovo 
approccio della Commissione che consiste 
nell'avviare i capitoli 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e 24 
(giustizia e affari interni) fin dalle prime 
fasi del processo negoziale e chiuderli per 
ultimi; sottolinea che la possibilità di 
fornire alla Turchia punti di riferimento 
ufficiali per l'avvio dei suddetti capitoli 
offrirebbe una tabella di marcia e un 
incentivo al processo di riforma; invita 
pertanto il Consiglio a compiere nuovi
sforzi per l'apertura dei capitoli 23 e 24;
chiede alla Turchia di cooperare il più 
possibile a tale scopo;

13. ribadisce il proprio sostegno al nuovo 
approccio della Commissione che consiste 
nell'avviare i capitoli 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e 24 
(giustizia e affari interni) fin dalle prime 
fasi del processo negoziale e chiuderli per 
ultimi, per i nuovi paesi candidati, 
sebbene non applicabile alla Turchia; 
sottolinea che la possibilità di fornire alla 
Turchia punti di riferimento ufficiali per 
l'avvio dei suddetti capitoli offrirebbe una 
tabella di marcia e un incentivo al processo 
di riforma; invita il Consiglio a compiere 
sforzi analoghi per l'apertura dei capitoli 
23 e 24 per la Turchia, un vecchio paese 
candidato, qualora questa collabori 
appieno a tale scopo, soddisfacendo il 
requisito essenziale riguardante 
l'attuazione del protocollo aggiuntivo e 
riconoscendo la Repubblica di Cipro;

Or. en

Emendamento 188
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ribadisce il proprio sostegno al nuovo 
approccio della Commissione che consiste 
nell'avviare i capitoli 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e 24 
(giustizia e affari interni) fin dalle prime 
fasi del processo negoziale e chiuderli per 
ultimi; sottolinea che la possibilità di 
fornire alla Turchia punti di riferimento 
ufficiali per l'avvio dei suddetti capitoli 

13. ribadisce il proprio sostegno all'avvio 
dei capitoli 23 (sistema giudiziario e diritti 
fondamentali) e 24 (giustizia e affari 
interni); sottolinea che la possibilità di 
fornire alla Turchia punti di riferimento 
ufficiali per l'avvio dei suddetti capitoli 
offrirebbe una tabella di marcia e un 
incentivo al processo di riforma; invita 
pertanto il Consiglio a compiere nuovi 
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offrirebbe una tabella di marcia e un 
incentivo al processo di riforma; invita 
pertanto il Consiglio a compiere nuovi 
sforzi per l'apertura dei capitoli 23 e 24; 
chiede alla Turchia di cooperare il più 
possibile a tale scopo;

sforzi per l'apertura dei capitoli 23 e 24; 
chiede alla Turchia di cooperare il più 
possibile a tale scopo;

Or. en

Emendamento 189
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Sarah Ludford

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ribadisce il proprio sostegno al nuovo 
approccio della Commissione che consiste 
nell'avviare i capitoli 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e 24 
(giustizia e affari interni) fin dalle prime 
fasi del processo negoziale e chiuderli per 
ultimi; sottolinea che la possibilità di 
fornire alla Turchia punti di riferimento 
ufficiali per l'avvio dei suddetti capitoli 
offrirebbe una tabella di marcia e un 
incentivo al processo di riforma; invita 
pertanto il Consiglio a compiere nuovi 
sforzi per l'apertura dei capitoli 23 e 24; 
chiede alla Turchia di cooperare il più 
possibile a tale scopo;

13. ribadisce il proprio sostegno al nuovo 
approccio della Commissione che consiste 
nell'avviare i capitoli 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e 24 
(giustizia e affari interni) fin dalle prime 
fasi del processo negoziale e chiuderli per
ultimi; sottolinea che la possibilità di 
fornire alla Turchia punti di riferimento 
ufficiali per l'avvio dei suddetti capitoli 
offrirebbe una tabella di marcia e un 
incentivo al processo di riforma; invita 
pertanto tutti gli Stati membri, compresa 
Cipro, a compiere nuovi sforzi per 
l'apertura dei capitoli 23 e 24; chiede alla 
Turchia di cooperare il più possibile a tale 
scopo;

Or. en

Emendamento 190
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13
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Proposta di risoluzione Emendamento

13. ribadisce il proprio sostegno al nuovo 
approccio della Commissione che consiste 
nell'avviare i capitoli 23 (sistema 
giudiziario e diritti fondamentali) e 24 
(giustizia e affari interni) fin dalle prime 
fasi del processo negoziale e chiuderli per 
ultimi; sottolinea che la possibilità di 
fornire alla Turchia punti di riferimento 
ufficiali per l'avvio dei suddetti capitoli 
offrirebbe una tabella di marcia e un 
incentivo al processo di riforma; invita 
pertanto il Consiglio a compiere nuovi 
sforzi per l'apertura dei capitoli 23 e 24; 
chiede alla Turchia di cooperare il più 
possibile a tale scopo;

13. ribadisce l'importanza di avviare i 
capitoli 23 (sistema giudiziario e diritti 
fondamentali) e 24 (giustizia e affari 
interni) fin dalle prime fasi del processo 
negoziale e chiuderli per ultimi, in linea 
anche con il nuovo approccio della 
Commissione che si intende applicare ai 
nuovi paesi candidati; sottolinea che la 
possibilità di fornire alla Turchia punti di 
riferimento ufficiali per l'avvio dei suddetti 
capitoli offrirebbe una tabella di marcia e 
un incentivo al processo di riforma; invita 
pertanto il Consiglio a compiere nuovi 
sforzi per l'apertura dei capitoli 23 e 24; 
chiede alla Turchia di cooperare il più 
possibile a tale scopo;

Or. en

Emendamento 191
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 – comma 1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

chiede di porre fine definitivamente ai 
negoziati di adesione tra l'UE e la 
Turchia;

Or. nl

Emendamento 192
Charles Tannock

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. esprime preoccupazione per la 
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risposta del governo allo scandalo 
Halkbank, che ha visto l'arresto di 
familiari di tre figure di spicco del 
governo; prende atto del licenziamento e 
del trasferimento di 350 funzionari di 
polizia, coinvolti nelle indagini iniziali; 
invita il governo a rispettare appieno il 
principio di giusto processo;

Or. en

Emendamento 193
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. esprime preoccupazione per gli 
scandali di corruzione e il dubbio ruolo 
svolto dal potere giudiziario nel sistema 
turco e invita la Turchia ad adottare le 
misure giuridiche e politiche necessarie 
ad assicurare la trasparenza e a 
rafforzare la natura indipendente del 
potere giudiziario prima che il Consiglio 
decida in merito all'apertura dei capitoli 
23 e 24;

Or. en

Emendamento 194
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 ter. sottolinea quanto sia importante 
indagare e fare giustizia in relazione agli 
scandali di corruzione e porre fine ai 
disordini politici e sociali, in modo che la 
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Turchia agevoli e continui a portare 
avanti le riforme, dando così ulteriore 
impulso ai negoziati con l'UE;

Or. en

Emendamento 195
Sari Essayah

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. loda la decisione presa dall'Assemblea 
delle fondazioni di restituire le proprietà 
dello storico Monastero di Mor Gabriel alla 
comunità sira turca, conformemente 
all'impegno assunto dal governo 
nell'ambito del pacchetto di 
democratizzazione; sottolinea l'importanza 
di proseguire nel processo di riforme 
nell'ambito della libertà di pensiero, 
coscienza e religione, offrendo alle 
comunità religiose la possibilità di ottenere 
personalità giuridica, eliminando ogni 
restrizione alla formazione, alla nomina e 
alla successione del clero, rispettando tutte 
le pertinenti sentenze della ECHR e le 
raccomandazioni della Commissione di 
Venezia e ponendo fine a ogni forma di 
discriminazione o di barriere sulla base 
della religione; osserva che i progressi 
nell'estensione dei diritti della minoranza 
alevita sono particolarmente lenti; 
evidenzia l'importanza di rimuovere 
qualsiasi ostacolo alla rapida riapertura del 
Seminario di Halki;

14. loda la decisione presa dall'Assemblea 
delle fondazioni di restituire le proprietà 
dello storico Monastero di Mor Gabriel alla 
comunità sira turca, conformemente 
all'impegno assunto dal governo 
nell'ambito del pacchetto di 
democratizzazione; sottolinea l'importanza 
di proseguire gli sforzi volti a restituire le 
proprietà di altre minoranze religiose e a 
proteggere i diritti di proprietà e in 
particolare a proseguire nel processo di 
riforme nell'ambito della libertà di 
pensiero, coscienza e religione, offrendo 
alle comunità religiose la possibilità di 
ottenere personalità giuridica, eliminando 
ogni restrizione alla formazione, alla 
nomina e alla successione del clero, come 
l'obbligo che il patriarca di Costantinopoli 
sia di nazionalità turca, rispettando tutte le 
pertinenti sentenze della ECHR e le 
raccomandazioni della Commissione di 
Venezia e ponendo fine a ogni forma di 
discriminazione o di barriere sulla base 
della religione; osserva che i progressi 
nell'estensione dei diritti della minoranza 
alevita sono particolarmente lenti; 
evidenzia l'importanza di rimuovere 
qualsiasi ostacolo alla rapida riapertura del 
Seminario di Halki;

Or. fi
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Emendamento 196
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. loda la decisione presa dall'Assemblea 
delle fondazioni di restituire le proprietà 
dello storico Monastero di Mor Gabriel alla 
comunità sira turca, conformemente 
all'impegno assunto dal governo 
nell'ambito del pacchetto di 
democratizzazione; sottolinea l'importanza 
di proseguire nel processo di riforme 
nell'ambito della libertà di pensiero, 
coscienza e religione, offrendo alle 
comunità religiose la possibilità di ottenere 
personalità giuridica, eliminando ogni 
restrizione alla formazione, alla nomina e 
alla successione del clero, rispettando tutte 
le pertinenti sentenze della ECHR e le 
raccomandazioni della Commissione di 
Venezia e ponendo fine a ogni forma di
discriminazione o di barriere sulla base 
della religione; osserva che i progressi 
nell'estensione dei diritti della minoranza 
alevita sono particolarmente lenti; 
evidenzia l'importanza di rimuovere 
qualsiasi ostacolo alla rapida riapertura del 
Seminario di Halki;

14. loda la decisione presa dall'Assemblea 
delle fondazioni di restituire le proprietà 
dello storico Monastero di Mor Gabriel alla 
comunità sira turca, conformemente 
all'impegno assunto dal governo 
nell'ambito del pacchetto di 
democratizzazione; sottolinea l'importanza 
di proseguire nel processo di riforme 
nell'ambito della libertà di pensiero, 
coscienza e religione, offrendo alle 
comunità religiose la possibilità di ottenere 
personalità giuridica, eliminando ogni 
restrizione alla formazione, alla nomina e 
alla successione del clero, rispettando tutte 
le pertinenti sentenze della ECHR e le 
raccomandazioni della Commissione di 
Venezia e ponendo fine a discriminazioni
inappropriate o barriere sulla base della 
religione; osserva che i progressi 
nell'estensione dei diritti della minoranza 
alevita sono particolarmente lenti; 
evidenzia l'importanza di rimuovere 
qualsiasi ostacolo alla rapida riapertura del 
Seminario di Halki;

Or. en

Emendamento 197
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. loda la decisione presa dall'Assemblea 
delle fondazioni di restituire le proprietà 
dello storico Monastero di Mor Gabriel alla 

14. loda la decisione presa dall'Assemblea 
delle fondazioni di restituire le proprietà 
dello storico Monastero di Mor Gabriel alla 
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comunità sira turca, conformemente 
all'impegno assunto dal governo 
nell'ambito del pacchetto di 
democratizzazione; sottolinea l'importanza 
di proseguire nel processo di riforme 
nell'ambito della libertà di pensiero, 
coscienza e religione, offrendo alle 
comunità religiose la possibilità di ottenere 
personalità giuridica, eliminando ogni 
restrizione alla formazione, alla nomina e 
alla successione del clero, rispettando tutte 
le pertinenti sentenze della CEDU e le 
raccomandazioni della Commissione di 
Venezia e ponendo fine a ogni forma di 
discriminazione o di barriere sulla base 
della religione; osserva che i progressi 
nell'estensione dei diritti della minoranza 
alevita sono particolarmente lenti; 
evidenzia l'importanza di rimuovere 
qualsiasi ostacolo alla rapida riapertura del 
Seminario di Halki;

comunità sira turca, conformemente 
all'impegno assunto dal governo 
nell'ambito del pacchetto di 
democratizzazione; sottolinea l'importanza 
di proseguire nel processo di riforme 
nell'ambito della libertà di pensiero, 
coscienza e religione, offrendo alle 
comunità religiose la possibilità di ottenere 
personalità giuridica, eliminando ogni 
restrizione alla formazione, alla nomina e 
alla successione del clero, rispettando tutte 
le pertinenti sentenze della CEDU e le 
raccomandazioni della Commissione di 
Venezia e ponendo fine a ogni forma di 
discriminazione o di barriere sulla base 
della religione; osserva che i progressi 
nell'estensione dei diritti della minoranza 
alevita sono particolarmente lenti; chiede 
che il governo consideri la richiesta delle 
associazioni alevite di riconoscere le 
cemevi come luoghi di culto; evidenzia 
l'importanza di rimuovere qualsiasi 
ostacolo alla rapida riapertura del 
Seminario di Halki;

Or. fr

Emendamento 198
Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. loda la decisione presa dall'Assemblea 
delle fondazioni di restituire le proprietà 
dello storico Monastero di Mor Gabriel alla 
comunità sira turca, conformemente 
all'impegno assunto dal governo 
nell'ambito del pacchetto di 
democratizzazione; sottolinea l'importanza 
di proseguire nel processo di riforme 
nell'ambito della libertà di pensiero, 
coscienza e religione, offrendo alle 
comunità religiose la possibilità di ottenere 
personalità giuridica, eliminando ogni 

14. loda la decisione presa dall'Assemblea 
delle fondazioni di restituire le proprietà 
dello storico Monastero di Mor Gabriel alla 
comunità sira turca, conformemente 
all'impegno assunto dal governo 
nell'ambito del pacchetto di 
democratizzazione; sottolinea l'importanza 
di proseguire nel processo di riforme 
nell'ambito della libertà di pensiero, 
coscienza e religione, offrendo alle 
comunità religiose la possibilità di ottenere 
personalità giuridica, eliminando ogni 
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restrizione alla formazione, alla nomina e 
alla successione del clero, rispettando tutte 
le pertinenti sentenze della ECHR e le 
raccomandazioni della Commissione di 
Venezia e ponendo fine a ogni forma di 
discriminazione o di barriere sulla base 
della religione; osserva che i progressi 
nell'estensione dei diritti della minoranza 
alevita sono particolarmente lenti; 
evidenzia l'importanza di rimuovere 
qualsiasi ostacolo alla rapida riapertura del 
Seminario di Halki;

restrizione alla formazione, alla nomina e 
alla successione del clero, rispettando tutte 
le pertinenti sentenze della ECHR e le 
raccomandazioni della Commissione di 
Venezia e ponendo fine a ogni forma di 
discriminazione o di barriere sulla base 
della religione; osserva che i progressi 
nell'estensione dei diritti della minoranza 
alevita sono particolarmente lenti; 
evidenzia l'importanza di rimuovere 
qualsiasi ostacolo alla rapida riapertura del 
Seminario di Halki e all'uso pubblico del 
titolo ecclesiastico di patriarca 
ecumenico;

Or. en

Emendamento 199
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. ricorda che l'istruzione svolge un 
ruolo fondamentale nel processo di 
costruzione di una società inclusiva e 
diversificata, basata sul rispetto delle 
comunità e delle minoranze religiose; 
esorta il governo turco a prestare 
particolare attenzione al materiale 
didattico nelle scuole, materiale che 
dovrebbe riflettere il pluralismo religioso 
ed etnico e la pluralità delle opinioni della 
società turca, eliminare la 
discriminazione e i pregiudizi e 
promuovere la piena accettazione di tutte 
le comunità e le minoranze religiose, e 
sottolinea la necessità di materiale 
didattico imparziale;

Or. en
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Emendamento 200
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. deplora le dichiarazioni rilasciate 
da funzionari turchi e l'intenzione di 
convertire la basilica di Santa Sofia in 
moschea, in particolare alla luce del fatto 
che è stata dichiarata patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO ed è un 
simbolo religioso e culturale; sottolinea 
che tali atti costituiscono un attacco ai 
valori cristiani e ai diritti delle minoranze 
religiose in Turchia;

Or. el


