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Emendamento 208
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. accoglie con favore la legge sulla 
protezione della famiglia e la prevenzione 
della violenza contro le donne; plaude al 
piano d'azione nazionale di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne (2012-
2015) e sottolinea la necessità di applicarlo 
in modo efficace a livello nazionale; esorta 
il Ministero per le politiche sociali e della 
famiglia a proseguire gli sforzi volti ad 
aumentare il numero e la qualità dei centri 
di accoglienza per donne e minori in 
pericolo; sottolinea l'importanza di fornire 
alle donne che sono state vittime di 
violenza alternative concrete e prospettive 
di sostentamento autonome; esorta la 
Turchia a continuare a intensificare i suoi 
sforzi di prevenzione, a tutti i livelli, 
nell'ambito della lotta contro i "delitti 
d'onore", la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni forzati e delle 
spose bambine; esorta il ministero a 
continuare a promuovere la partecipazione 
delle donne, che permane bassa, nel 
mercato del lavoro, nella politica e nei 
livelli dirigenziali della pubblica 
amministrazione e del settore privato, se 
necessario introducendo quote riservate 
alle donne;

15. accoglie con favore la legge sulla 
protezione della famiglia e la prevenzione 
della violenza contro le donne; plaude al 
piano d'azione nazionale di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne (2012-
2015) e sottolinea la necessità di applicarlo 
in modo efficace a livello nazionale; esorta 
il Ministero per le politiche sociali e della 
famiglia a proseguire gli sforzi volti ad 
aumentare il numero e la qualità dei centri 
di accoglienza per donne e minori in 
pericolo; sottolinea l'importanza di fornire 
alle donne che sono state vittime di 
violenza alternative concrete e prospettive 
di sostentamento autonome; esorta la 
Turchia a continuare a intensificare i suoi 
sforzi di prevenzione, a tutti i livelli, 
nell'ambito della lotta contro i "delitti 
d'onore", la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni forzati e delle 
spose bambine; esorta il ministero a 
continuare a promuovere la partecipazione 
delle donne, che permane bassa, nel 
mercato del lavoro, nella politica e nei 
livelli dirigenziali della pubblica 
amministrazione e del settore privato, se 
necessario introducendo quote riservate 
alle donne; rileva che la Turchia si 
prefigge di conseguire entro il 2023 
un'occupazione femminile del 35%, 
mentre la strategia UE 2020 mira a 
conseguire il 75% di occupazione 
femminile; incoraggia la Turchia a 
sforzarsi di conseguire un ambizioso 
obiettivo in termini di occupazione 
femminile;

Or. en
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Emendamento 209
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. accoglie con favore la legge sulla 
protezione della famiglia e la prevenzione 
della violenza contro le donne; plaude al 
piano d'azione nazionale di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne (2012-
2015) e sottolinea la necessità di applicarlo 
in modo efficace a livello nazionale; esorta 
il Ministero per le politiche sociali e della 
famiglia a proseguire gli sforzi volti ad 
aumentare il numero e la qualità dei centri 
di accoglienza per donne e minori in 
pericolo; sottolinea l'importanza di fornire 
alle donne che sono state vittime di 
violenza alternative concrete e prospettive 
di sostentamento autonome; esorta la 
Turchia a continuare a intensificare i suoi 
sforzi di prevenzione, a tutti i livelli, 
nell'ambito della lotta contro i "delitti 
d'onore", la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni forzati e delle 
spose bambine; esorta il ministero a 
continuare a promuovere la partecipazione 
delle donne, che permane bassa, nel 
mercato del lavoro, nella politica e nei 
livelli dirigenziali della pubblica 
amministrazione e del settore privato, se 
necessario introducendo quote riservate 
alle donne;

15. accoglie con favore la legge sulla 
protezione della famiglia e la prevenzione 
della violenza contro le donne; plaude al 
piano d'azione nazionale di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne (2012-
2015) e sottolinea la necessità di applicarlo 
in modo efficace a livello nazionale; è 
profondamente preoccupato per il fatto 
che, nonostante gli sforzi, si constatano 
ancora regolarmente violenze contro le 
donne e che le donne sono spesso uccise 
dopo aver chiesto aiuto alle autorità 
contro atti in corso o possibili di violenza; 
chiede quindi che siano identificati e 
perseguiti coloro che non si preoccupano 
di proteggere e assistere le vittime; esorta 
il Ministero per le politiche sociali e della 
famiglia a proseguire gli sforzi volti ad 
aumentare il numero e la qualità dei centri 
di accoglienza per donne e minori in 
pericolo; sottolinea l'importanza di fornire 
alle donne che sono state vittime di 
violenza alternative concrete e prospettive 
di sostentamento autonome; esorta la 
Turchia a continuare a intensificare i suoi 
sforzi di prevenzione, a tutti i livelli, 
nell'ambito della lotta contro i "delitti 
d'onore", la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni forzati e delle 
spose bambine; rileva che la Turchia si 
prefigge di conseguire entro il 2023 
un'occupazione femminile del 35%, 
mentre la strategia UE 2020 mira a 
conseguire il 75% di occupazione 
femminile; invita la Turchia a 
incrementare il proprio obiettivo in 
materia di occupazione femminile sulla 
scorta della strategia dell'Unione europea 
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e a sforzarsi di raggiungerlo; esorta il 
ministero a continuare a promuovere la 
partecipazione delle donne, che permane 
bassa, nel mercato del lavoro, nella politica 
e nei livelli dirigenziali della pubblica 
amministrazione e del settore privato, se 
necessario introducendo quote riservate 
alle donne;

Or. en

Emendamento 210
Göran Färm, Raimon Obiols, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. accoglie con favore la legge sulla 
protezione della famiglia e la prevenzione 
della violenza contro le donne; plaude al 
piano d'azione nazionale di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne (2012-
2015) e sottolinea la necessità di applicarlo 
in modo efficace a livello nazionale; esorta 
il Ministero per le politiche sociali e della 
famiglia a proseguire gli sforzi volti ad 
aumentare il numero e la qualità dei centri 
di accoglienza per donne e minori in 
pericolo; sottolinea l'importanza di fornire 
alle donne che sono state vittime di 
violenza alternative concrete e prospettive 
di sostentamento autonome; esorta la 
Turchia a continuare a intensificare i suoi 
sforzi di prevenzione, a tutti i livelli, 
nell'ambito della lotta contro i "delitti 
d'onore", la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni forzati e delle 
spose bambine; esorta il ministero a 
continuare a promuovere la partecipazione 
delle donne, che permane bassa, nel 
mercato del lavoro, nella politica e nei 
livelli dirigenziali della pubblica 
amministrazione e del settore privato, se 

15. accoglie con favore la legge sulla 
protezione della famiglia e la prevenzione 
della violenza contro le donne; plaude al 
piano d'azione nazionale di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne (2012-
2015) e sottolinea la necessità di applicarlo 
in modo efficace a livello nazionale; esorta 
il Ministero per le politiche sociali e della 
famiglia a proseguire gli sforzi volti ad 
aumentare il numero e la qualità dei centri 
di accoglienza per donne e minori in 
pericolo; sottolinea l'importanza di fornire 
alle donne che sono state vittime di 
violenza alternative concrete e prospettive 
di sostentamento autonome; esorta la 
Turchia a continuare a intensificare i suoi 
sforzi di prevenzione, a tutti i livelli, 
nell'ambito della lotta contro i "delitti 
d'onore", la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni forzati e delle 
spose bambine; esorta il ministero a 
continuare a promuovere la partecipazione 
delle donne, che permane bassa, nel 
mercato del lavoro, nella politica e nei 
livelli dirigenziali della pubblica 
amministrazione e del settore privato, se 
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necessario introducendo quote riservate 
alle donne;

necessario introducendo quote riservate 
alle donne; incoraggia il governo a 
rivedere la legge sui partiti politici e la 
legge elettorale per fare dell'inclusione 
delle donne una priorità dei partiti 
politici;

Or. en

Emendamento 211
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. accoglie con favore la legge sulla 
protezione della famiglia e la prevenzione 
della violenza contro le donne; plaude al 
piano d'azione nazionale di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne (2012-
2015) e sottolinea la necessità di applicarlo 
in modo efficace a livello nazionale; esorta 
il Ministero per le politiche sociali e della 
famiglia a proseguire gli sforzi volti ad 
aumentare il numero e la qualità dei centri 
di accoglienza per donne e minori in 
pericolo; sottolinea l'importanza di fornire 
alle donne che sono state vittime di 
violenza alternative concrete e prospettive 
di sostentamento autonome; esorta la 
Turchia a continuare a intensificare i suoi 
sforzi di prevenzione, a tutti i livelli, 
nell'ambito della lotta contro i "delitti 
d'onore", la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni forzati e delle 
spose bambine; esorta il ministero a 
continuare a promuovere la partecipazione 
delle donne, che permane bassa, nel 
mercato del lavoro, nella politica e nei 
livelli dirigenziali della pubblica 
amministrazione e del settore privato, se 
necessario introducendo quote riservate 
alle donne;

15. accoglie con favore la legge sulla 
protezione della famiglia e la prevenzione 
della violenza contro le donne; plaude al 
piano d'azione nazionale di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne (2012-
2015) e sottolinea la necessità di applicarlo 
in modo efficace a livello nazionale; 
deplora l'aumento negli anni scorsi della 
percentuale di donne uccise in Turchia ed 
esorta il Ministero per le politiche sociali e 
della famiglia a proseguire gli sforzi volti 
ad aumentare il numero e la qualità dei 
centri di accoglienza per donne e minori in 
pericolo; sottolinea l'importanza di fornire 
alle donne che sono state vittime di 
violenza alternative concrete e prospettive 
di sostentamento autonome; esorta la 
Turchia a continuare a intensificare i suoi 
sforzi di prevenzione, a tutti i livelli, 
nell'ambito della lotta contro i "delitti 
d'onore", la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni forzati e delle 
spose bambine; esorta il ministero a 
continuare a promuovere la partecipazione 
delle donne, che permane bassa, nel 
mercato del lavoro, nella politica e nei 
livelli dirigenziali della pubblica 
amministrazione e del settore privato, se 
necessario introducendo quote riservate 
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alle donne;

Or. en

Emendamento 212
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. accoglie con favore la legge sulla 
protezione della famiglia e la prevenzione 
della violenza contro le donne; plaude al 
piano d'azione nazionale di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne (2012-
2015) e sottolinea la necessità di applicarlo 
in modo efficace a livello nazionale; esorta 
il Ministero per le politiche sociali e della 
famiglia a proseguire gli sforzi volti ad 
aumentare il numero e la qualità dei centri 
di accoglienza per donne e minori in 
pericolo; sottolinea l'importanza di fornire 
alle donne che sono state vittime di 
violenza alternative concrete e prospettive 
di sostentamento autonome; esorta la 
Turchia a continuare a intensificare i suoi 
sforzi di prevenzione, a tutti i livelli, 
nell'ambito della lotta contro i "delitti 
d'onore", la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni forzati e delle 
spose bambine; esorta il ministero a 
continuare a promuovere la partecipazione 
delle donne, che permane bassa, nel 
mercato del lavoro, nella politica e nei 
livelli dirigenziali della pubblica 
amministrazione e del settore privato, se 
necessario introducendo quote riservate 
alle donne;

15. accoglie con favore la legge sulla 
protezione della famiglia e la prevenzione 
della violenza contro le donne; plaude al 
piano d'azione nazionale di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne (2012-
2015) e sottolinea la necessità di applicarlo 
in modo efficace a livello nazionale; esorta 
il Ministero per le politiche sociali e della 
famiglia a proseguire gli sforzi volti ad 
aumentare il numero e la qualità dei centri 
di accoglienza per donne e minori in 
pericolo; sottolinea l'importanza di fornire 
alle donne che sono state vittime di 
violenza alternative concrete e prospettive 
di sostentamento autonome; esorta la 
Turchia ad adottare un politica di 
tolleranza zero in materia di violenza 
contro le donne e a continuare a 
intensificare i suoi sforzi di prevenzione, a 
tutti i livelli, nell'ambito della lotta contro i 
"delitti d'onore", la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni forzati e delle 
spose bambine; esorta il ministero a 
continuare a promuovere la partecipazione 
delle donne, che permane bassa, nel 
mercato del lavoro, nella politica e nei 
livelli dirigenziali della pubblica 
amministrazione e del settore privato, se 
necessario introducendo quote riservate 
alle donne;

Or. en
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Emendamento 213
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. accoglie con favore la legge sulla 
protezione della famiglia e la prevenzione 
della violenza contro le donne; plaude al 
piano d'azione nazionale di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne (2012-
2015) e sottolinea la necessità di applicarlo 
in modo efficace a livello nazionale; esorta 
il Ministero per le politiche sociali e della 
famiglia a proseguire gli sforzi volti ad 
aumentare il numero e la qualità dei centri 
di accoglienza per donne e minori in 
pericolo; sottolinea l'importanza di fornire 
alle donne che sono state vittime di 
violenza alternative concrete e prospettive 
di sostentamento autonome; esorta la 
Turchia a continuare a intensificare i suoi 
sforzi di prevenzione, a tutti i livelli, 
nell'ambito della lotta contro i "delitti 
d'onore", la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni forzati e delle 
spose bambine; esorta il ministero a 
continuare a promuovere la partecipazione
delle donne, che permane bassa, nel 
mercato del lavoro, nella politica e nei 
livelli dirigenziali della pubblica 
amministrazione e del settore privato, se 
necessario introducendo quote riservate 
alle donne;

15. accoglie con favore la legge sulla 
protezione della famiglia e la prevenzione 
della violenza contro le donne; plaude al 
piano d'azione nazionale di lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne (2012-
2015) e sottolinea la necessità di applicarlo 
in modo efficace a livello nazionale; esorta 
il Ministero per le politiche sociali e della 
famiglia a proseguire gli sforzi volti ad 
aumentare il numero e la qualità dei centri 
di accoglienza per donne e minori in 
pericolo; sottolinea l'importanza di fornire 
alle donne che sono state vittime di 
violenza alternative concrete e prospettive 
di sostentamento autonome; esorta la 
Turchia a continuare a intensificare i suoi 
sforzi di prevenzione, a tutti i livelli, 
nell'ambito della lotta contro i "delitti 
d'onore", la violenza domestica e il 
fenomeno dei matrimoni forzati e delle 
spose bambine; esorta il ministero a 
continuare a promuovere i diritti e 
l'istruzione delle donne nonché la loro 
partecipazione, che permane bassa, nel 
mercato del lavoro, nella politica e nei 
livelli dirigenziali della pubblica 
amministrazione e del settore privato, se 
necessario introducendo quote riservate 
alle donne;

Or. en

Emendamento 214
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Anna Hedh, Åsa Westlund, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. è infastidito dal ritratto negativo 
delle donne offerto dai media e dal 
discorso generale di stampo maschilista; 
invita il governo turco a promuovere 
attivamente un cambiamento degli 
stereotipi e della percezione dei ruoli di 
genere in tutti gli ambiti; sottolinea 
l'importanza di inserire la parità di genere 
nel processo legislativo e nell'applicazione 
delle leggi;

Or. en

Emendamento 215
Zbigniew Ziobro

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. 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, l'orientamento 
sessuale o l'identità sessuale; esorta la 
Turchia ad adottare un piano d'azione 
volto a promuovere la totale uguaglianza 
dei diritti e la piena accettazione delle 
persone lesbiche, gay, bisessuali e 
transgender (LGBT);

16. 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 o la religione;

Or. pl

Emendamento 216
Lorenzo Fontana
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. 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, l'orientamento 
sessuale o l'identità sessuale; esorta la 
Turchia ad adottare un piano d'azione 
volto a promuovere la totale uguaglianza 
dei diritti e la piena accettazione delle 
persone lesbiche, gay, bisessuali e 
transgender (LGBT);

16. 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, l'orientamento 
sessuale o l'identità sessuale;

Or. it

Emendamento 217
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. 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, l'orientamento 
sessuale o l'identità sessuale; esorta la 
Turchia ad adottare un piano d'azione volto 
a promuovere la totale uguaglianza dei 
diritti e la piena accettazione delle persone 
lesbiche, gay, bisessuali e transgender 
(LGBT);

16. 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, l'orientamento 
sessuale o l'identità sessuale; esorta la 
Turchia ad adottare un piano d'azione volto 
a promuovere la totale uguaglianza dei 
diritti e la piena accettazione delle persone 
lesbiche, gay, bisessuali e transgender 
(LGBT); sottolinea l'urgente necessità di 
introdurre un'ampia legislazione 
antidiscriminazione e di istituire un 
organismo per la lotta alla 
discriminazione e a favore della parità, 
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volto a tutelare le persone contro le 
discriminazioni per motivi di sesso, razza, 
colore della pelle, origine etnica o sociale, 
genetica, fisionomia, lingua, religione o 
opinioni personali, appartenenza ad una 
minoranza nazionale, patrimonio, nascita, 
disabilità, età, orientamento o identità 
sessuali; esorta la Turchia ad adottare un 
piano d'azione volto a promuovere la 
totale uguaglianza dei diritti e la piena 
accettazione delle persone lesbiche, gay, 
bisessuali e transgender (LGBT);

Or. en

Emendamento 218
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. 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, l'orientamento 
sessuale o l'identità sessuale; esorta la 
Turchia ad adottare un piano d'azione volto 
a promuovere la totale uguaglianza dei 
diritti e la piena accettazione delle persone 
lesbiche, gay, bisessuali e transgender 
(LGBT);

16. 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, l'orientamento 
sessuale o l'identità sessuale; accoglie con 
favore il progetto di legge 
antidiscriminazione; esprime tuttavia 
preoccupazione per quanto riguarda la 
mancata inclusione nella legislazione dei 
motivi di discriminazione per 
orientamento sessuale; a tal proposito, 
esorta la Turchia ad adottare un piano 
d'azione volto a promuovere la totale 
uguaglianza dei diritti e la piena 
accettazione delle persone lesbiche, gay, 
bisessuali e transgender (LGBT);

Or. en
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Emendamento 219
Charles Tannock

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. 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, l'orientamento 
sessuale o l'identità sessuale; esorta la 
Turchia ad adottare un piano d'azione volto 
a promuovere la totale uguaglianza dei 
diritti e la piena accettazione delle persone 
lesbiche, gay, bisessuali e transgender 
(LGBT);

16. 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, l'orientamento 
sessuale o l'identità sessuale; esorta la 
Turchia ad adottare un piano d'azione volto 
a promuovere la totale uguaglianza dei 
diritti e la piena accettazione delle persone 
lesbiche, gay, bisessuali e transgender 
(LGBT); rileva che è richiesto un 
infamante certificato medico per i gay che 
desiderano ottenere l'esonero dal servizio 
militare;

Or. en

Emendamento 220
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. 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, l'orientamento 
sessuale o l'identità sessuale; esorta la 
Turchia ad adottare un piano d'azione volto 
a promuovere la totale uguaglianza dei 
diritti e la piena accettazione delle persone 

16. 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, l'orientamento 
sessuale o l'identità sessuale; esorta la 
Turchia ad adottare un piano d'azione volto 
a promuovere la totale uguaglianza dei 
diritti e la piena accettazione delle persone 
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lesbiche, gay, bisessuali e transgender 
(LGBT);

lesbiche, gay, bisessuali e transgender 
(LGBT) e dei non musulmani;

Or. nl

Emendamento 221
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. 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, l'orientamento 
sessuale o l'identità sessuale; esorta la 
Turchia ad adottare un piano d'azione volto 
a promuovere la totale uguaglianza dei 
diritti e la piena accettazione delle persone 
lesbiche, gay, bisessuali e transgender 
(LGBT);

16. 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, la disabilità, 
l'orientamento sessuale o l'identità 
sessuale; esorta la Turchia ad adottare un 
piano d'azione volto combattere 
l'omofobia e a promuovere la totale 
uguaglianza dei diritti e la piena 
accettazione delle persone lesbiche, gay, 
bisessuali e transgender (LGBT);

Or. en

Emendamento 222
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. 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 

16. 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 
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sull'etnia, la religione, l'orientamento 
sessuale o l'identità sessuale; esorta la 
Turchia ad adottare un piano d'azione volto 
a promuovere la totale uguaglianza dei 
diritti e la piena accettazione delle persone 
lesbiche, gay, bisessuali e transgender
(LGBT);

sull'etnia, la religione, l'orientamento 
sessuale o l'identità sessuale; esorta la 
Turchia ad adottare un piano d'azione volto 
a promuovere l'uguaglianza dei diritti e la 
piena accettazione delle persone lesbiche, 
gay, bisessuali e transgender (LGBT);

Or. nl

Emendamento 223
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Ismail Ertug

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. 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, l'orientamento 
sessuale o l'identità sessuale; esorta la 
Turchia ad adottare un piano d'azione volto 
a promuovere la totale uguaglianza dei 
diritti e la piena accettazione delle persone 
lesbiche, gay, bisessuali e transgender 
(LGBT);

16. 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; esorta la Turchia ad 
adottare un piano d'azione volto a 
promuovere la totale uguaglianza dei diritti 
e la piena accettazione delle persone 
lesbiche, gay, bisessuali e transgender 
(LGBT);

Or. en

Emendamento 224
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16
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Proposta di risoluzione Emendamento

16. 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, l'orientamento 
sessuale o l'identità sessuale; esorta la 
Turchia ad adottare un piano d'azione volto 
a promuovere la totale uguaglianza dei 
diritti e la piena accettazione delle persone 
lesbiche, gay, bisessuali e transgender 
(LGBT);

16. 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'orientamento sessuale o l'identità 
sessuale; esorta la Turchia ad adottare un 
piano d'azione volto a promuovere la totale 
uguaglianza dei diritti e la piena 
accettazione delle persone lesbiche, gay, 
bisessuali e transgender (LGBT);

Or. en

Emendamento 225
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. rileva le crescenti difficoltà ad 
acquistare bevande alcoliche; invita le 
autorità pubbliche a difendere 
attivamente gli stili di vita secolari in tutto 
il paese;

Or. en

Emendamento 226
Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. rileva le crescenti difficoltà ad 
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acquistare bevande alcoliche; invita le 
autorità pubbliche a difendere 
attivamente gli stili di vita secolari in tutto 
il paese;

Or. en

Emendamento 227
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. è preoccupato per i frequenti 
attacchi ai transgender e per la mancanza 
di protezione delle persone LGBT contro 
le violenze; invita le autorità turche a 
prendere tutte le misure necessarie per 
garantire l'inclusione sociale e 
l'integrazione nel mercato del lavoro delle 
persone LGBT, nonché il loro diritto alla 
casa;

Or. en

Emendamento 228
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. accoglie con favore i passi 
compiuti verso l'inclusione delle 
minoranze riconosciute nel processo di 
stesura di una nuova costituzione; ritiene 
che la Turchia debba migliorare 
ulteriormente la propria posizione in 
merito alla tutela delle minoranze; 
evidenzia a questo proposito che la 
Turchia non ha ratificato la Convenzione 
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quadro per la protezione delle minoranze 
nazionali del Consiglio d'Europa né la
Carta delle lingue regionali e minoritarie; 
esprime preoccupazione per la mancanza 
di informazioni attendibili riguardanti la 
comunità rom;

Or. en

Emendamento 229
Bastiaan Belder

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. rivolge un pressante appello alle 
autorità turche affinché combattano le 
dichiarazioni antisemite in modo energico 
ed efficace, stabilendo in tal modo un 
esempio per la regione;

Or. en

Emendamento 230
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 ter. sottolinea la necessità di una 
legislazione sui crimini d'odio che 
preveda condanne più pesanti per i 
crimini motivati da razzismo, xenofobia, 
intolleranza religiosa, disabilità mentale o 
fisica della vittima, situazione sanitaria, 
origine etnica, convinzioni personali, età, 
idee politiche, orientamento sessuale o 
identità di genere;

Or. en
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Emendamento 231
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. plaude alla continua attuazione della
legislazione che modifica la legge del 2008
sulle fondazioni ed estende la portata del 
ripristino dei diritti alla proprietà delle 
comunità non musulmane; invita le 
autorità competenti ad assistere la 
comunità siriaca nel chiarire le difficoltà 
che quest'ultima affronta in materia di 
proprietà e registrazione dei terreni; 
chiede che si trovi una soluzione per le 
numerose proprietà immobiliari della 
chiesa cattolica latina tuttora confiscate 
dallo Stato; ricorda la necessità urgente di 
portare avanti una riforma vitale e 
sostanziale nel campo della libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione, in 
particolare consentendo alle comunità 
religiose di ottenere personalità giuridica, 
eliminando tutte le restrizioni relative alla 
formazione, alle nomine e alla 
successione del clero, riconoscendo i 
luoghi di culto aleviti e conformandosi 
alle pertinenti sentenze della Corte 
europea dei diritti dell'uomo e alle 
raccomandazioni della commissione di 
Venezia; esorta la Turchia a garantire 
che il monastero di San Gabriele non sia 
privato delle sue terre e sia protetto nella 
sua integralità;

17. plaude alla costante attuazione della
legge sulle fondazioni e delle relative 
modifiche del 2008 e 2011 che estendono
la portata del ripristino dei diritti alla 
proprietà delle comunità non musulmane;

Or. en

Emendamento 232
Ria Oomen-Ruijten
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. plaude alla continua attuazione della 
legislazione che modifica la legge del 2008 
sulle fondazioni ed estende la portata del 
ripristino dei diritti alla proprietà delle 
comunità non musulmane; invita le autorità 
competenti ad assistere la comunità siriaca 
nel chiarire le difficoltà che quest'ultima 
affronta in materia di proprietà e 
registrazione dei terreni; chiede che si trovi 
una soluzione per le numerose proprietà 
immobiliari della chiesa cattolica latina 
tuttora confiscate dallo Stato; ricorda la 
necessità urgente di portare avanti una 
riforma vitale e sostanziale nel campo della 
libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione, in particolare consentendo alle 
comunità religiose di ottenere personalità 
giuridica, eliminando tutte le restrizioni 
relative alla formazione, alle nomine e alla 
successione del clero, riconoscendo i 
luoghi di culto aleviti e conformandosi alle 
pertinenti sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e alle raccomandazioni 
della commissione di Venezia; esorta la 
Turchia a garantire che il monastero di San 
Gabriele non sia privato delle sue terre e 
sia protetto nella sua integralità;

17. plaude alla continua attuazione della 
legislazione che modifica la legge del 2008 
sulle fondazioni ed estende la portata del 
ripristino dei diritti alla proprietà delle 
comunità non musulmane; invita le autorità 
competenti ad assistere la comunità siriaca 
nel chiarire le difficoltà che quest'ultima 
affronta in materia di proprietà e 
registrazione dei terreni; chiede che si trovi 
una soluzione per le numerose proprietà 
immobiliari della chiesa cattolica latina 
tuttora confiscate dallo Stato; ricorda la 
necessità urgente di portare avanti una 
riforma vitale e sostanziale nel campo della 
libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione, in particolare consentendo alle 
comunità religiose di ottenere personalità 
giuridica, eliminando tutte le restrizioni 
relative alla formazione, alle nomine e alla 
successione del clero, riconoscendo i 
luoghi di culto aleviti e conformandosi alle 
pertinenti sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e alle raccomandazioni 
della commissione di Venezia; esorta la 
Turchia a garantire che il monastero di San 
Gabriele non sia privato delle sue terre e 
sia protetto nella sua integralità; osserva 
che una cultura di tolleranza deve 
prestare speciale attenzione alle 
minoranze e richiama in particolare 
l'attenzione sui recenti attacchi contro 
anziane di origine armena a Istanbul; 
invita le autorità turche a svolgere 
un'indagine approfondita a e consegnare 
i responsabili alla giustizia;

Or. en

Emendamento 233
Sari Essayah
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. plaude alla continua attuazione della 
legislazione che modifica la legge del 2008 
sulle fondazioni ed estende la portata del 
ripristino dei diritti alla proprietà delle 
comunità non musulmane; invita le autorità 
competenti ad assistere la comunità siriaca 
nel chiarire le difficoltà che quest'ultima 
affronta in materia di proprietà e 
registrazione dei terreni; chiede che si trovi 
una soluzione per le numerose proprietà 
immobiliari della chiesa cattolica latina 
tuttora confiscate dallo Stato; ricorda la 
necessità urgente di portare avanti una 
riforma vitale e sostanziale nel campo della 
libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione, in particolare consentendo alle 
comunità religiose di ottenere personalità 
giuridica, eliminando tutte le restrizioni 
relative alla formazione, alle nomine e alla 
successione del clero, riconoscendo i 
luoghi di culto aleviti e conformandosi alle 
pertinenti sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e alle raccomandazioni 
della commissione di Venezia; esorta la 
Turchia a garantire che il monastero di San 
Gabriele non sia privato delle sue terre e 
sia protetto nella sua integralità;

17. plaude alla continua attuazione della 
legislazione che modifica la legge del 2008 
sulle fondazioni ed estende la portata del 
ripristino dei diritti alla proprietà delle 
comunità non musulmane; invita le autorità 
competenti ad assistere la comunità siriaca 
nel chiarire le difficoltà che quest'ultima 
affronta in materia di proprietà e 
registrazione dei terreni; chiede che si trovi 
una soluzione per le numerose proprietà 
immobiliari della chiesa cattolica latina 
tuttora confiscate dallo Stato; ricorda la 
necessità urgente di portare avanti una 
riforma vitale e sostanziale nel campo della 
libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione, in particolare consentendo alle 
comunità religiose di ottenere personalità 
giuridica, eliminando tutte le restrizioni 
relative alla formazione, alle nomine e alla 
successione del clero, riconoscendo i 
luoghi di culto aleviti e conformandosi alle 
pertinenti sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e alle raccomandazioni 
della commissione di Venezia; esorta la 
Turchia a garantire che il monastero di San 
Gabriele non sia privato delle sue terre e 
sia protetto nella sua integralità; esorta a 
salvaguardare la posizione del Patriarcato 
ecumenico di Costantinopoli; chiede 
quindi una modifica della legislazione e 
della sua applicazione pratica in modo 
che i preti, i vescovi e il Patriarca 
ortodossi non debbano essere cittadini 
turchi, tanto più che il Patriarca è il capo 
della Chiesa ortodossa mondiale, chiede 
la restituzione dei beni sequestrati al 
Patriarcato - in particolare le chiese - ed 
esorta a preservare la formazione dei 
sacerdoti e a consentire l'apertura del 
seminario di Halki;

Or. en
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Emendamento 234
Ismail Ertug

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. plaude alla continua attuazione della 
legislazione che modifica la legge del 2008 
sulle fondazioni ed estende la portata del 
ripristino dei diritti alla proprietà delle 
comunità non musulmane; invita le autorità 
competenti ad assistere la comunità siriaca 
nel chiarire le difficoltà che quest'ultima 
affronta in materia di proprietà e 
registrazione dei terreni; chiede che si trovi 
una soluzione per le numerose proprietà 
immobiliari della chiesa cattolica latina 
tuttora confiscate dallo Stato; ricorda la 
necessità urgente di portare avanti una 
riforma vitale e sostanziale nel campo della 
libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione, in particolare consentendo alle 
comunità religiose di ottenere personalità 
giuridica, eliminando tutte le restrizioni 
relative alla formazione, alle nomine e alla 
successione del clero, riconoscendo i 
luoghi di culto aleviti e conformandosi alle 
pertinenti sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e alle raccomandazioni 
della commissione di Venezia; esorta la 
Turchia a garantire che il monastero di San 
Gabriele non sia privato delle sue terre e 
sia protetto nella sua integralità;

17. plaude alla continua attuazione della 
legislazione che modifica la legge del 2008 
sulle fondazioni ed estende la portata del 
ripristino dei diritti alla proprietà delle 
comunità non musulmane; invita le autorità 
competenti ad assistere la comunità siriaca 
nel chiarire le difficoltà che quest'ultima 
affronta in materia di proprietà e 
registrazione dei terreni; chiede che si trovi 
una soluzione per le numerose proprietà 
immobiliari della chiesa cattolica latina 
tuttora confiscate dallo Stato; ricorda la 
necessità urgente di portare avanti una 
riforma vitale e sostanziale nel campo della 
libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione, in particolare consentendo alle 
comunità religiose di ottenere personalità 
giuridica, eliminando tutte le restrizioni 
relative alla formazione, alle nomine e alla 
successione del clero, riconoscendo i 
luoghi di culto aleviti e conformandosi alle 
pertinenti sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e alle raccomandazioni 
della commissione di Venezia; esorta la 
Turchia a garantire che il monastero di San 
Gabriele non sia privato delle sue terre e 
sia protetto nella sua integralità; deplora 
che la questione del velo sia ancora 
irrisolta in Turchia, chiede al governo di 
introdurre una legislazione che vieti la 
discriminazione contro le donne e affronti 
la polarizzazione della questione del velo 
nella società, al fine di garantire la libera 
scelta delle donne;

Or. en
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Emendamento 235
Alf Svensson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. plaude alla continua attuazione della 
legislazione che modifica la legge del 2008 
sulle fondazioni ed estende la portata del 
ripristino dei diritti alla proprietà delle 
comunità non musulmane; invita le autorità 
competenti ad assistere la comunità siriaca 
nel chiarire le difficoltà che quest'ultima 
affronta in materia di proprietà e 
registrazione dei terreni; chiede che si trovi 
una soluzione per le numerose proprietà 
immobiliari della chiesa cattolica latina 
tuttora confiscate dallo Stato; ricorda la 
necessità urgente di portare avanti una 
riforma vitale e sostanziale nel campo della 
libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione, in particolare consentendo alle 
comunità religiose di ottenere personalità 
giuridica, eliminando tutte le restrizioni 
relative alla formazione, alle nomine e alla 
successione del clero, riconoscendo i 
luoghi di culto aleviti e conformandosi alle 
pertinenti sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e alle raccomandazioni 
della commissione di Venezia; esorta la 
Turchia a garantire che il monastero di San 
Gabriele non sia privato delle sue terre e 
sia protetto nella sua integralità;

17. plaude alla continua attuazione della 
legislazione che modifica la legge del 2008 
sulle fondazioni ed estende la portata del 
ripristino dei diritti alla proprietà delle 
comunità non musulmane; invita le autorità 
competenti ad assistere la comunità siriaca 
nel chiarire le difficoltà che quest'ultima 
affronta in materia di proprietà e 
registrazione dei terreni; chiede che si trovi 
una soluzione per le numerose proprietà 
immobiliari della chiesa cattolica latina 
tuttora confiscate dallo Stato; ricorda la 
necessità urgente di portare avanti una 
riforma vitale e sostanziale nel campo della 
libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione, in particolare consentendo alle 
comunità religiose di ottenere personalità 
giuridica, eliminando tutte le restrizioni 
relative alla formazione, alle nomine e alla 
successione del clero, riconoscendo i 
luoghi di culto aleviti e conformandosi alle 
pertinenti sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e alle raccomandazioni 
della commissione di Venezia; esorta la 
Turchia a garantire che il monastero di San 
Gabriele non sia privato delle sue terre e 
sia protetto nella sua integralità; sollecita 
un dialogo tra il governo turco e il 
Patriarcato ecumenico di Costantinopoli 
per garantire il diritto di accesso alla 
preghiera e al culto per i cristiani nella 
Basilica di Santa Sofia a Istanbul;

Or. en

Emendamento 236
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. plaude alla continua attuazione della 
legislazione che modifica la legge del 2008 
sulle fondazioni ed estende la portata del 
ripristino dei diritti alla proprietà delle 
comunità non musulmane; invita le autorità 
competenti ad assistere la comunità siriaca 
nel chiarire le difficoltà che quest'ultima 
affronta in materia di proprietà e 
registrazione dei terreni; chiede che si trovi 
una soluzione per le numerose proprietà 
immobiliari della chiesa cattolica latina 
tuttora confiscate dallo Stato; ricorda la 
necessità urgente di portare avanti una 
riforma vitale e sostanziale nel campo della 
libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione, in particolare consentendo alle 
comunità religiose di ottenere personalità 
giuridica, eliminando tutte le restrizioni 
relative alla formazione, alle nomine e alla 
successione del clero, riconoscendo i 
luoghi di culto aleviti e conformandosi alle 
pertinenti sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e alle raccomandazioni 
della commissione di Venezia; esorta la 
Turchia a garantire che il monastero di San 
Gabriele non sia privato delle sue terre e 
sia protetto nella sua integralità;

17. plaude alla continua attuazione della 
legislazione che modifica la legge del 2008 
sulle fondazioni ed estende la portata del 
ripristino dei diritti alla proprietà delle 
comunità non musulmane; invita le autorità 
competenti ad assistere la comunità siriaca 
nel chiarire le difficoltà che quest'ultima 
affronta in materia di proprietà e 
registrazione dei terreni; chiede che si trovi 
una soluzione per le numerose proprietà 
immobiliari della chiesa cattolica latina 
tuttora confiscate dallo Stato; ricorda la 
necessità urgente di portare avanti una 
riforma vitale e sostanziale nel campo della 
libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione, in particolare consentendo alle 
comunità religiose di ottenere personalità 
giuridica, eliminando tutte le restrizioni 
relative alla formazione, alle nomine e alla 
successione del clero, riconoscendo i 
luoghi di culto aleviti e conformandosi alle 
pertinenti sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e alle raccomandazioni 
della commissione di Venezia; esorta la 
Turchia a garantire che il monastero di San 
Gabriele non sia privato delle sue terre e 
sia protetto nella sua integralità; si 
compiace delle iniziative volte a riaprire la 
scuola greca di Büyükada come centro 
culturale internazionale e invita il 
governo turco a riaprire il seminario di 
Halki; 

Or. en

Emendamento 237
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17
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Proposta di risoluzione Emendamento

17. plaude alla continua attuazione della 
legislazione che modifica la legge del 2008 
sulle fondazioni ed estende la portata del 
ripristino dei diritti alla proprietà delle 
comunità non musulmane; invita le autorità 
competenti ad assistere la comunità siriaca 
nel chiarire le difficoltà che quest'ultima 
affronta in materia di proprietà e 
registrazione dei terreni; chiede che si trovi 
una soluzione per le numerose proprietà 
immobiliari della chiesa cattolica latina 
tuttora confiscate dallo Stato; ricorda la 
necessità urgente di portare avanti una 
riforma vitale e sostanziale nel campo della 
libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione, in particolare consentendo alle 
comunità religiose di ottenere personalità 
giuridica, eliminando tutte le restrizioni 
relative alla formazione, alle nomine e alla 
successione del clero, riconoscendo i 
luoghi di culto aleviti e conformandosi alle 
pertinenti sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e alle raccomandazioni 
della commissione di Venezia; esorta la 
Turchia a garantire che il monastero di San 
Gabriele non sia privato delle sue terre e 
sia protetto nella sua integralità;

17. plaude alla continua attuazione della 
legislazione che modifica la legge del 2008 
sulle fondazioni ed estende la portata del 
ripristino dei diritti alla proprietà delle 
comunità non musulmane; invita le autorità 
competenti ad assistere la comunità siriaca 
nel chiarire le difficoltà che quest'ultima 
affronta in materia di proprietà e 
registrazione dei terreni; chiede che si trovi 
una soluzione per le numerose proprietà 
immobiliari della chiesa cattolica latina 
tuttora confiscate dallo Stato; ricorda la 
necessità urgente di portare avanti una 
riforma vitale e sostanziale nel campo della 
libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione, in particolare consentendo alle 
comunità religiose di ottenere personalità 
giuridica, eliminando tutte le restrizioni 
relative alla formazione, alle nomine e alla 
successione del clero, riconoscendo i 
luoghi di culto aleviti e conformandosi alle 
pertinenti sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e alle raccomandazioni 
della commissione di Venezia; invita la 
Turchia a eliminare il riferimento alla 
religione dalle carte d'identità nazionali, 
al fine di ridurre le vessazioni 
amministrative nei confronti dei membri 
delle comunità non musulmane; esorta la 
Turchia a garantire che il monastero di San 
Gabriele non sia privato delle sue terre e 
sia protetto nella sua integralità;

Or. en

Emendamento 238
Zbigniew Ziobro

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17
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Proposta di risoluzione Emendamento

17. plaude alla continua attuazione della 
legislazione che modifica la legge del 2008 
sulle fondazioni ed estende la portata del 
ripristino dei diritti alla proprietà delle 
comunità non musulmane; invita le autorità 
competenti ad assistere la comunità siriaca 
nel chiarire le difficoltà che quest'ultima 
affronta in materia di proprietà e 
registrazione dei terreni; chiede che si trovi 
una soluzione per le numerose proprietà 
immobiliari della chiesa cattolica latina 
tuttora confiscate dallo Stato; ricorda la 
necessità urgente di portare avanti una 
riforma vitale e sostanziale nel campo della 
libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione, in particolare consentendo alle 
comunità religiose di ottenere personalità 
giuridica, eliminando tutte le restrizioni 
relative alla formazione, alle nomine e alla 
successione del clero, riconoscendo i 
luoghi di culto aleviti e conformandosi alle 
pertinenti sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e alle raccomandazioni 
della commissione di Venezia; esorta la 
Turchia a garantire che il monastero di San 
Gabriele non sia privato delle sue terre e 
sia protetto nella sua integralità;

17. plaude alla continua attuazione della 
legislazione che modifica la legge del 2008 
sulle fondazioni ed estende la portata del 
ripristino dei diritti alla proprietà delle 
comunità non musulmane; invita le autorità 
competenti ad assistere la comunità siriaca 
nel chiarire le difficoltà che quest'ultima 
affronta in materia di proprietà e 
registrazione dei terreni; evidenzia 
l'urgente necessità di una soluzione per le 
numerose proprietà immobiliari della 
chiesa cattolica latina e la restituzione di 
beni indebitamente sequestrati che sono 
tuttora confiscati dallo Stato; ricorda la 
necessità urgente di portare avanti una 
riforma vitale e sostanziale nel campo della 
libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione, in particolare consentendo alle 
comunità religiose di ottenere personalità 
giuridica, eliminando tutte le restrizioni 
relative alla formazione, alle nomine e alla 
successione del clero, riconoscendo i 
luoghi di culto aleviti e conformandosi alle 
pertinenti sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e alle raccomandazioni 
della commissione di Venezia; esorta la 
Turchia a garantire che il monastero di San 
Gabriele non sia privato delle sue terre e 
sia protetto nella sua integralità;

Or. pl

Emendamento 239
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. plaude alla continua attuazione della 
legislazione che modifica la legge del 2008 
sulle fondazioni ed estende la portata del 

17. plaude alla continua attuazione della 
legislazione che modifica la legge del 2008 
sulle fondazioni ed estende la portata del 
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ripristino dei diritti alla proprietà delle 
comunità non musulmane; invita le autorità 
competenti ad assistere la comunità siriaca 
nel chiarire le difficoltà che quest'ultima 
affronta in materia di proprietà e 
registrazione dei terreni; chiede che si trovi 
una soluzione per le numerose proprietà 
immobiliari della chiesa cattolica latina 
tuttora confiscate dallo Stato; ricorda la 
necessità urgente di portare avanti una 
riforma vitale e sostanziale nel campo della 
libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione, in particolare consentendo alle 
comunità religiose di ottenere personalità 
giuridica, eliminando tutte le restrizioni 
relative alla formazione, alle nomine e alla 
successione del clero, riconoscendo i 
luoghi di culto aleviti e conformandosi alle 
pertinenti sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e alle raccomandazioni 
della commissione di Venezia; esorta la 
Turchia a garantire che il monastero di San 
Gabriele non sia privato delle sue terre e 
sia protetto nella sua integralità;

ripristino dei diritti alla proprietà delle 
comunità non musulmane; invita le autorità 
competenti ad assistere la comunità siriaca 
nel chiarire le difficoltà che quest'ultima 
affronta in materia di proprietà e 
registrazione dei terreni; chiede che si trovi 
una soluzione per le numerose proprietà 
immobiliari della chiesa cattolica latina 
tuttora confiscate dallo Stato; ricorda la 
necessità urgente di portare avanti una 
riforma vitale e sostanziale nel campo della 
libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione, in particolare consentendo alle 
comunità religiose di ottenere personalità 
giuridica, eliminando tutte le restrizioni 
relative alla formazione, alle nomine e alla 
successione del clero, riconoscendo i 
luoghi di culto aleviti e conformandosi alle 
pertinenti sentenze della Corte europea dei 
diritti dell'uomo e alle raccomandazioni 
della commissione di Venezia; esorta la 
Turchia a riconoscere pienamente i diritti 
delle minoranze e a garantire che il 
monastero di San Gabriele non sia privato 
delle sue terre e sia protetto nella sua 
integralità;

Or. en

Emendamento 240
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 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 
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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

Emendamento 241
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. sostiene vivamente le trattative in 
corso per una soluzione pacifica della 
questione curda e chiede a tutti i partiti 
politici turchi di sostenere questo processo 
e condividere la loro responsabilità per il 
suo successo; è convinto che un riuscito 
dialogo su tale questione avrà un impatto 
positivo in Medio Oriente e aprirà nuove 
opportunità di soluzione dei conflitti 
regionali;

Or. en

Emendamento 242
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. si compiace delle azioni concrete 
intraprese dalle istituzioni turche per 
garantire la libertà di culto e servizi 
religiosi più sicuri; sottolinea la necessità 
di proseguire le riforme in materia di 
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libertà di pensiero, coscienza e religione; 
è del parere che le comunità religiose 
dovrebbero essere in grado di ottenere 
personalità giuridica al fine di eliminare 
le restrizioni esistenti; ricorda la necessità 
di rispettare le pertinenti sentenze della 
Corte europea dei diritti dell'uomo e le 
raccomandazioni della Commissione di 
Venezia;

Or. en

Emendamento 243
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. sollecita l'inserimento delle 
seguenti disposizioni nella nuova 
Costituzione al fine di garantire 
pienamente la libertà religiosa: abolizione 
dell'obbligo di dichiarare l'appartenenza 
religiosa sulle carte d'identità nazionali; 
abolizione delle lezioni obbligatorie di 
religione; abolizione o modifica della 
composizione della Direzione generale per 
gli Affari religiosi affinché siano 
rappresentati altri gruppi religiosi come 
gli aleviti che si trovano al di fuori 
dell'ambito dell'Islam sunnita;

Or. en

Emendamento 244
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 ter. incoraggia il governo a fare della 
parità di genere una priorità dei suoi 
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sforzi di riforma, combattendo la povertà 
delle donne e aumentandone l'inclusione 
sociale e la partecipazione al mercato del 
lavoro; accoglie con favore gli sforzi del 
governo volti ad aumentare la 
scolarizzazione delle ragazze grazie ai 
quali il divario di genere nell'istruzione 
primaria è stato quasi eliminato, e invita il 
governo ad adottare tutte le misure 
necessarie per diminuire il divario di 
genere anche nell'istruzione secondaria; 
invita i partiti politici a rafforzare 
ulteriormente l'impegno e la 
partecipazione attivi delle donne nella 
politica;

Or. en

Emendamento 245
Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 ter. osserva che i progressi compiuti 
per estendere i diritti alla minoranza 
alevita sono stati particolarmente lenti; 
esprime forti preoccupazioni circa il 
discorso prevalentemente discriminatorio 
contro gli aleviti sul piano societario che è 
stato sfruttato e corroborato dai ripetuti 
riferimenti del primo ministro Erdogan al 
retroterra culturale alevita del principale 
leader dell'opposizione del partito CHP, 
Kilicdaroglu, con la chiara intenzione di 
screditare quest'ultimo agli occhi dei 
devoti elettori sunniti;

Or. en

Emendamento 246
Adrian Severin
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. rileva che la Turchia continua a 
mostrarsi resistente di fronte agli attentati 
terroristici del Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK); invita la Turchia a 
rinnovare gli sforzi per trovare una 
soluzione politica alla questione curda; 
invita tutte le forze politiche a garantire 
una piattaforma politica adeguata e 
discutere in modo costruttivo la questione 
curda, agevolando una reale apertura alle 
richieste di riconoscimento di diritti 
fondamentali nel processo costituzionale; 
invita tutte le forze politiche a lavorare in 
alleanza verso l'obiettivo di rafforzare il 
dialogo politico e avviare un processo di 
ulteriore integrazione politica, culturale e 
socioeconomica e di partecipazione dei 
cittadini di origine curda, al fine di 
garantire i diritti alla libertà di 
espressione, di associazione e di riunione 
e di favorire l'integrazione pacifica dei 
cittadini di origine curda nella società 
turca; ricorda che una soluzione politica 
può essere costruita solo sulla base di un 
dibattito genuinamente democratico sulla 
questione curda ed esprime 
preoccupazione dinanzi ai numerosi 
processi avviati contro scrittori e giornalisti 
che si occupano della questione curda e 
all'arresto di politici, sindaci e membri di 
consigli comunali, sindacalisti, avvocati, 
attivisti e difensori dei diritti umani curdi 
in connessione con il processo nei 
confronti dell'Unione delle comunità curde
(KCK); sottolinea l'importanza di 
promuovere un dibattito sulla questione 
curda in seno alle istituzioni 
democratiche, in particolare nell'ambito 
della Grande Assemblea nazionale della 
Turchia;

18. rileva che la Turchia continua a 
mostrarsi resistente di fronte agli attentati 
terroristici del Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK); accoglie con favore gli 
attuali negoziati informali tra il leader 
imprigionato del PKK e il governo turco 
che mirano a risolvere la minaccia 
terroristica per via politica; evidenzia che 
il terzo pacchetto di riforma del sistema 
giudiziario ha comportato modifiche 
incoraggianti alla legge antiterrorismo 
per risolvere le questioni relative ai 
numerosi processi avviati contro scrittori e 
giornalisti che si occupano della tematica
curda e all'arresto di politici, sindaci e 
membri di consigli comunali, sindacalisti, 
avvocati, attivisti e difensori dei diritti 
umani curdi in connessione con il processo 
nei confronti dell'Unione delle comunità 
curde (KCK);

Or. en
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Emendamento 247
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. rileva che la Turchia continua a 
mostrarsi resistente di fronte agli attentati 
terroristici del Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK); invita la Turchia a
rinnovare gli sforzi per trovare una 
soluzione politica alla questione curda;
invita tutte le forze politiche a garantire 
una piattaforma politica adeguata e 
discutere in modo costruttivo la questione 
curda, agevolando una reale apertura alle 
richieste di riconoscimento di diritti 
fondamentali nel processo costituzionale; 
invita tutte le forze politiche a lavorare in 
alleanza verso l'obiettivo di rafforzare il 
dialogo politico e avviare un processo di 
ulteriore integrazione politica, culturale e 
socioeconomica e di partecipazione dei 
cittadini di origine curda, al fine di 
garantire i diritti alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione e di favorire 
l'integrazione pacifica dei cittadini di 
origine curda nella società turca; ricorda 
che una soluzione politica può essere 
costruita solo sulla base di un dibattito 
genuinamente democratico sulla questione 
curda ed esprime preoccupazione dinanzi 
ai numerosi processi avviati contro scrittori 
e giornalisti che si occupano della 
questione curda e all'arresto di politici, 
sindaci e membri di consigli comunali, 
sindacalisti, avvocati, attivisti e difensori 
dei diritti umani curdi in connessione con il 
processo nei confronti dell'Unione delle 
comunità curde (KCK); sottolinea 
l'importanza di promuovere un dibattito 
sulla questione curda in seno alle 
istituzioni democratiche, in particolare 
nell'ambito della Grande Assemblea 

18. condanna gli incessanti attentati 
terroristici del Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK) e sostiene la risposta 
misurata delle autorità turche; accoglie 
con favore e incoraggia il protrarsi degli 
attuali sforzi profusi dalla Turchia volti a 
trovare una soluzione politica alla 
questione curda; invita tutte le forze 
politiche a lavorare in alleanza verso 
l'obiettivo di rafforzare il dialogo politico e 
avviare un processo di ulteriore 
integrazione politica, culturale e 
socioeconomica e di partecipazione dei 
cittadini di origine curda, al fine di 
garantire i diritti alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione e di favorire 
l'integrazione pacifica dei cittadini di 
origine curda nella società turca; ricorda 
che una soluzione politica può essere 
costruita solo sulla base di un dibattito 
genuinamente democratico sulla questione 
curda ed esprime preoccupazione dinanzi 
ai numerosi processi avviati contro scrittori 
e giornalisti che si occupano della 
questione curda e all'arresto di politici, 
sindaci e membri di consigli comunali, 
sindacalisti, avvocati, attivisti e difensori 
dei diritti umani curdi in connessione con il 
processo nei confronti dell'Unione delle 
comunità curde (KCK); sottolinea 
l'importanza di promuovere un dibattito 
sulla questione curda in seno alle 
istituzioni democratiche, in particolare 
nell'ambito della Grande Assemblea 
nazionale della Turchia;
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nazionale della Turchia;

Or. en

Emendamento 248
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. rileva che la Turchia continua a 
mostrarsi resistente di fronte agli attentati 
terroristici del Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK); invita la Turchia a 
rinnovare gli sforzi per trovare una 
soluzione politica alla questione curda;
invita tutte le forze politiche a garantire 
una piattaforma politica adeguata e 
discutere in modo costruttivo la questione 
curda, agevolando una reale apertura alle 
richieste di riconoscimento di diritti 
fondamentali nel processo costituzionale;
invita tutte le forze politiche a lavorare in 
alleanza verso l'obiettivo di rafforzare il 
dialogo politico e avviare un processo di 
ulteriore integrazione politica, culturale e 
socioeconomica e di partecipazione dei 
cittadini di origine curda, al fine di 
garantire i diritti alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione e di favorire 
l'integrazione pacifica dei cittadini di 
origine curda nella società turca; ricorda 
che una soluzione politica può essere 
costruita solo sulla base di un dibattito 
genuinamente democratico sulla questione 
curda ed esprime preoccupazione dinanzi 
ai numerosi processi avviati contro scrittori 
e giornalisti che si occupano della 
questione curda e all'arresto di politici, 
sindaci e membri di consigli comunali, 
sindacalisti, avvocati, attivisti e difensori 
dei diritti umani curdi in connessione con il 
processo nei confronti dell'Unione delle 
comunità curde (KCK); sottolinea 

18. rileva che la Turchia continua a 
mostrarsi resistente di fronte agli attentati 
terroristici del Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK); ritiene che occorra un 
dialogo politico vero e sincero per 
pervenire a una soluzione della questione 
curda in Turchia; condanna i recenti casi 
di omicidio di tre attiviste curde a Parigi e 
auspica che ciò non comprometta il 
dialogo in corso tra il governo turco e i 
rappresentanti curdi; invita tutte le forze 
politiche a garantire una piattaforma 
politica adeguata e discutere in modo 
costruttivo la questione curda, agevolando 
una reale apertura alle richieste di 
riconoscimento di diritti fondamentali nel 
processo costituzionale che rifletta il 
pluralismo in Turchia e nel quale tutti i 
cittadini possano ritrovarsi e vedere i 
propri diritti pienamente riconosciuti;
invita tutte le forze politiche a lavorare in 
alleanza verso l'obiettivo di rafforzare il 
dialogo politico e avviare un processo di 
ulteriore integrazione politica, culturale e 
socioeconomica e di partecipazione dei 
cittadini di origine curda, al fine di 
garantire i diritti alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione e di favorire 
l'integrazione pacifica dei cittadini di 
origine curda nella società turca; ricorda 
che una soluzione politica può essere 
costruita solo sulla base di un dibattito 
genuinamente democratico sulla questione 
curda ed esprime preoccupazione dinanzi 
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l'importanza di promuovere un dibattito 
sulla questione curda in seno alle 
istituzioni democratiche, in particolare 
nell'ambito della Grande Assemblea 
nazionale della Turchia;

ai numerosi processi avviati contro scrittori 
e giornalisti che si occupano della 
questione curda e all'arresto di politici, 
sindaci e membri di consigli comunali, 
sindacalisti, avvocati, attivisti e difensori 
dei diritti umani curdi in connessione con il 
processo nei confronti dell'Unione delle 
comunità curde (KCK); sottolinea 
l'importanza di promuovere un dibattito 
sulla questione curda in seno alle 
istituzioni democratiche, in particolare 
nell'ambito della Grande Assemblea 
nazionale della Turchia;

Or. en

Emendamento 249
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. rileva che la Turchia continua a 
mostrarsi resistente di fronte agli attentati 
terroristici del Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK); invita la Turchia a 
rinnovare gli sforzi per trovare una 
soluzione politica alla questione curda; 
invita tutte le forze politiche a garantire 
una piattaforma politica adeguata e 
discutere in modo costruttivo la questione 
curda, agevolando una reale apertura alle 
richieste di riconoscimento di diritti 
fondamentali nel processo costituzionale; 
invita tutte le forze politiche a lavorare in 
alleanza verso l'obiettivo di rafforzare il 
dialogo politico e avviare un processo di 
ulteriore integrazione politica, culturale e 
socioeconomica e di partecipazione dei 
cittadini di origine curda, al fine di 
garantire i diritti alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione e di favorire 
l'integrazione pacifica dei cittadini di 
origine curda nella società turca; ricorda 

18. invita la Turchia a rinnovare gli sforzi 
per trovare una soluzione politica alla 
questione curda; invita tutte le forze 
politiche a garantire una piattaforma 
politica adeguata e discutere in modo 
costruttivo la questione curda, agevolando 
una reale apertura alle richieste di 
riconoscimento di diritti fondamentali nel 
processo costituzionale; invita tutte le forze 
politiche a lavorare in alleanza verso 
l'obiettivo di rafforzare il dialogo politico e 
avviare un processo di ulteriore 
integrazione politica, culturale e 
socioeconomica e di partecipazione dei 
cittadini di origine curda, al fine di 
garantire i diritti alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione e di favorire 
l'integrazione pacifica dei cittadini di 
origine curda nella società turca; accoglie 
con favore la nuova legislazione che apre 
alla possibilità di utilizzare la propria 
lingua madre nei processi; ritiene 
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che una soluzione politica può essere 
costruita solo sulla base di un dibattito 
genuinamente democratico sulla questione 
curda ed esprime preoccupazione dinanzi 
ai numerosi processi avviati contro scrittori 
e giornalisti che si occupano della 
questione curda e all'arresto di politici, 
sindaci e membri di consigli comunali, 
sindacalisti, avvocati, attivisti e difensori 
dei diritti umani curdi in connessione con il 
processo nei confronti dell'Unione delle 
comunità curde (KCK); sottolinea 
l'importanza di promuovere un dibattito 
sulla questione curda in seno alle 
istituzioni democratiche, in particolare 
nell'ambito della Grande Assemblea 
nazionale della Turchia;

fondamentali, in tale contesto, il diritto 
all'istruzione nella propria lingua madre e 
il diritto a utilizzare il curdo nelle 
comunicazioni amministrative locali; 
ricorda che una soluzione politica può 
essere costruita solo sulla base di un 
dibattito genuinamente democratico sulla 
questione curda ed esprime preoccupazione 
dinanzi ai numerosi processi avviati contro 
scrittori e giornalisti che si occupano della 
questione curda e all'arresto di politici, 
sindaci e membri di consigli comunali, 
sindacalisti, avvocati, attivisti e difensori 
dei diritti umani curdi in connessione con il 
processo nei confronti dell'Unione delle 
comunità curde (KCK); sottolinea 
l'importanza di promuovere un dibattito 
sulla questione curda in seno alle 
istituzioni democratiche, in particolare 
nell'ambito della Grande Assemblea 
nazionale della Turchia;

Or. en

Emendamento 250
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. rileva che la Turchia continua a 
mostrarsi resistente di fronte agli attentati 
terroristici del Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK); invita la Turchia a 
rinnovare gli sforzi per trovare una 
soluzione politica alla questione curda; 
invita tutte le forze politiche a garantire 
una piattaforma politica adeguata e 
discutere in modo costruttivo la questione 
curda, agevolando una reale apertura alle 
richieste di riconoscimento di diritti 
fondamentali nel processo costituzionale; 
invita tutte le forze politiche a lavorare in 
alleanza verso l'obiettivo di rafforzare il 

18. invita la Turchia a rinnovare gli sforzi 
per trovare una soluzione politica alla 
questione curda; invita tutte le forze 
politiche a garantire una piattaforma 
politica adeguata e discutere in modo 
costruttivo la questione curda, agevolando 
una reale apertura alle richieste di 
riconoscimento di diritti fondamentali nel 
processo costituzionale; invita tutte le forze 
politiche a lavorare in alleanza verso 
l'obiettivo di rafforzare il dialogo politico e 
avviare un processo di ulteriore 
integrazione politica, culturale e 
socioeconomica e di partecipazione dei 
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dialogo politico e avviare un processo di 
ulteriore integrazione politica, culturale e 
socioeconomica e di partecipazione dei 
cittadini di origine curda, al fine di 
garantire i diritti alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione e di favorire 
l'integrazione pacifica dei cittadini di 
origine curda nella società turca; ricorda 
che una soluzione politica può essere 
costruita solo sulla base di un dibattito 
genuinamente democratico sulla questione 
curda ed esprime preoccupazione dinanzi 
ai numerosi processi avviati contro scrittori 
e giornalisti che si occupano della 
questione curda e all'arresto di politici, 
sindaci e membri di consigli comunali, 
sindacalisti, avvocati, attivisti e difensori 
dei diritti umani curdi in connessione con il 
processo nei confronti dell'Unione delle 
comunità curde (KCK); sottolinea 
l'importanza di promuovere un dibattito 
sulla questione curda in seno alle 
istituzioni democratiche, in particolare 
nell'ambito della Grande Assemblea 
nazionale della Turchia;

cittadini di origine curda, al fine di 
garantire i diritti alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione e di favorire 
l'integrazione pacifica dei cittadini di 
origine curda nella società turca; ricorda 
che una soluzione politica può essere 
costruita solo sulla base di un dibattito 
genuinamente democratico sulla questione 
curda ed esprime preoccupazione dinanzi 
ai numerosi processi avviati contro scrittori 
e giornalisti che si occupano della 
questione curda e all'arresto di politici, 
sindaci e membri di consigli comunali, 
sindacalisti, avvocati, attivisti e difensori 
dei diritti umani curdi in connessione con il 
processo nei confronti dell'Unione delle 
comunità curde (KCK); sottolinea 
l'importanza di promuovere un dibattito 
sulla questione curda in seno alle 
istituzioni democratiche, in particolare 
nell'ambito della Grande Assemblea 
nazionale della Turchia;

Or. en

Emendamento 251
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. rileva che la Turchia continua a 
mostrarsi resistente di fronte agli attentati 
terroristici del Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK); invita la Turchia a 
rinnovare gli sforzi per trovare una 
soluzione politica alla questione curda; 
invita tutte le forze politiche a garantire 
una piattaforma politica adeguata e 
discutere in modo costruttivo la questione 
curda, agevolando una reale apertura alle 

18. rileva che la Turchia continua a 
mostrarsi resistente di fronte agli attentati 
terroristici del Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK); invita la Turchia a 
rinnovare gli sforzi per trovare una 
soluzione politica alla questione curda; 
accoglie con favore e sostiene pienamente 
in tale contesto i colloqui in corso tra i 
funzionari turchi e Abdullah Öcalan, il 
leader del PKK in prigione, e apprezza il 
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richieste di riconoscimento di diritti 
fondamentali nel processo costituzionale; 
invita tutte le forze politiche a lavorare in 
alleanza verso l'obiettivo di rafforzare il 
dialogo politico e avviare un processo di 
ulteriore integrazione politica, culturale e 
socioeconomica e di partecipazione dei 
cittadini di origine curda, al fine di 
garantire i diritti alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione e di favorire 
l'integrazione pacifica dei cittadini di 
origine curda nella società turca; ricorda 
che una soluzione politica può essere 
costruita solo sulla base di un dibattito 
genuinamente democratico sulla questione 
curda ed esprime preoccupazione dinanzi 
ai numerosi processi avviati contro scrittori 
e giornalisti che si occupano della 
questione curda e all'arresto di politici, 
sindaci e membri di consigli comunali, 
sindacalisti, avvocati, attivisti e difensori 
dei diritti umani curdi in connessione con il 
processo nei confronti dell'Unione delle 
comunità curde (KCK); sottolinea 
l'importanza di promuovere un dibattito 
sulla questione curda in seno alle 
istituzioni democratiche, in particolare 
nell'ambito della Grande Assemblea 
nazionale della Turchia;

sostegno trasversale ai partiti e della 
società civile a favore di tale iniziativa; 
invita tutte le forze politiche a garantire 
una piattaforma politica adeguata e 
discutere in modo costruttivo la questione 
curda, agevolando una reale apertura alle 
richieste di riconoscimento di diritti 
fondamentali nel processo costituzionale; 
invita tutte le forze politiche a lavorare in 
alleanza verso l'obiettivo di rafforzare il 
dialogo politico e avviare un processo di 
ulteriore integrazione politica, culturale e 
socioeconomica e di partecipazione dei 
cittadini di origine curda, al fine di 
garantire i diritti alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione e di favorire 
l'integrazione pacifica dei cittadini di 
origine curda nella società turca; ricorda 
che una soluzione politica può essere 
costruita solo sulla base di un dibattito 
genuinamente democratico sulla questione 
curda ed esprime preoccupazione dinanzi 
ai numerosi processi avviati contro scrittori 
e giornalisti che si occupano della 
questione curda e all'arresto di politici, 
sindaci e membri di consigli comunali, 
sindacalisti, avvocati, attivisti e difensori 
dei diritti umani curdi in connessione con il 
processo nei confronti dell'Unione delle 
comunità curde (KCK); sottolinea 
l'importanza di promuovere un dibattito 
sulla questione curda in seno alle 
istituzioni democratiche, in particolare 
nell'ambito della Grande Assemblea 
nazionale della Turchia;

Or. en

Emendamento 252
Richard Howitt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18
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Proposta di risoluzione Emendamento

18. rileva che la Turchia continua a 
mostrarsi resistente di fronte agli attentati 
terroristici del Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK); invita la Turchia a 
rinnovare gli sforzi per trovare una 
soluzione politica alla questione curda;
invita tutte le forze politiche a garantire 
una piattaforma politica adeguata e 
discutere in modo costruttivo la questione 
curda, agevolando una reale apertura alle 
richieste di riconoscimento di diritti 
fondamentali nel processo costituzionale;
invita tutte le forze politiche a lavorare in 
alleanza verso l'obiettivo di rafforzare il 
dialogo politico e avviare un processo di 
ulteriore integrazione politica, culturale e 
socioeconomica e di partecipazione dei 
cittadini di origine curda, al fine di 
garantire i diritti alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione e di favorire 
l'integrazione pacifica dei cittadini di 
origine curda nella società turca; ricorda 
che una soluzione politica può essere 
costruita solo sulla base di un dibattito 
genuinamente democratico sulla questione 
curda ed esprime preoccupazione dinanzi 
ai numerosi processi avviati contro scrittori 
e giornalisti che si occupano della 
questione curda e all'arresto di politici, 
sindaci e membri di consigli comunali, 
sindacalisti, avvocati, attivisti e difensori 
dei diritti umani curdi in connessione con il 
processo nei confronti dell'Unione delle 
comunità curde (KCK); sottolinea 
l'importanza di promuovere un dibattito 
sulla questione curda in seno alle 
istituzioni democratiche, in particolare 
nell'ambito della Grande Assemblea 
nazionale della Turchia;

18. rileva che la Turchia continua a 
mostrarsi resistente di fronte agli attentati 
terroristici del Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK); invita la Turchia a 
rinnovare gli sforzi genuini per trovare una 
soluzione politica alla questione curda;
invita tutte le forze politiche a garantire 
una piattaforma politica adeguata e 
discutere in modo costruttivo la questione 
curda, agevolando una reale apertura alle 
richieste di riconoscimento di diritti 
fondamentali nel processo costituzionale;
invita tutte le forze politiche a lavorare in 
alleanza verso l'obiettivo di rafforzare il 
dialogo politico e avviare un processo di 
ulteriore integrazione politica, culturale e 
socioeconomica e di partecipazione dei 
cittadini di origine curda, al fine di 
garantire i diritti alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione e di favorire 
l'integrazione pacifica dei cittadini di 
origine curda nella società turca; accoglie 
con favore l'entrata in vigore dal 31 
gennaio 2013 del diritto di difesa presso i 
tribunali della Turchia in lingue diverse 
dal turco; ricorda che una soluzione 
politica può essere costruita solo sulla base 
di un dibattito genuinamente democratico 
sulla questione curda ed esprime 
preoccupazione dinanzi ai numerosi 
processi avviati contro scrittori e giornalisti 
che si occupano della questione curda e 
all'arresto di politici, sindaci e membri di 
consigli comunali, sindacalisti, avvocati, 
attivisti e difensori dei diritti umani curdi 
in connessione con il processo nei 
confronti dell'Unione delle comunità curde
(KCK); sottolinea l'importanza di 
promuovere un dibattito sulla questione 
curda in seno alle istituzioni democratiche, 
in particolare nell'ambito della Grande 
Assemblea nazionale della Turchia;

Or. en



PE504.402v01-00 38/134 AM\926945IT.doc

IT

Emendamento 253
Ismail Ertug

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. rileva che la Turchia continua a 
mostrarsi resistente di fronte agli attentati 
terroristici del Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK); invita la Turchia a 
rinnovare gli sforzi per trovare una 
soluzione politica alla questione curda; 
invita tutte le forze politiche a garantire 
una piattaforma politica adeguata e 
discutere in modo costruttivo la questione 
curda, agevolando una reale apertura alle 
richieste di riconoscimento di diritti 
fondamentali nel processo costituzionale; 
invita tutte le forze politiche a lavorare in 
alleanza verso l'obiettivo di rafforzare il 
dialogo politico e avviare un processo di 
ulteriore integrazione politica, culturale e
socioeconomica e di partecipazione dei 
cittadini di origine curda, al fine di 
garantire i diritti alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione e di favorire 
l'integrazione pacifica dei cittadini di 
origine curda nella società turca; ricorda 
che una soluzione politica può essere 
costruita solo sulla base di un dibattito 
genuinamente democratico sulla questione 
curda ed esprime preoccupazione dinanzi 
ai numerosi processi avviati contro scrittori 
e giornalisti che si occupano della 
questione curda e all'arresto di politici, 
sindaci e membri di consigli comunali, 
sindacalisti, avvocati, attivisti e difensori 
dei diritti umani curdi in connessione con il 
processo nei confronti dell'Unione delle 
comunità curde (KCK); sottolinea 
l'importanza di promuovere un dibattito 
sulla questione curda in seno alle 
istituzioni democratiche, in particolare 
nell'ambito della Grande Assemblea 

18. rileva che la Turchia continua a 
mostrarsi resistente di fronte agli attentati 
terroristici del Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK); invita la Turchia a 
rinnovare gli sforzi per trovare una 
soluzione politica alla questione curda; 
accoglie con favore, a tale riguardo, 
l'entrata in vigore del diritto di difesa 
presso i tribunali turchi in qualsiasi 
lingua diversa dal turco; invita tutte le 
forze politiche a garantire una piattaforma 
politica adeguata e discutere in modo 
costruttivo la questione curda, agevolando 
una reale apertura alle richieste di 
riconoscimento di diritti fondamentali nel 
processo costituzionale; invita tutte le forze 
politiche a lavorare in alleanza verso 
l'obiettivo di rafforzare il dialogo politico e 
avviare un processo di ulteriore 
integrazione politica, culturale e 
socioeconomica e di partecipazione dei 
cittadini di origine curda, al fine di 
garantire i diritti alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione e di favorire 
l'integrazione pacifica dei cittadini di 
origine curda nella società turca; ricorda 
che una soluzione politica può essere 
costruita solo sulla base di un dibattito 
genuinamente democratico sulla questione 
curda ed esprime preoccupazione dinanzi 
ai numerosi processi avviati contro scrittori 
e giornalisti che si occupano della 
questione curda e all'arresto di politici, 
sindaci e membri di consigli comunali, 
sindacalisti, avvocati, attivisti e difensori 
dei diritti umani curdi in connessione con il 
processo nei confronti dell'Unione delle 
comunità curde (KCK); sottolinea 
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nazionale della Turchia; l'importanza di promuovere un dibattito 
sulla questione curda in seno alle 
istituzioni democratiche, in particolare 
nell'ambito della Grande Assemblea 
nazionale della Turchia;

Or. en

Emendamento 254
Sarah Ludford

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. rileva che la Turchia continua a 
mostrarsi resistente di fronte agli attentati 
terroristici del Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK); invita la Turchia a 
rinnovare gli sforzi per trovare una 
soluzione politica alla questione curda; 
invita tutte le forze politiche a garantire 
una piattaforma politica adeguata e 
discutere in modo costruttivo la questione 
curda, agevolando una reale apertura alle 
richieste di riconoscimento di diritti 
fondamentali nel processo costituzionale; 
invita tutte le forze politiche a lavorare in 
alleanza verso l'obiettivo di rafforzare il 
dialogo politico e avviare un processo di 
ulteriore integrazione politica, culturale e 
socioeconomica e di partecipazione dei 
cittadini di origine curda, al fine di 
garantire i diritti alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione e di favorire 
l'integrazione pacifica dei cittadini di 
origine curda nella società turca; ricorda 
che una soluzione politica può essere 
costruita solo sulla base di un dibattito 
genuinamente democratico sulla questione 
curda ed esprime preoccupazione dinanzi 
ai numerosi processi avviati contro scrittori 
e giornalisti che si occupano della 
questione curda e all'arresto di politici, 
sindaci e membri di consigli comunali, 

18. rileva che la Turchia continua a 
mostrarsi resistente di fronte agli attentati 
terroristici del Partito dei lavoratori del 
Kurdistan (PKK); invita la Turchia a 
rinnovare gli sforzi per trovare una 
soluzione politica alla questione curda; 
invita tutte le forze politiche a garantire 
una piattaforma politica adeguata e 
discutere in modo costruttivo la questione 
curda, agevolando una reale apertura alle 
richieste di riconoscimento di diritti 
fondamentali nel processo costituzionale; 
invita tutte le forze politiche a lavorare in 
alleanza verso l'obiettivo di rafforzare il 
dialogo politico e avviare un processo di 
ulteriore integrazione politica, culturale e 
socioeconomica e di partecipazione dei 
cittadini di origine curda, al fine di 
garantire i diritti alla libertà di espressione, 
di associazione e di riunione e di favorire 
l'integrazione pacifica dei cittadini di 
origine curda nella società turca; ricorda 
che una soluzione politica può essere 
costruita solo sulla base di un dibattito 
genuinamente democratico sulla questione 
curda ed esprime preoccupazione dinanzi 
ai numerosi processi avviati contro scrittori
e giornalisti che si occupano della 
questione curda e all'arresto di politici, 
sindaci e membri di consigli comunali, 
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sindacalisti, avvocati, attivisti e difensori 
dei diritti umani curdi in connessione con il 
processo nei confronti dell'Unione delle 
comunità curde (KCK); sottolinea 
l'importanza di promuovere un dibattito 
sulla questione curda in seno alle 
istituzioni democratiche, in particolare 
nell'ambito della Grande Assemblea 
nazionale della Turchia;

sindacalisti, avvocati, attivisti e difensori 
dei diritti umani curdi in connessione con il 
processo nei confronti dell'Unione delle 
comunità curde (KCK); chiede che le 
autorità francesi e turche competenti 
procedano a indagini approfondite per 
trovare gli assassini delle tre attiviste 
curde uccise a Parigi il 9 gennaio scorso;
sottolinea l'importanza di promuovere un 
dibattito sulla questione curda in seno alle 
istituzioni democratiche, in particolare 
nell'ambito della Grande Assemblea 
nazionale della Turchia;

Or. en

Emendamento 255
Maria Eleni Koppa, Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. ribadisce l'auspicio di veder 
concretizzarsi la dichiarazione del 
governo turco di voler riaprire una scuola 
per la minoranza greca sull'isola di 
Gökçeada (Imbros), che costituisce un 
passo positivo verso la conservazione del 
carattere biculturale delle isole turche di 
Gökçeada (Imbros) e Bozcaada 
(Tenedos), in linea con la risoluzione 
n.1625(2008) dell'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa; 
rileva tuttavia la necessità di ulteriori 
iniziative per affrontare i problemi 
incontrati dai membri della minoranza 
greca, in particolare in materia di diritti di 
proprietà;

Or. en
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Emendamento 256
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. invita la Turchia a proseguire gli 
sforzi per trovare una soluzione politica 
alla questione curda; chiede a tutte le 
forze politiche di garantire una 
piattaforma politica adeguata e di 
discutere in modo costruttivo la questione 
curda, agevolando una reale apertura alle 
richieste di riconoscimento di diritti 
fondamentali nel processo costituzionale; 
ricorda che una soluzione politica può 
basarsi soltanto su un dibattito 
genuinamente democratico relativo alla 
questione curda; sottolinea l'importanza 
di promuovere un dibattito sulla questione 
curda in seno alle istituzioni 
democratiche, in particolare nell'ambito 
della Grande Assemblea nazionale della 
Turchia;

Or. en

Emendamento 257
Kristian Vigenin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. condanna fermamente l'attacco 
terroristico sferrato il 1° febbraio 2013 
all'ambasciata degli Stati Uniti ad Ankara 
e porge le proprie condoglianze alla 
famiglia del cittadino turco deceduto; 
ricorda che, sebbene occorra adottare 
ulteriori misure per contrastare le azioni 
terroristiche e quindi garantire la 
sicurezza dello Stato e della sua 
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popolazione, queste non dovrebbero 
pregiudicare i diritti dell'uomo e dei 
cittadini;

Or. en

Emendamento 258
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. condanna fermamente l'assassinio 
di tre attiviste curde commesso a Parigi il 
9 gennaio 2013; invita le autorità francesi 
a fare il possibile per garantire che gli 
autori del reato e i loro mandanti siano 
assicurati alla giustizia in tempi rapidi e 
condannati;

Or. fr

Emendamento 259
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 ter. chiede a tutte le forze politiche di 
lavorare in alleanza verso l'obiettivo di 
rafforzare il dialogo politico e avviare un 
processo di ulteriore integrazione politica, 
culturale e socioeconomica e di 
partecipazione dei cittadini di origine 
curda, al fine di garantire i diritti alla 
libertà di espressione, di associazione e di 
riunione e di favorire l'integrazione 
pacifica dei cittadini di origine curda 
nella società turca;
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Or. en

Emendamento 260
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 ter. accoglie con favore il diretto 
dialogo politico che il governo turco ha 
imbastito di recente con Abdullah Öcalan; 
ritiene che si sia aperta una possibilità di 
avviare negoziati, i quali potrebbero 
portare a un accordo storico volto a 
risolvere il conflitto curdo in modo 
pacifico e democratico; incoraggia 
pertanto le parti in conflitto a trasformare 
il prima possibile i dialoghi in negoziati 
strutturati; sottolinea l'importanza di un 
forte sostegno concreto al processo che 
dovrebbe essere fornito dagli Stati membri 
dell'UE nonché il ruolo costruttivo che le 
parti politiche, i media e la società civile 
in Turchia devono svolgere affinché il 
processo di pace vada a buon fine; 
evidenzia inoltre l'importanza del 
processo di riforma costituzionale per una 
soluzione duratura alla questione curda;

Or. en

Emendamento 261
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 ter. invita le autorità turche a far luce 
sul massacro di Uludere / Sirnak del 28 
dicembre 2011, in cui 34 civili innocenti 
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hanno perso la vita a seguito di 
bombardamenti indiscriminati da parte 
dell'esercito, e a rilanciare l'inchiesta in 
corso affinché i responsabili siano 
assicurati alla giustizia;

Or. fr

Emendamento 262
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. accoglie con favore il pacchetto di 
incentivi volti a rafforzare gli investimenti 
e lo sviluppo economico nelle regioni 
meno sviluppate della Turchia, compreso il 
sud-est, e la prosecuzione del progetto per 
l'Anatolia sud-orientale;

19. accoglie con favore il pacchetto di 
incentivi volti a rafforzare gli investimenti 
e lo sviluppo economico nelle regioni 
meno sviluppate della Turchia, compreso il 
sud-est, e la prosecuzione del progetto per 
l'Anatolia sud-orientale; ritiene che tali 
investimenti potranno incentivare gli 
investitori privati a sviluppare capitale 
sociale e a trasformare le regioni 
sottosviluppate in possibili centri di 
produzione; propone di integrare il 
pacchetto di incentivi con investimenti in 
sicurezza, in infrastrutture e in trasporti 
alternativi nelle regioni beneficiarie;

Or. en

Emendamento 263
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. accoglie con favore il pacchetto di 
incentivi volti a rafforzare gli investimenti 
e lo sviluppo economico nelle regioni 

19. accoglie con favore il pacchetto di 
incentivi volti a rafforzare gli investimenti 
e lo sviluppo economico nelle regioni 
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meno sviluppate della Turchia, compreso il 
sud-est, e la prosecuzione del progetto per 
l'Anatolia sud-orientale;

meno sviluppate della Turchia, compreso il 
sud-est, e la prosecuzione del progetto per 
l'Anatolia sud-orientale; prende atto, 
tuttavia, della decisione della Corte 
suprema turca di sospendere la 
costruzione della diga di Ilisu; invita il 
governo turco ad accettare la sentenza e a 
interrompere i lavori presso la diga;

Or. de

Emendamento 264
Sarah Ludford

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. accoglie con favore il pacchetto di 
incentivi volti a rafforzare gli investimenti 
e lo sviluppo economico nelle regioni 
meno sviluppate della Turchia, compreso il 
sud-est, e la prosecuzione del progetto per 
l'Anatolia sud-orientale;

19. accoglie con favore il pacchetto di 
incentivi volti a rafforzare gli investimenti 
e lo sviluppo economico nelle regioni 
meno sviluppate della Turchia, compreso il 
sud-est, e la prosecuzione del progetto per 
l'Anatolia sud-orientale; invita il governo 
turco a non ignorare la decisione presa 
dal Consiglio di Stato della Turchia di 
sospendere la costruzione della diga di 
Ilisu in vista dell'eventuale violazione 
degli orientamenti in materia di ambiente 
e diritti umani che potrebbe essere 
perpetrata qualora il progetto dovesse 
continuare;

Or. en

Emendamento 265
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. accoglie con favore il verdetto del 
della Corte d'appello amministrativa 
(Danistay) relativo all'annullamento del 
permesso di costruire la diga di Ilisu, 
basato su studi di impatto ambientale e sul 
diritto applicabile; invita il governo turco 
a conservare questo patrimonio 
archeologico e ambientale privilegiando 
progetti più contenuti, ecologicamente e 
socialmente sostenibili; chiede alle 
istituzioni dell'UE e agli Stati membri 
dell'UE di avvalersi appieno di tutti gli 
strumenti UE nel quadro dei negoziati sul 
capitolo Ambiente (27) nonché della 
politica di allargamento a tale riguardo 
per i paesi candidati;

Or. en

Emendamento 266
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 ter. invita la Turchia e la Commissione 
a tener presente il regolamento (CE) n. 
1007/2009 sul commercio dei prodotti 
derivati dalla foca nel corso del negoziato 
sul capitolo Ambiente (27), aperto nel 
dicembre 2009, che vieta la 
commercializzazione dei prodotti derivati 
dalla foca; esorta il governo turco ad 
allineare la sua politica al regolamento 
UE che vieta il commercio di tutti i 
prodotti derivanti dalla caccia alla foca ai 
fini commerciali e a contribuire 
fortemente in questo modo a porre fine 
alla più grossa caccia al mondo ai fini 
commerciali di un mammifero marino;
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Or. en

Emendamento 267
Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ribadisce la necessità di rafforzare la 
coesione tra le regioni turche e tra le zone 
rurali e urbane, al fine di creare opportunità 
per la popolazione in generale e di 
promuovere l'integrazione economica e 
sociale; sottolinea, a tale proposito, il ruolo 
specifico dell'istruzione e la necessità di 
risolvere le sostanziali disparità persistenti 
a livello regionale per quanto riguarda la 
qualità dell'istruzione e il tasso di 
iscrizione scolastica; chiede che si metta in 
moto l'apertura del capitolo 22 sulla 
politica regionale;

20. ribadisce la necessità di rafforzare la 
coesione tra le regioni turche e tra le zone 
rurali e urbane, al fine di creare opportunità 
per la popolazione in generale e di 
promuovere l'integrazione economica e 
sociale; sottolinea, a tale proposito, il ruolo 
specifico dell'istruzione e la necessità di 
risolvere le sostanziali disparità persistenti 
a livello regionale per quanto riguarda la 
qualità dell'istruzione e il tasso di 
iscrizione scolastica; chiede che vengano 
adottate misure volte ad aprire il capitolo 
22 sulla politica regionale e auspica che 
l'imminente visita in Turchia del 
Presidente Hollande possa rappresentare 
un'occasione per compiere dei progressi a 
tal riguardo;

Or. en

Emendamento 268
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ribadisce la necessità di rafforzare la 
coesione tra le regioni turche e tra le zone
rurali e urbane, al fine di creare opportunità 
per la popolazione in generale e di 
promuovere l'integrazione economica e 
sociale; sottolinea, a tale proposito, il ruolo 

20. ribadisce la necessità di rafforzare la 
coesione tra le regioni turche e tra le zone 
rurali e urbane, al fine di creare opportunità 
per la popolazione in generale e di 
promuovere l'integrazione economica e 
sociale; sottolinea, a tale proposito, il ruolo 
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specifico dell'istruzione e la necessità di 
risolvere le sostanziali disparità persistenti 
a livello regionale per quanto riguarda la 
qualità dell'istruzione e il tasso di 
iscrizione scolastica; chiede che si metta in 
moto l'apertura del capitolo 22 sulla 
politica regionale;

specifico dell'istruzione e la necessità di 
risolvere le sostanziali disparità persistenti 
a livello regionale per quanto riguarda la 
qualità dell'istruzione e il tasso di 
iscrizione scolastica; chiede che vengano 
adottate misure volte ad aprire il capitolo 
22 sulla politica regionale e auspica che 
l'imminente visita in Turchia del 
Presidente Hollande possa rappresentare 
un'occasione per compiere dei progressi a 
tal riguardo;

Or. en

Emendamento 269
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. ribadisce la necessità di rafforzare la 
coesione tra le regioni turche e tra le zone 
rurali e urbane, al fine di creare opportunità 
per la popolazione in generale e di 
promuovere l'integrazione economica e 
sociale; sottolinea, a tale proposito, il ruolo 
specifico dell'istruzione e la necessità di 
risolvere le sostanziali disparità persistenti 
a livello regionale per quanto riguarda la 
qualità dell'istruzione e il tasso di 
iscrizione scolastica; chiede che si metta in 
moto l'apertura del capitolo 22 sulla 
politica regionale;

20. ribadisce la necessità di rafforzare la 
coesione tra le regioni turche e tra le zone 
rurali e urbane, al fine di creare opportunità 
per la popolazione in generale e di 
promuovere l'integrazione economica e 
sociale; sottolinea, a tale proposito, il ruolo 
specifico dell'istruzione e la necessità di 
risolvere le sostanziali disparità persistenti 
a livello regionale per quanto riguarda la 
qualità dell'istruzione e il tasso di 
iscrizione scolastica; chiede che si metta in 
moto l'apertura del capitolo 22 sulla 
politica regionale; invita la Commissione a 
presentare una valutazione d'impatto 
dell'adesione della Turchia all'Unione 
europea per quanto concerne il settore 
della politica strutturale;

Or. en

Emendamento 270
Emine Bozkurt
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. esprime preoccupazione per il tasso di 
povertà infantile sproporzionatamente 
elevato, soprattutto nelle zone rurali; 
sottolinea la necessità di una strategia 
globale per lottare contro la povertà e il 
lavoro infantili e promuovere l'accesso 
all'istruzione; accoglie con favore 
l'istituzione di un difensore civico per i 
diritti dei minori e l'adozione da parte della 
Turchia di una strategia sui diritti dei 
minori; esprime inquietudine per la 
diminuzione del numero di tribunali 
minorili attivi e sollecita la Turchia a 
fornire alternative alla detenzione per i 
minori; ricorda l'importanza di un 
monitoraggio indipendente e di 
meccanismi di protezione per tutelare i 
diritti e prevenire gli abusi;

21. esprime preoccupazione per il tasso di 
povertà infantile sproporzionatamente 
elevato, soprattutto nelle zone rurali; 
sottolinea la necessità di una strategia 
globale per lottare contro la povertà e il 
lavoro infantili e promuovere l'accesso 
all'istruzione; sottolinea che il fenomeno 
del lavoro minorile, in particolare 
nell'ambito del lavoro stagionale nel 
settore agricolo, dovrebbe essere sradicato 
rilevando e correggendo le lacune del 
sistema giuridico, istituendo i necessari 
meccanismi di attuazione e monitoraggio, 
adottando misure che interessino i 
proprietari terrieri che impiegano 
lavoratori stagionali, i genitori e il settore 
privato che acquista i prodotti, nonché 
facendo della lotta alla disoccupazione 
nelle regioni di provenienza dei lavoratori 
stagionali una priorità; accoglie con 
favore l'istituzione di un difensore civico 
per i diritti dei minori e l'adozione da parte 
della Turchia di una strategia sui diritti dei 
minori; esprime inquietudine per la 
diminuzione del numero di tribunali 
minorili attivi e sollecita la Turchia a 
fornire alternative alla detenzione per i 
minori; ricorda l'importanza di un 
monitoraggio indipendente e di 
meccanismi di protezione per tutelare i 
diritti e prevenire gli abusi;

Or. en

Emendamento 271
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21
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Proposta di risoluzione Emendamento

21. esprime preoccupazione per il tasso di 
povertà infantile sproporzionatamente
elevato, soprattutto nelle zone rurali;
sottolinea la necessità di una strategia 
globale per lottare contro la povertà e il 
lavoro infantili e promuovere l'accesso 
all'istruzione; accoglie con favore 
l'istituzione di un difensore civico per i 
diritti dei minori e l'adozione da parte della 
Turchia di una strategia sui diritti dei 
minori; esprime inquietudine per la 
diminuzione del numero di tribunali 
minorili attivi e sollecita la Turchia a 
fornire alternative alla detenzione per i 
minori; ricorda l'importanza di un 
monitoraggio indipendente e di 
meccanismi di protezione per tutelare i 
diritti e prevenire gli abusi;

21. esprime preoccupazione per i tassi di 
povertà infantile sproporzionatamente
elevati e per il lavoro minorile, soprattutto 
nelle zone rurali; sottolinea la necessità di 
una strategia globale per lottare contro la 
povertà e il lavoro infantili e promuovere 
l'accesso all'istruzione di ragazzi così come 
di ragazze; accoglie con favore l'istituzione 
di un difensore civico per i diritti dei 
minori e l'adozione da parte della Turchia 
di una strategia sui diritti dei minori;
esprime inquietudine per la diminuzione 
del numero di tribunali minorili attivi e 
sollecita la Turchia a fornire alternative 
alla detenzione per i minori; ricorda 
l'importanza di un monitoraggio 
indipendente e di meccanismi di protezione 
per tutelare i diritti e prevenire gli abusi;

Or. en

Emendamento 272
Raimon Obiols

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. esprime preoccupazione per il tasso di 
povertà infantile sproporzionatamente 
elevato, soprattutto nelle zone rurali; 
sottolinea la necessità di una strategia 
globale per lottare contro la povertà e il 
lavoro infantili e promuovere l'accesso 
all'istruzione; accoglie con favore 
l'istituzione di un difensore civico per i 
diritti dei minori e l'adozione da parte della 
Turchia di una strategia sui diritti dei 
minori; esprime inquietudine per la 
diminuzione del numero di tribunali 
minorili attivi e sollecita la Turchia a 
fornire alternative alla detenzione per i 

21. esprime preoccupazione per il tasso di 
povertà infantile sproporzionatamente 
elevato, soprattutto nelle zone rurali; 
sottolinea la necessità di una strategia 
globale per lottare contro la povertà e il 
lavoro infantili e promuovere l'accesso 
all'istruzione; accoglie con favore 
l'istituzione di un difensore civico per i 
diritti dei minori e l'adozione da parte della 
Turchia di una strategia sui diritti dei 
minori; esprime inquietudine per la 
diminuzione del numero di tribunali 
minorili attivi e sollecita la Turchia a 
fornire alternative alla detenzione per i 
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minori; ricorda l'importanza di un 
monitoraggio indipendente e di 
meccanismi di protezione per tutelare i 
diritti e prevenire gli abusi;

minori; chiede che le condizioni dei centri 
di detenzione per minori vengano 
significativamente migliorate; ricorda 
l'importanza di un monitoraggio 
indipendente e di meccanismi di protezione 
per tutelare i diritti e prevenire gli abusi;

Or. en

Emendamento 273
Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. esprime preoccupazione per il tasso di 
povertà infantile sproporzionatamente 
elevato, soprattutto nelle zone rurali; 
sottolinea la necessità di una strategia 
globale per lottare contro la povertà e il 
lavoro infantili e promuovere l'accesso 
all'istruzione; accoglie con favore 
l'istituzione di un difensore civico per i 
diritti dei minori e l'adozione da parte della 
Turchia di una strategia sui diritti dei 
minori; esprime inquietudine per la 
diminuzione del numero di tribunali 
minorili attivi e sollecita la Turchia a 
fornire alternative alla detenzione per i 
minori; ricorda l'importanza di un 
monitoraggio indipendente e di 
meccanismi di protezione per tutelare i 
diritti e prevenire gli abusi;

21. esprime preoccupazione per il tasso di 
povertà infantile sproporzionatamente 
elevato, soprattutto nelle zone rurali; 
sottolinea la necessità di una strategia 
globale per lottare contro la povertà e il 
lavoro infantili e promuovere l'accesso 
all'istruzione; accoglie con favore 
l'istituzione di un difensore civico per i 
diritti dei minori e l'adozione da parte della 
Turchia di una strategia sui diritti dei 
minori; esprime inquietudine per la 
diminuzione del numero di tribunali 
minorili attivi e sollecita la Turchia a 
fornire alternative alla detenzione per i 
minori; chiede che le condizioni dei centri 
di detenzione per minori vengano 
significativamente migliorate; ricorda 
l'importanza di un monitoraggio 
indipendente e di meccanismi di protezione 
per tutelare i diritti e prevenire gli abusi;

Or. en

Emendamento 274
Richard Howitt
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. esprime preoccupazione per il tasso di 
povertà infantile sproporzionatamente 
elevato, soprattutto nelle zone rurali; 
sottolinea la necessità di una strategia 
globale per lottare contro la povertà e il 
lavoro infantili e promuovere l'accesso 
all'istruzione; accoglie con favore 
l'istituzione di un difensore civico per i 
diritti dei minori e l'adozione da parte della 
Turchia di una strategia sui diritti dei 
minori; esprime inquietudine per la 
diminuzione del numero di tribunali 
minorili attivi e sollecita la Turchia a 
fornire alternative alla detenzione per i 
minori; ricorda l'importanza di un 
monitoraggio indipendente e di 
meccanismi di protezione per tutelare i 
diritti e prevenire gli abusi;

21. esprime preoccupazione per il tasso di 
povertà infantile sproporzionatamente 
elevato, soprattutto nelle zone rurali; 
sottolinea la necessità di una strategia 
globale per lottare contro la povertà e il 
lavoro infantili e promuovere l'accesso 
all'istruzione; accoglie con favore 
l'istituzione di un difensore civico per i 
diritti dei minori e l'adozione da parte della 
Turchia di una strategia sui diritti dei 
minori; esprime inquietudine per la 
diminuzione del numero di tribunali 
minorili attivi e sollecita la Turchia a 
fornire alternative alla detenzione per i 
minori; chiede che le condizioni dei centri 
di detenzione per minori vengano 
significativamente migliorate; ricorda 
l'importanza di un monitoraggio 
indipendente e di meccanismi di protezione 
per tutelare i diritti e prevenire gli abusi;

Or. en

Emendamento 275
Tunne Kelam

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. esprime preoccupazione per il tasso di 
povertà infantile sproporzionatamente 
elevato, soprattutto nelle zone rurali;
sottolinea la necessità di una strategia 
globale per lottare contro la povertà e il 
lavoro infantili e promuovere l'accesso 
all'istruzione; accoglie con favore 
l'istituzione di un difensore civico per i 
diritti dei minori e l'adozione da parte della 
Turchia di una strategia sui diritti dei 

21. esprime preoccupazione per il tasso di 
povertà infantile sproporzionatamente 
elevato, soprattutto nelle zone rurali;
sottolinea la necessità di una strategia 
globale e di un forte potenziamento della 
capacità amministrativa per lottare contro 
la povertà e il lavoro infantili e promuovere 
l'accesso all'istruzione; accoglie con favore 
l'istituzione di un difensore civico per i 
diritti dei minori e l'adozione da parte della 
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minori; esprime inquietudine per la 
diminuzione del numero di tribunali 
minorili attivi e sollecita la Turchia a 
fornire alternative alla detenzione per i 
minori; ricorda l'importanza di un 
monitoraggio indipendente e di 
meccanismi di protezione per tutelare i 
diritti e prevenire gli abusi;

Turchia di una strategia sui diritti dei 
minori; esprime inquietudine per la 
diminuzione del numero di tribunali 
minorili attivi e sollecita la Turchia a 
fornire alternative alla detenzione per i 
minori; ricorda l'importanza di un 
monitoraggio indipendente e di 
meccanismi di protezione per tutelare i 
diritti e prevenire gli abusi;

Or. en

Emendamento 276
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. accoglie con favore, attendendone 
una rapida attuazione, la dichiarazione 
del governo turco di voler riaprire una 
scuola per la minoranza greca sull'isola 
di Gökçeada (Imbros), che costituisce un 
passo positivo verso la conservazione del 
carattere biculturale delle isole turche di 
Gökçeada (Imbros) e Bozcaada 
(Tenedos), in linea con la risoluzione 
n.1625(2008) dell'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa; 
rileva tuttavia che occorrono ulteriori 
iniziative per affrontare i problemi 
incontrati dai membri della minoranza 
greca, in particolare in materia di diritti di 
proprietà;

Or. en

Emendamento 277
Nadezhda Neynsky

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. si compiace del miglioramento del 
contesto economico generale in Turchia, 
in particolare grazie all'entrata in vigore 
del nuovo Codice di commercio turco e al 
costante sostegno fornito alle piccole e 
medie imprese dall'Organizzazione per lo 
sviluppo delle PMI (KOSGEB); chiede un 
rafforzamento del partenariato tra le 
imprese turche e quelle dell'UE;

Or. en

Emendamento 278
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. rammenta alla Turchia che le 
decine di migliaia di cittadini e residenti 
dell'Unione europea vittime della frode 
nell'ambito dei cosiddetti "Fondi verdi" 
sono ancora in attesa del risarcimento e 
invita le autorità ad adottare tutte le 
misure necessarie al fine di accelerare il 
processo;

Or. en

Emendamento 279
Charles Tannock

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. esprime la sua preoccupazione per 
i recenti attentati e omicidi commessi a 
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danno dei cittadini turchi di origine 
armena, come quelli avvenuti a Samatya; 
invita le autorità turche a proseguire i 
loro sforzi volti ad affrontare i problemi 
legati alla sicurezza delle minoranze non 
musulmane in Turchia; auspica che 
venga seguito un debito procedimento 
giudiziario nell'ambito del ricorso 
presentato in appello dal procuratore 
contro la decisione presa dalla Corte nel 
gennaio 2012 relativamente all'omicidio 
di Hrant Dink, in parte sulla base del fatto 
che l'omicidio sarebbe stato commesso da 
un'organizzazione;

Or. en

Emendamento 280
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. sottolinea che occorre affrontare il 
tema dei diritti dei bambini nella nuova 
Costituzione e includervi disposizioni che 
garantiscano il rispetto dei diritti dei 
bambini in materia di protezione, di 
miglioramento delle condizioni di vita e di 
prevenzione dalle discriminazioni; 
sottolinea la necessità della Turchia di 
rafforzare la conformità alle disposizioni 
della Dichiarazione delle Nazioni Unite 
sui diritti del fanciullo;

Or. en

Emendamento 281
Graham Watson

Proposta di risoluzione
Sottotitolo 3
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Proposta di risoluzione Emendamento

Instaurare relazioni di buon vicinato Cooperazione regionale

Or. en

Emendamento 282
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. esprime profondo rammarico per la 
decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza 
cipriota del Consiglio dell'Unione 
europea e ritiene che la Turchia abbia 
perso un'importante opportunità di 
avviare un processo di sviluppo e di 
normalizzazione delle relazioni con Cipro; 
ricorda che l'Unione europea si fonda sui 
principi della cooperazione leale e della 
solidarietà reciproca tra tutti i suoi Stati 
membri e sul rispetto del quadro 
istituzionale;

soppresso

Or. en

Emendamento 283
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. esprime profondo rammarico per la 
decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza 
cipriota del Consiglio dell'Unione europea 
e ritiene che la Turchia abbia perso 

22. esprime forti critiche per la decisione 
della Turchia di astenersi da incontri e 
contatti con la Presidenza cipriota del 
Consiglio dell'Unione europea e ritiene che 
la Turchia, così facendo, abbia 
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un'importante opportunità di avviare un 
processo di sviluppo e di normalizzazione 
delle relazioni con Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si fonda sui principi 
della cooperazione leale e della solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e sul 
rispetto del quadro istituzionale;

compromesso un elemento importante del 
quadro negoziale istituzionale, basato sui 
principi della cooperazione fruttuosa e 
della solidarietà reciproca tra tutti gli 
Stati membri; ritiene profondamente 
deplorevole che la Turchia abbia perso 
un'opportunità di avviare un processo di 
sviluppo e di normalizzazione delle 
relazioni con Cipro;

Or. de

Emendamento 284
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. esprime profondo rammarico per la 
decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza 
cipriota del Consiglio dell'Unione europea 
e ritiene che la Turchia abbia perso 
un'importante opportunità di avviare un 
processo di sviluppo e di normalizzazione 
delle relazioni con Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si fonda sui principi 
della cooperazione leale e della 
solidarietà reciproca tra tutti i suoi Stati 
membri e sul rispetto del quadro 
istituzionale;

22. esprime profondo rammarico per la 
decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza cipriota 
del Consiglio dell'Unione europea; deplora 
inoltre fortemente il fatto che l'UE non 
abbia adottato alcuna misura in risposta a 
tale situazione; constata che in questo 
modo la Turchia ha dato prova di non 
voler accedere all'UE, né sarà mai in 
grado di accedervi; ritiene che i negoziati 
di adesione con la Turchia debbano essere 
interrotti immediatamente;

Or. nl

Emendamento 285
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22
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Proposta di risoluzione Emendamento

22. esprime profondo rammarico per la 
decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza
cipriota del Consiglio dell'Unione 
europea e ritiene che la Turchia abbia 
perso un'importante opportunità di 
avviare un processo di sviluppo e di 
normalizzazione delle relazioni con Cipro;
ricorda che l'Unione europea si fonda sui 
principi della cooperazione leale e della 
solidarietà reciproca tra tutti i suoi Stati 
membri e sul rispetto del quadro 
istituzionale;

22. deplora che non sia stata raggiunta 
una soluzione globale sulla questione 
cipriota prima dell'assunzione della 
Presidenza dell'UE da parte di Cipro, 
soluzione che avrebbe consentito al nuovo 
Stato fondato sul partenariato di 
assumere la Presidenza dell'UE; ricorda 
che la Turchia aveva espresso la sua 
disponibilità a stabilire relazioni stabili 
con il nuovo Stato fondato sul 
partenariato che sarebbe scaturito in 
seguito a una soluzione globale su Cipro 
attraverso l'ONU; sottolinea che tutte le 
parti interessate dovranno avanzare 
simultaneamente verso la normalizzazione 
delle relazione e che ogni passo compiuto 
in tale direzione contribuisce al benessere 
di tutte le parti;  

Or. en

Emendamento 286
Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. esprime profondo rammarico per la 
decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza 
cipriota del Consiglio dell'Unione europea 
e ritiene che la Turchia abbia perso 
un'importante opportunità di avviare un 
processo di sviluppo e di normalizzazione 
delle relazioni con Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si fonda sui principi della 
cooperazione leale e della solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e sul 
rispetto del quadro istituzionale;

22. esprime rammarico per l'ulteriore 
ritardo nell'istituire un processo di 
sviluppo e normalizzazione delle relazioni 
tra la Turchia e Cipro durante la 
Presidenza cipriota del Consiglio 
dell'Unione europea; rileva che sono 
necessari ulteriori sforzi per porre fine 
all'isolamento della comunità turco 
cipriota; ricorda che l'Unione europea si 
fonda sui principi della cooperazione leale 
e della solidarietà reciproca tra tutti i suoi 
Stati membri e sul rispetto del quadro 
istituzionale;
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Or. en

Emendamento 287
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. esprime profondo rammarico per la 
decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza 
cipriota del Consiglio dell'Unione 
europea e ritiene che la Turchia abbia 
perso un'importante opportunità di avviare 
un processo di sviluppo e di 
normalizzazione delle relazioni con Cipro; 
ricorda che l'Unione europea si fonda sui 
principi della cooperazione leale e della 
solidarietà reciproca tra tutti i suoi Stati 
membri e sul rispetto del quadro 
istituzionale;

22. ritiene che la Turchia abbia perso 
un'importante opportunità di avviare un 
processo di sviluppo e di normalizzazione 
delle relazioni con Cipro in occasione 
della Presidenza cipriota del Consiglio 
dell'Unione europea; ricorda che l'Unione 
europea si fonda sui principi della 
cooperazione leale e della solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e sul 
rispetto del quadro istituzionale; sottolinea 
che è necessario e urgente compiere 
progressi verso la normalizzazione delle 
relazioni tra la Turchia e la Repubblica di 
Cipro al fine di imprimere un nuovo 
slancio ai negoziati di adesione UE-
Turchia;  

Or. en

Emendamento 288
Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. esprime profondo rammarico per la 
decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza 
cipriota del Consiglio dell'Unione europea 
e ritiene che la Turchia abbia perso 
un'importante opportunità di avviare un 
processo di sviluppo e di normalizzazione 

22. esprime una ferma condanna per la 
decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza 
cipriota del Consiglio dell'Unione europea 
e ritiene che in mancanza di una 
normalizzazione delle relazioni con Cipro 
il processo di adesione debba essere 
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delle relazioni con Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si fonda sui principi della 
cooperazione leale e della solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e sul 
rispetto del quadro istituzionale;

sospeso; ricorda che l'Unione europea si 
fonda sui principi della cooperazione leale 
e della solidarietà reciproca tra tutti i suoi 
Stati membri e sul rispetto del quadro 
istituzionale;

Or. it

Emendamento 289
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. esprime profondo rammarico per la 
decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza 
cipriota del Consiglio dell'Unione europea 
e ritiene che la Turchia abbia perso 
un'importante opportunità di avviare un 
processo di sviluppo e di normalizzazione 
delle relazioni con Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si fonda sui principi della 
cooperazione leale e della solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e sul 
rispetto del quadro istituzionale;

22. esprime profondo rammarico per la 
decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza 
cipriota del Consiglio dell'Unione europea 
e ritiene che la Turchia abbia perso 
un'importante opportunità di avviare un 
processo di sviluppo e di normalizzazione 
delle relazioni con Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si fonda sui principi della 
cooperazione leale e della solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e sul 
rispetto del quadro istituzionale; ricorda 
che il riconoscimento di tutti gli Stati 
membri dell'UE costituisce un elemento 
necessario del processo di adesione; 
sollecita pertanto la Turchia a procedere 
al più presto alla normalizzazione delle 
sue relazioni con tutti gli Stati membri 
dell'Unione europea, revocando anche il 
suo veto all'adesione di Stati membri 
dell'UE a diverse organizzazioni 
internazionali;

Or. en

Emendamento 290
Eleni Theocharous
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. esprime profondo rammarico per la 
decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza 
cipriota del Consiglio dell'Unione europea 
e ritiene che la Turchia abbia perso 
un'importante opportunità di avviare un 
processo di sviluppo e di normalizzazione 
delle relazioni con Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si fonda sui principi della 
cooperazione leale e della solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e sul 
rispetto del quadro istituzionale;

22. esprime profondo rammarico per la 
decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza 
cipriota del Consiglio dell'Unione europea 
e ritiene che la Turchia abbia perso 
un'importante opportunità di avviare un 
processo di sviluppo e di normalizzazione 
delle relazioni con Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si fonda sui principi della 
cooperazione leale e della solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e sul 
rispetto del quadro istituzionale; invita il 
governo turco a rispettare pienamente i 
suoi obblighi legali derivanti dall'aquis 
comunitario e in particolare dalla 
dichiarazione rilasciata dalla Comunità 
europea e dai suoi Stati membri il 21 
settembre 2005; 

Or. en

Emendamento 291
Kristian Vigenin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. esprime profondo rammarico per la 
decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza 
cipriota del Consiglio dell'Unione europea 
e ritiene che la Turchia abbia perso 
un'importante opportunità di avviare un 
processo di sviluppo e di normalizzazione 
delle relazioni con Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si fonda sui principi della 
cooperazione leale e della solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e sul 
rispetto del quadro istituzionale;

22. esprime profondo rammarico per la 
decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza 
cipriota del Consiglio dell'Unione europea 
e ritiene che la Turchia abbia perso 
un'importante opportunità di avviare un 
processo di sviluppo e di normalizzazione 
delle relazioni con Cipro; ricorda alla 
Turchia che l'Unione europea si fonda sui 
principi della cooperazione leale e della 
solidarietà reciproca tra tutti i suoi Stati 
membri e sul rispetto del quadro 
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istituzionale, e che ogni paese che intende 
entrare nell'Unione dovrà aderire ai 
valori e ai principi sui quali essa è basata;

Or. en

Emendamento 292
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. esprime profondo rammarico per la 
decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza 
cipriota del Consiglio dell'Unione europea 
e ritiene che la Turchia abbia perso
un'importante opportunità di avviare un 
processo di sviluppo e di normalizzazione 
delle relazioni con Cipro; ricorda che 
l'Unione europea si fonda sui principi della 
cooperazione leale e della solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e sul 
rispetto del quadro istituzionale;

22. esprime profondo rammarico per la 
decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti con la Presidenza 
cipriota del Consiglio dell'Unione europea 
e invita tutte le parti interessate e la 
Turchia a non perdere un'importante 
opportunità di avviare un processo di 
sviluppo e di normalizzazione delle 
relazioni con Cipro; ricorda che l'Unione 
europea si fonda sui principi della 
cooperazione leale e della solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri e sul 
rispetto del quadro istituzionale;

Or. en

Emendamento 293
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. esprime rammarico per la mancata 
opportunità di riavviare durante la 
Presidenza cipriota del Consiglio dell'UE 
il processo di sviluppo e normalizzazione 
delle relazioni con Cipro e constata che 
tale situazione è stata aggravata dalla 
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decisione della Turchia di astenersi da 
incontri e contatti; ricorda che l'Unione 
europea si fonda sui principi della 
cooperazione leale e della solidarietà 
reciproca tra tutti i suoi Stati membri, sui 
principi della risoluzione delle 
controversie con i paesi limitrofi, del 
rispetto dei diritti e degli interessi delle 
comunità minoritarie e del rispetto del 
quadro istituzionale;

Or. en

Emendamento 294
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. ricorda l'atteggiamento turco nei 
confronti della Presidenza cipriota del 
Consiglio e il conseguente annullamento 
della 70a riunione della commissione 
parlamentare mista, e deplora l'impatto 
negativo di tale atteggiamento sul dialogo 
politico interparlamentare; esprime 
rammarico per il fatto che tale 
comportamento non abbia comportato 
l'applicazione di sanzioni a carico della 
Turchia; 

Or. en

Emendamento 295
Nikolaos Salavrakos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)



PE504.402v01-00 64/134 AM\926945IT.doc

IT

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. ricorda che il riconoscimento di 
tutti gli Stati membri dell'UE è un 
elemento necessario del processo di 
adesione; invita la Turchia a procedere al 
più presto alla normalizzazione delle sue 
relazioni con tutti gli Stati membri 
dell'Unione europea, revocando anche il 
suo veto all'adesione di Stati membri 
dell'UE a diverse organizzazioni 
internazionali; esprime rammarico per il 
fatto che il 15 gennaio la Turchia è stata 
l'unico paese su 185 paesi a non 
autorizzare Cipro ad aderire al Consiglio 
dell'Agenzia internazionale per le energie 
rinnovabili;  

Or. el

Emendamento 296
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. sottolinea che la Turchia è 
obbligata a rispettare la zona economica 
esclusiva di Cipro di cui alla convenzione 
dell'ONU sul diritto del mare sottoscritta 
dall'UE; prende in considerazione il fatto 
che la Turchia non è firmataria della 
citata convenzione e che in quanto tale 
non ritiene di dover tenere conto dei suoi 
obblighi; invita la Turchia a riconoscere 
che detta convenzione fa parte 
attualmente dell'acquis unionale, il quale 
dovrà essere attuato integralmente in sede 
di adesione;

Or. en
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Emendamento 297
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. sollecita il governo turco a porre 
fine alle ripetute violazioni dello spazio 
aereo greco e ai voli militari turchi sulle 
isole greche; chiede alla Turchia di 
ritirare i permessi rilasciati un'impresa 
petrolifera turca (TPAO) per effettuare 
ricerche geologiche e attività nel settore 
degli idrocarburi nelle zone che ricadono 
all'interno della piattaforma continentale 
greca; 

Or. en

Emendamento 298
Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. invita Ankara e Nicosia ad avviare 
un dialogo diretto, al massimo livello 
politico, su tutte le questioni in sospeso, 
sulla scia positiva del dialogo tra 
Belgrado e Pristina mediato dal VP/AR 
Catherine Ashton, il quale ha spianato la 
strada all'ulteriore integrazione di Serbia 
e Kosovo con l'UE; ritiene che il contatto 
diretto tra i leader politici creerebbe un 
clima politico positivo, agevolando la 
ricerca di una soluzione globale a tutte le 
questioni in sospeso tra la Turchia e 
Cipro; reputa inoltre che anche il dialogo 
ad alto livello con i rappresentanti curdo-
turchi creerebbe le condizioni per una 
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soluzione ampia e duratura al problema 
curdo e per una riconciliazione reale tra 
cittadini turchi di ogni etnia e retroterra 
nazionale; 

Or. en

Emendamento 299
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il 
processo negoziale, sotto l'egida del 
Segretario generale delle Nazioni Unite, 
possa presto ritrovare slancio; invita la 
Turchia ad avviare il ritiro delle sue forze
da Cipro e a trasferire Famagosta alle 
Nazioni Unite come previsto dalla 
risoluzione del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU 550(1984); chiede, 
parallelamente, alla Repubblica di Cipro 
di aprire il porto di Famagosta, sotto il 
controllo doganale dell'Unione europea, 
al fine di promuovere un clima favorevole 
a una soluzione positiva dei negoziati 
sulla riunificazione in corso e di 
consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale 
e accettabile per tutti;

23. osserva che l'occupazione turca della 
parte settentrionale di Cipro, e pertanto di 
una parte del territorio dell'UE, è illegale 
e va rimossa immediatamente; 

Or. nl

Emendamento 300
Sarah Ludford
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e 
a trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso e di consentire ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti;

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile e dei 
parametri bizonali e bicomunali 
concordati in seno all'ONU e 
dell'uguaglianza politica per entrambe le 
comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo ed evidenzia 
l'importanza di fissare un calendario, 
affinché il processo negoziale, sotto l'egida 
del Segretario generale delle Nazioni 
Unite, possa presto ritrovare slancio a 
livello di leader; ricorda che la Turchia ha 
spesso manifestato la disponibilità a 
ritirare le sue forze quando vi sarà una 
soluzione globale su Cipro e come 
stabilito anche nel piano Annan del 2004; 
chiede alla Repubblica di Cipro di 
permettere l'adozione del regolamento 
sugli scambi commerciali diretti, che 
consentirebbe ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente con l'UE in 
base a tariffe preferenziali, e che avvicina 
i cittadini turco-ciprioti all'Unione 
europea; 

Or. en

Emendamento 301
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
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soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e 
a trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso e di consentire ai 
turco-ciprioti di commerciare 
direttamente in modo legale e accettabile 
per tutti;

soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea la necessità di 
fissare un termine per la conclusione dei 
negoziati per un accordo tra le due 
comunità su come procedere con le 
trattative per la conciliazione di fondo, 
affinché il processo negoziale, sotto l'egida 
del Segretario generale delle Nazioni 
Unite, possa presto ritrovare slancio; 
sostiene che lo status quo non è più 
praticabile;

Or. en

Emendamento 302
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
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Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso e di consentire ai 
turco-ciprioti di commerciare 
direttamente in modo legale e accettabile 
per tutti;

Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984);

Or. de

Emendamento 303
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e 
a trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso e di consentire ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti;

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile e dei 
parametri di bizonali e bicomunali 
concordati in seno all'ONU e 
dell'uguaglianza politica per entrambe le 
comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo ed evidenzia 
l'importanza di fissare un calendario, 
affinché il processo negoziale, sotto l'egida 
del Segretario generale delle Nazioni 
Unite, possa presto ritrovare slancio a 
livello di leader; ricorda che la Turchia ha 
spesso manifestato la disponibilità a 
ritirare le sue forze quando vi sarà una 
soluzione globale su Cipro e come 
stabilito anche nel piano Annan del 2004; 
chiede alla Repubblica di Cipro di 
permettere l'adozione del regolamento 
sugli scambi commerciali diretti che 
consentirebbe ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente con l'UE in 
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modo legale e accettabile per tutti;

Or. en

Emendamento 304
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il 
processo negoziale, sotto l'egida del 
Segretario generale delle Nazioni Unite, 
possa presto ritrovare slancio; invita la 
Turchia ad avviare il ritiro delle sue forze 
da Cipro e a trasferire Famagosta alle 
Nazioni Unite come previsto dalla 
risoluzione del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU 550(1984); chiede, 
parallelamente, alla Repubblica di Cipro 
di aprire il porto di Famagosta, sotto il 
controllo doganale dell'Unione europea, al 
fine di promuovere un clima favorevole a 
una soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso e di consentire ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti;

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione globale, equa e praticabile a 
beneficio di entrambe le comunità, basata 
sulle pertinenti risoluzioni del Consiglio 
di sicurezza dell'ONU, sul diritto 
internazionale, sui principi fondanti 
dell'Unione e l'acquis dell'UE; invita 
anche la Turchia ad adoperarsi 
intensamente e con buona volontà in tale 
direzione e sottolinea che il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, deve presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare immediatamente il ritiro delle sue 
forze da Cipro e a trasferire Famagosta alle 
Nazioni Unite come previsto dalla 
risoluzione del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU 550(1984); ricorda la proposta 
del residente della Repubblica di Cipro di 
aprire, parallelamente, il porto di 
Famagosta, sotto l'egida (controllo 
doganale) dell'Unione europea, al fine di 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso e di consentire a 
entrambe le comunità di commerciare 
direttamente in modo legale e accettabile 
per tutti;

Or. en
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Emendamento 305
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso e di consentire ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti;

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione globale, equa e praticabile a 
beneficio di entrambe le comunità, basata 
sulle pertinenti risoluzioni del Consiglio 
di sicurezza dell'ONU, sui valori e sui 
principi fondanti dell'Unione; invita la 
Turchia a sostenere tali sforzi in modo 
concreto; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia a 
ritirare immediatamente le sue forze da 
Cipro e ad adoperarsi per restituire 
Famagosta ai suoi abitanti legittimi come 
previsto dalla risoluzione del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU 550(1984); deplora, 
parallelamente, il rigetto da parte della 
Turchia della proposta avanzata dal 
governo della Repubblica di Cipro nel 
2010 che, tra le altre cose, prospettava di 
aprire il porto di Famagosta sotto l'egida 
dell'Unione europea, il che avrebbe 
consentito transazioni commerciali tra 
l'UE e i turco-ciprioti attraverso tale 
porto;

Or. en

Emendamento 306
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23
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Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di promuovere 
un clima favorevole a una soluzione 
positiva dei negoziati sulla riunificazione 
in corso e di consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale 
e accettabile per tutti;

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa, democratica e praticabile,
in linea con i valori e i principi sui quali 
si fonda l'Unione, senza incidere 
negativamente sui diritti umani dei 
cittadini ciprioti e sugli affari europei, e 
senza creare un precedente politico e un 
modello negativi e pericolosi per la 
coesione dell'UE; sottolinea l'urgenza di 
un accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale possa presto ritrovare slancio; è 
del parere che tale processo debba restare 
sotto l'egida del Segretario generale delle 
Nazioni Unite e ricevere il sostegno 
positivo e catalitico dell'UE, affinché i 
valori e i principi democratici siano 
pienamente rispettati e sanciti; invita la 
Turchia ad avviare il ritiro delle sue forze 
da Cipro e a trasferire Famagosta ai suoi 
abitanti legittimi e alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984), facilitando in questo modo gli 
sforzi verso una soluzione globale; chiede, 
parallelamente, alla Repubblica di Cipro di 
aprire il porto di Famagosta, sotto il 
controllo doganale dell'Unione europea e di 
consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale 
e accettabile per tutti, in conformità e nel 
pieno rispetto del diritto internazionale, 
dell'acquis unionale e dei diritti sovrani 
della Repubblica di Cipro, che è uno Stato 
membro dell'UE, secondo quanto disposto 
dal protocollo 10 e dai trattati;

Or. en

Emendamento 307
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di promuovere 
un clima favorevole a una soluzione 
positiva dei negoziati sulla riunificazione 
in corso e di consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale e 
accettabile per tutti;

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile, in linea con 
le pertinenti risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU e i valori e i principi 
sui quali è fondata l'Unione; invita la 
Turchia a procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare immediatamente il ritiro delle sue 
forze da Cipro e a trasferire Famagosta alle 
Nazioni Unite come previsto dalla 
risoluzione del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU 550(1984); chiede, 
parallelamente, alla Repubblica di Cipro di 
aprire il porto di Famagosta, sotto il 
controllo doganale dell'Unione europea, al 
fine di promuovere un clima favorevole a 
una soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso e di consentire ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti;

Or. en

Emendamento 308
Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 

23. ribadisce il suo fermo sostegno a 
favore della riunificazione di Cipro, sulla 
base di una soluzione equa e praticabile per 
entrambe le comunità; sottolinea l'urgenza 
di un accordo tra le due comunità su come 



PE504.402v01-00 74/134 AM\926945IT.doc

IT

procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di 
promuovere un clima favorevole a una 
soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso e di consentire ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti;

procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo stabilendo un 
calendario praticabile, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; chiede che sia definito 
un nuovo piano per la riunificazione, il 
quale si basi su valutazioni che tengano 
conto della cooperazione politica e 
dell'aspetto bicomunale e bizonale; invita 
la Turchia ad avviare il ritiro delle sue 
forze da Cipro e a trasferire Varosha 
all'amministrazione delle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di permettere 
l'adozione del regolamento sugli scambi 
commerciali, al fine di promuovere un 
clima favorevole a una soluzione positiva 
dei negoziati sulla riunificazione in corso e 
di consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale e 
accettabile per tutti;

Or. en

Emendamento 309
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità e dei parametri bizonali e 
bicomunali concordati in seno all'ONU e 
dell'uguaglianza politica; sottolinea 
l'urgenza di un accordo tra le due comunità 
su come procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo ed evidenzia 
l'importanza di fissare un calendario, 
affinché il processo negoziale, sotto l'egida 
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trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di promuovere 
un clima favorevole a una soluzione 
positiva dei negoziati sulla riunificazione 
in corso e di consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale e 
accettabile per tutti;

del Segretario generale delle Nazioni 
Unite, possa presto ritrovare slancio a 
livello di leader; ricorda che la Turchia 
ha spesso manifestato la disponibilità a 
ritirare le sue forze da Cipro quando vi 
sarà una soluzione globale su Cipro, come 
stabilito anche nel piano Annan del 2004; 
invita la Turchia ad avviare il ritiro delle 
sue forze da Cipro e a trasferire Famagosta 
alle Nazioni Unite come previsto dalla 
risoluzione del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU 550(1984); chiede, 
parallelamente, alla Repubblica di Cipro di 
aprire il porto di Famagosta, sotto il 
controllo doganale dell'Unione europea, al 
fine di promuovere un clima favorevole a 
una soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso e di consentire ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti;

Or. en

Emendamento 310
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
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Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di promuovere 
un clima favorevole a una soluzione 
positiva dei negoziati sulla riunificazione 
in corso e di consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale e 
accettabile per tutti;

Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di promuovere 
un clima favorevole a una soluzione 
positiva dei negoziati sulla riunificazione 
in corso e di consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale e 
accettabile per tutti; è convinto che 
l'adozione del regolamento sugli scambi 
commerciali diretti e l'applicazione del 
protocollo supplementare dell'accordo di 
associazione CE-Turchia (protocollo di 
Ankara) avranno un impatto economico 
positivo su entrambe le comunità presenti 
a Cipro; 

Or. en

Emendamento 311
Ismail Ertug

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di promuovere 
un clima favorevole a una soluzione 
positiva dei negoziati sulla riunificazione 

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di promuovere 
un clima favorevole a una soluzione 
positiva dei negoziati sulla riunificazione 
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in corso e di consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale e 
accettabile per tutti;

in corso e di consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale e 
accettabile per tutti; deplora il fatto che la 
comunità turca della zona settentrionale 
di Cipro non abbia ancora ottenuto i due 
seggi al Parlamento europeo e che il turco 
non è ancora una lingua ufficiale delle 
istituzioni europee, sebbene sia una 
lingua ufficiale della Repubblica di Cipro;

Or. en

Emendamento 312
Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di promuovere 
un clima favorevole a una soluzione 
positiva dei negoziati sulla riunificazione 
in corso e di consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale e 
accettabile per tutti;

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di promuovere 
un clima favorevole a una soluzione 
positiva dei negoziati sulla riunificazione 
in corso e di consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale e 
accettabile per tutti; ritiene il perdurante 
trasferimento di cittadini turchi 
provenienti dall'Anatolia e diretti a Cipro 
un elemento di ostacolo alla coesistenza 
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pacifica tra le due comunità presenti 
sull'isola;

Or. it

Emendamento 313
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di promuovere 
un clima favorevole a una soluzione 
positiva dei negoziati sulla riunificazione 
in corso e di consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale e 
accettabile per tutti;

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di promuovere 
un clima favorevole a una soluzione 
positiva dei negoziati sulla riunificazione 
in corso e di consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale e 
accettabile per tutti e in conformità del 
diritto internazionale e dell'Unione;

Or. en

Emendamento 314
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di promuovere 
un clima favorevole a una soluzione 
positiva dei negoziati sulla riunificazione 
in corso e di consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale e 
accettabile per tutti;

23. ribadisce il suo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di promuovere 
un clima favorevole a una soluzione 
positiva dei negoziati sulla riunificazione 
in corso e di consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale e 
accettabile per tutti;

Or. nl

Emendamento 315
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 

23. ribadisce il suo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
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negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di promuovere 
un clima favorevole a una soluzione 
positiva dei negoziati sulla riunificazione 
in corso e di consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale e 
accettabile per tutti;

negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di promuovere 
un clima favorevole a una soluzione 
positiva dei negoziati sulla riunificazione 
in corso e di consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale e 
accettabile per tutti;

Or. nl

Emendamento 316
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire Famagosta alle Nazioni Unite 
come previsto dalla risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU 
550(1984); chiede, parallelamente, alla 
Repubblica di Cipro di aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'Unione europea, al fine di promuovere 
un clima favorevole a una soluzione 

23. ribadisce il suo fermo sostegno alla 
riunificazione di Cipro, sulla base di una 
soluzione equa e praticabile per entrambe 
le comunità; sottolinea l'urgenza di un 
accordo tra le due comunità su come 
procedere con le trattative per la 
conciliazione di fondo, affinché il processo 
negoziale, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, possa presto 
ritrovare slancio; invita la Turchia ad 
avviare il ritiro delle sue forze da Cipro e a 
trasferire la zona chiusa di Famagosta alle 
Nazioni Unite come previsto dalla 
risoluzione del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU 550(1984); chiede, 
parallelamente, alla Repubblica di Cipro di 
aprire il porto di Famagosta, sotto il 
controllo doganale dell'Unione europea, al 
fine di promuovere un clima favorevole a 
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positiva dei negoziati sulla riunificazione 
in corso e di consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale e 
accettabile per tutti;

una soluzione positiva dei negoziati sulla 
riunificazione in corso e di consentire ai 
turco-ciprioti di commerciare direttamente 
in modo legale e accettabile per tutti;

Or. en

Emendamento 317
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. invita la commissione per gli affari 
costituzionali a proporre al Consiglio 
europeo di riesaminare lo status 
dell'attribuzione dei seggi a Cipro e ad 
aggiornare in questo modo la decisione 
del Consiglio del 10 giugno 2004, che 
affronta in modo esplicito la legislatura 
2004-2009; chiede che i seggi attribuiti 
alla Repubblica di Cipro rappresentino in 
modo proporzionale i cittadini di tutte le 
zone dell'isola sulle quali il governo della 
Repubblica di Cipro dichiara di esercitare 
il controllo, attraverso un membro del 
Parlamento europeo o lo status di 
osservatore, come avviene nel caso del 
Consiglio d'Europa;

Or. en

Emendamento 318
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. annette grande importanza al 
riconoscimento del genocidio armeno da 
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parte del governo turco;

Or. nl

Emendamento 319
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. chiede al Presidente di invitare al 
Parlamento due osservatori in 
rappresentanza della comunità cipriota 
turca, facendo seguito, a tale proposito, 
alla decisione dell'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa;  

Or. en

Emendamento 320
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. invita la Turchia a rispettare la 
risoluzione 550(1984) del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite e a restituire 
il quartiere recintato di Varosha ai suoi 
abitanti e, parallelamente, invita la 
Repubblica di Cipro ad aprire il porto di 
Famagosta, sotto il controllo doganale 
dell'UE, al fine di promuovere un clima 
favorevole a una soluzione positiva dei 
negoziati in corso per la riunificazione e 
di consentire ai turco-ciprioti di 
commerciare direttamente in modo legale 
e accettabile per tutti;
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Or. en

Emendamento 321
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. deplora l'atteggiamento politico 
della Turchia durante la Presidenza 
cipriota del Consiglio, che si riflette anche 
nella decisione politica del governo turco 
di annullare la settantesima riunione 
della CPM, e si rammarica 
profondamente che la parte turca abbia 
perso l'opportunità di un dialogo politico 
interparlamentare costruttivo, che sarebbe 
stato utile ai fini dei negoziati di adesione 
della Turchia con l'obiettivo di uscire 
dall'attuale situazione di stallo;

Or. en

Emendamento 322
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. incoraggia la Turchia a intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro;

24. incoraggia la Turchia e tutte le altre 
parti a continuare a dare il proprio forte 
sostegno alla commissione sulle persone 
scomparse a Cipro (CMP, Committee on 
Missing Persons), che è uno dei progetti 
più sensibili e importanti nell'isola, 
poiché il suo lavoro interessa la vita di 
migliaia di persone ugualmente in 
entrambe le parti dell'isola;

Or. en
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Emendamento 323
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. incoraggia la Turchia a intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro;

24. invita la Turchia a intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro, consentendo 
l'accesso alle zone militari, in linea con le 
sentenze della CEDU e con le decisioni 
del Consiglio d'Europa;

Or. en

Emendamento 324
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. incoraggia la Turchia a intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro;

24. invita la Turchia ad intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro (CMP, 
Committee on Missing Persons); conta 
sulla cooperazione della Turchia riguardo 
alla concessione dell'accesso anche alle 
zone militari al fine di facilitare il lavoro 
della CMP;

Or. en

Emendamento 325
Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24
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Proposta di risoluzione Emendamento

24. incoraggia la Turchia a intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro;

24. incoraggia la Turchia e tutte le altre 
parti a intensificare il proprio sostegno alla 
commissione sulle persone scomparse 
(CMP, Committee on Missing Persons) a 
Cipro; chiede un'attenzione particolare 
per il lavoro svolto dalla CMP nelle zone 
militari;

Or. en

Emendamento 326
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. incoraggia la Turchia a intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro;

24. invita la Turchia a intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro e a consentirle 
l'accesso alle zone occupate militarmente 
e agli archivi turco-ciprioti;

Or. de

Emendamento 327
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. incoraggia la Turchia a intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro;

24. incoraggia la Turchia ad intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro, in particolare 
facilitandone l'accesso alle zone militari e 
agli archivi, nonché a prendere ogni altra 
iniziativa appropriata, in accordo con le 
sentenze della CEDU, per il problema 
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umanitario delle persone scomparse;

Or. en

Emendamento 328
Sarah Ludford

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. incoraggia la Turchia a intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro;

24. incoraggia la Turchia e tutte le altre 
parti a intensificare ulteriormente il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro (CMP, 
Committee on Missing Persons), essendo 
tale commissione uno dei progetti più 
sensibili e importanti nell'isola, il cui 
lavoro interessa la vita di migliaia di 
persone ugualmente in entrambe le parti 
dell'isola;

Or. en

Emendamento 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. incoraggia la Turchia a intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro;

24. incoraggia la Turchia a intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro, dando accesso 
a tutte le zone militari e a tutte le 
informazioni pertinenti, conformemente 
alla decisione della Corte europea dei 
diritti dell'uomo (CEDU) sul quarto caso
interstatale;

Or. en
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Emendamento 330
Antigoni Papadopoulou, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. incoraggia la Turchia a intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro;

24. incoraggia la Turchia a intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle
persone scomparse a Cipro e a darle 
accesso alle zone militari in cui, in base 
agli elementi disponibili, si ritiene che 
potrebbero trovarsi i resti di alcune di 
esse;

Or. en

Emendamento 331
Ioannis Kasoulides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. incoraggia la Turchia a intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro;

24. incoraggia la Turchia a intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro, in particolare 
facilitandone l'accesso a tutte le zone 
militari nonché agli archivi dell'esercito 
turco;

Or. en

Emendamento 332
Hélène Flautre, Franziska Keller

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24
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Proposta di risoluzione Emendamento

24. incoraggia la Turchia a intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro;

24. incoraggia tutte le parti interessate a 
intensificare il proprio sostegno alla 
commissione sulle persone scomparse a 
Cipro;

Or. en

Emendamento 333
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. incoraggia la Turchia a intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro;

24. incoraggia la Turchia e tutte le altre 
parti a intensificare ulteriormente il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro;

Or. en

Emendamento 334
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. incoraggia la Turchia a intensificare il 
proprio sostegno alla commissione sulle 
persone scomparse a Cipro;

24. incoraggia la Turchia a continuare a 
dare il proprio sostegno alla commissione 
sulle persone scomparse a Cipro;

Or. en

Emendamento 335
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann



AM\926945IT.doc 89/134 PE504.402v01-00

IT

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. chiede alla Turchia di aprire gli 
archivi militari per rendere disponibili le 
informazioni richieste dalla commissione 
sulle persone scomparse (CMP), in 
conformità con le sentenze della CEDU;

Or. en

Emendamento 336
Ioannis Kasoulides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. sottolinea che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 
suoi 27 Stati membri e da tutti gli altri 
paesi candidati all'adesione e fa parte 
dell'acquis comunitario; invita pertanto il 
governo turco a firmarla e ratificarla 
senza ulteriori indugi; ricorda la piena 
legittimità della zona economica esclusiva 
della Repubblica di Cipro, in conformità 
dell'UNCLOS;

Or. en

Emendamento 337
Evgeni Kirilov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. incoraggia la Turchia a 



PE504.402v01-00 90/134 AM\926945IT.doc

IT

impegnarsi ulteriormente nei negoziati 
con i paesi limitrofi sulle questioni 
bilaterali in sospeso, tra cui le questioni 
dei diritti di proprietà, compresa 
l'ulteriore attuazione della legge sulle 
fondazioni come modificata nell'agosto 
2011;

Or. en

Emendamento 338
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. deplora la politica d'insediamento 
attuata dalla Turchia e invita detto Stato 
ad astenersi da ulteriori insediamenti di 
cittadini turchi a Cipro, che sono in 
contrasto con la Convenzione di Ginevra 
e con i principi del diritto internazionale e 
alterano l'equilibrio demografico 
nell'isola ostacolando una soluzione 
futura;

Or. en

Emendamento 339
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. invita la Turchia ad astenersi 
dall'effettuare nuovi insediamenti di 
cittadini turchi nell'isola, poiché ciò 
continuerebbe a modificarne l'equilibrio 
demografico e ridurrebbe il senso di 
appartenenza dei suoi cittadini a un 
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futuro Stato comune basato sul suo 
passato comune;

Or. en

Emendamento 340
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. invita la Turchia ad astenersi 
dall'effettuare nuovi insediamenti illegali 
di cittadini turchi nell'isola, poiché ciò 
continuerebbe a modificarne l'equilibrio 
demografico e ridurrebbe il senso di 
appartenenza dei suoi cittadini a un 
futuro Stato comune; invita la Turchia ad 
affrontare la questione dell'insediamento 
illegale di cittadini turchi nell'isola, in 
accordo con la Convenzione di Ginevra e i 
principi del diritto internazionale;

Or. en

Emendamento 341
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. invita la Turchia ad affrontare la 
questione dell'insediamento di cittadini 
turchi (coloni) nell'isola in accordo con la 
Convenzione di Ginevra e i principi del 
diritto internazionale; 

Or. en
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Emendamento 342
Kristian Vigenin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. rammenta che la Turchia dovrebbe 
cercare di risolvere tutte le questioni 
controverse con i paesi vicini, sia come 
condizione per l'adesione all'UE sia al 
fine di rafforzare le relazioni di buon 
vicinato nella regione; ricorda che la 
creazione di una commissione congiunta 
di esperti sulle questioni in sospeso nelle 
relazioni tra Bulgaria e Turchia 
rappresenta un passo importante verso la 
soluzione dei problemi relativi ai profughi 
in Tracia orientale e ai loro discendenti, e 
invita i due paesi a chiedere a detta 
commissione di riprendere i lavori;

Or. bg

Emendamento 343
Evgeni Kirilov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 ter. elogia la Turchia per i risultati 
positivi della sua presidenza 
dell'Organizzazione per la cooperazione 
del Mar Nero (BSCO, Black Sea 
Cooperation Organisation) nel secondo 
semestre del 2012, e spera che non verrà 
meno lo slancio per l'attuazione dei
progetti di cooperazione regionale, in 
particolare dell'anello autostradale del 
Mar Nero (BSRH, Black Sea Ring 
Highway) e delle autostrade per il mare; 
elogia inoltre il paese per aver completato 
la costruzione di tale anello nel suo 
territorio, dai confini con la Grecia e la 
Bulgaria al confine con la Georgia; 
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chiede una migliore cooperazione in 
materia ambientale ed ecologica nel 
bacino del Mar Nero in seno alla BSCO, 
anche in conformità della strategia 
dell'UE per il Mar Nero;

Or. en

Emendamento 344
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 ter. sollecita la Turchia a garantire il 
rispetto dei diritti di tutti gli sfollati a 
Cipro, compresi quelli appartenenti a 
minoranze religiose, cui dev'essere 
consentito il libero esercizio dei loro diritti 
religiosi;

Or. en

Emendamento 345
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 quater. sollecita la Turchia a prendere 
misure concrete per porre fine alla 
distruzione di siti del patrimonio culturale 
e religioso nella parte settentrionale di 
Cipro, salvando così una parte preziosa 
della civiltà europea e mondiale; 

Or. en
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Emendamento 346
Willy Meyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sottolinea l'importanza di un 
approccio d'insieme coerente alla 
sicurezza nel Mediterraneo orientale e 
invita la Turchia a consentire il dialogo 
politico tra l'Unione europea e la NATO 
sollevando il suo veto a una cooperazione 
UE-NATO che comprenda Cipro; invita 
pertanto la Repubblica di Cipro a 
revocare il veto sulla partecipazione della 
Turchia all'Agenzia europea per la difesa;

soppresso

Or. en

Emendamento 347
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sottolinea l'importanza di un approccio 
d'insieme coerente alla sicurezza nel 
Mediterraneo orientale e invita la Turchia 
a consentire il dialogo politico tra l'Unione 
europea e la NATO sollevando il suo veto 
a una cooperazione UE-NATO che 
comprenda Cipro; invita pertanto la 
Repubblica di Cipro a revocare il veto 
sulla partecipazione della Turchia
all'Agenzia europea per la difesa;

25. sottolinea l'importanza di un approccio 
coerente e globale alla sicurezza nel 
Mediterraneo orientale e apprezza i 
contributi della Turchia alla politica di 
sicurezza e di difesa comune (PSDC) e il 
suo impegno volto a rafforzare il 
partenariato strategico tra l'Unione 
europea e la NATO; sottolinea 
l'importanza della prosecuzione della 
partecipazione della Turchia a future 
missioni PSDC, poiché molte di esse 
hanno luogo in aree geografiche prossime 
alla Turchia e potrebbero avere 
implicazioni per la sicurezza di questo 
paese; sottolinea l'urgenza di trovare una 
soluzione per includere la Turchia nel 
processo decisionale della PSDC; 
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sottolinea la necessità che l'UE adotti un 
livello di inclusività e trasparenza analogo 
a quello della NATO;

Or. en

Emendamento 348
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sottolinea l'importanza di un 
approccio d'insieme coerente alla 
sicurezza nel Mediterraneo orientale e
invita la Turchia a consentire il dialogo 
politico tra l'Unione europea e la NATO 
sollevando il suo veto a una cooperazione 
UE-NATO che comprenda Cipro; invita 
pertanto la Repubblica di Cipro a 
revocare il veto sulla partecipazione della 
Turchia all'Agenzia europea per la difesa;

25. invita la Turchia a consentire il dialogo 
politico tra l'Unione europea e la NATO 
sollevando il suo veto a una cooperazione 
UE-NATO che comprenda Cipro;

Or. en

Emendamento 349
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sottolinea l'importanza di un approccio 
d'insieme coerente alla sicurezza nel 
Mediterraneo orientale e invita la Turchia a 
consentire il dialogo politico tra l'Unione 
europea e la NATO sollevando il suo veto 
a una cooperazione UE-NATO che 
comprenda Cipro; invita pertanto la 
Repubblica di Cipro a revocare il veto 
sulla partecipazione della Turchia 

25. sottolinea l'importanza di un approccio 
coerente e globale alla sicurezza nel 
Mediterraneo orientale e invita la Turchia a 
consentire il dialogo politico tra l'Unione 
europea e la NATO sollevando il suo veto 
a una cooperazione UE-NATO che 
comprenda Cipro, e incoraggia la Turchia
a concludere un accordo amministrativo 
con l'Agenzia europea per la difesa (AED), 
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all'Agenzia europea per la difesa; sulla base degli accordi amministrativi 
esistenti tra AED e paesi terzi;

Or. en

Emendamento 350
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sottolinea l'importanza di un approccio 
d'insieme coerente alla sicurezza nel 
Mediterraneo orientale e invita la Turchia a 
consentire il dialogo politico tra l'Unione 
europea e la NATO sollevando il suo veto 
a una cooperazione UE-NATO che 
comprenda Cipro; invita pertanto la 
Repubblica di Cipro a revocare il veto 
sulla partecipazione della Turchia 
all'Agenzia europea per la difesa;

25. sottolinea l'importanza di un approccio 
coerente e globale alla sicurezza nel 
Mediterraneo orientale e invita la Turchia a 
consentire il dialogo politico tra l'Unione 
europea e la NATO sollevando il suo veto 
a una cooperazione UE-NATO che 
comprenda Cipro;

Or. nl

Emendamento 351
Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sottolinea l'importanza di un approccio 
d'insieme coerente alla sicurezza nel 
Mediterraneo orientale e invita la Turchia a 
consentire il dialogo politico tra l'Unione 
europea e la NATO sollevando il suo veto 
a una cooperazione UE-NATO che 
comprenda Cipro; invita pertanto la 
Repubblica di Cipro a revocare il veto sulla 
partecipazione della Turchia all'Agenzia 
europea per la difesa;

25. sottolinea l'importanza di un approccio 
coerente e globale alla sicurezza nel 
Mediterraneo orientale e invita la Turchia e 
tutte le altre parti a consentire il dialogo 
politico tra l'Unione europea e la NATO 
compresa una cooperazione UE-NATO su
Cipro; invita pertanto la Repubblica di 
Cipro a revocare il veto sulla 
partecipazione della Turchia e a consentire 
l'assolvimento degli impegni della 
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Turchia nei confronti dell'Agenzia 
europea per la difesa;

Or. en

Emendamento 352
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. sottolinea che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 
suoi 27 Stati membri e da tutti gli altri 
paesi candidati all'adesione e fa parte 
dell'acquis comunitario; invita pertanto il 
governo turco a firmarla e ratificarla 
senza ulteriori indugi; ricorda la piena 
legittimità della zona economica esclusiva 
della Repubblica di Cipro in conformità 
dell'UNCLOS; 

Or. en

Emendamento 353
Evgeni Kirilov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. plaude agli sforzi delle autorità 
turche volti a frenare l'immigrazione 
illegale negli Stati membri situati alla 
frontiera esterna dell'UE e nell'UE in 
generale; allo stesso tempo esprime 
preoccupazione per il crescente numero di 
immigrati clandestini che attraversano i 
confini tra Turchia e Bulgaria e tra 
Turchia e Grecia;



PE504.402v01-00 98/134 AM\926945IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 354
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. esorta entrambe le parti, cioè la 
Turchia e l'Armenia, a ratificare senza 
precondizioni i protocolli sullo 
stabilimento delle relazioni diplomatiche e 
sul miglioramento delle relazioni 
bilaterali, ed esorta il governo turco ad 
aprire la frontiera con l'Armenia;

Or. en

Emendamento 355
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. prende atto degli sforzi più intensi 
che Turchia e Grecia portano avanti per 
migliorare le loro relazioni bilaterali, 
anche attraverso incontri bilaterali; si 
rammarica tuttavia che la minaccia di 
casus belli formulata dalla Grande 
Assemblea nazionale turca contro la 
Grecia non sia ancora stata ritirata; 
ribadisce che la Turchia deve impegnarsi 
in modo inequivocabile a intrattenere 
rapporti di buon vicinato e a risolvere 
pacificamente le controversie in 
conformità della Carta delle Nazioni 
Unite, avvalendosi, se necessario, della 
giurisdizione della Corte internazionale di 
giustizia; sollecita il governo turco a porre 
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fine alle ripetute violazioni dello spazio 
aereo greco e ai sorvoli di isole greche da 
parte di aerei militari turchi;

Or. en

Emendamento 356
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. invita la Turchia a porre termine 
alla distruzione in corso di siti culturali e 
religiosi situati nella parte settentrionale 
di Cipro, in linea con i suoi obblighi 
derivanti dalla Convenzione dell'Aia del 
1954 per la protezione dei beni culturali 
in caso di conflitto armato;

Or. en

Emendamento 357
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. sottolinea che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 
suoi 27 Stati membri e da tutti gli altri 
paesi candidati all'adesione e fa parte 
dell'acquis comunitario; invita pertanto il 
governo turco a firmarla e ratificarla 
senza ulteriori indugi; ricorda la piena 
legittimità della zona economica esclusiva 
della Repubblica di Cipro, in conformità 
dell'UNCLOS;
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Or. en

Emendamento 358
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. esorta a evitare ogni tipo di 
minaccia, fonte di attrito o azione che 
possa nuocere alle relazioni di buon 
vicinato e alla risoluzione pacifica delle 
controversie; pone l'accento su tutti i 
diritti sovrani degli Stati membri dell'UE, 
che comprendono tra l’altro quello di 
stipulare accordi bilaterali, in conformità 
con l'acquis dell'Unione e il diritto 
internazionale, ivi inclusa la Convenzione 
delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

Or. en

Emendamento 359
Willy Meyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. sottolinea la necessità di una 
risoluzione pacifica dei conflitti nella 
regione del Mediterraneo orientale, nel 
rispetto del diritto internazionale e delle 
pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, 
in modo che s'instauri una cooperazione 
equa a beneficio di tutti i popoli della 
regione, contribuendo così alla pace e alla 
stabilità dell'intera regione;

Or. en
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Emendamento 360
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 ter. si rammarica che la Turchia abbia 
continuato ad agire contro le operazioni 
di perforazione effettuate dalla 
Repubblica di Cipro e a diffondere 
dichiarazioni con cui si oppone ad esse, 
violando in tal modo i diritti sovrani della 
Repubblica di Cipro e minacciando 
ritorsioni nei confronti delle imprese che 
avessero partecipato alle esplorazioni 
cipriote, dopo che Cipro aveva annunciato 
che, esercitando i propri diritti sovrani, 
avrebbe varato una seconda serie di 
licenze d'esplorazione off-shore;

l

Or. en

Emendamento 361
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 ter. sottolinea che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 
suoi 27 Stati membri e da tutti gli altri 
paesi candidati all'adesione e fa parte 
dell'acquis comunitario; invita pertanto il 
governo turco a firmarla e ratificarla 
senza ulteriori indugi; ricorda la piena 
legittimità della zona economica esclusiva 
della Repubblica di Cipro, in conformità 



PE504.402v01-00 102/134 AM\926945IT.doc

IT

dell'UNCLOS;

Or. en

Emendamento 362
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides, Andrey Kovatchev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 ter. esorta sia l'Armenia che la 
Turchia a ratificare senza precondizioni i 
protocolli e invita la Turchia ad aprire le 
sue frontiere con l'Armenia, al fine di 
normalizzare le relazioni tra i due paesi; 

Or. en

Emendamento 363
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 quater. invita la Turchia a riconoscere 
il genocidio perpetrato nel 1915 contro gli 
armeni e ad aprire in tal modo la strada 
all'instaurazione di una stabile politica di 
vicinato;

Or. en

Emendamento 364
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto continua ad avere una 
profonda influenza sul progresso dei 
negoziati;

26. pone l'accento sul fatto che la 
differenza d'interpretazione tra la 
Commissione UE e la Turchia per quanto 
riguarda l'attuazione del protocollo 
aggiuntivo all'accordo di associazione CE-
Turchia incide negativamente sul 
progresso delle relazioni UE-Turchia, e 
invita perciò tutte le parti interessate a 
compiere uno sforzo concertato per la 
risoluzione del problema di Cipro;

Or. en

Emendamento 365
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto continua ad avere una 
profonda influenza sul progresso dei 
negoziati;

26. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; sollecita 
l'immediata interruzione dei negoziati di 
adesione con la Turchia;

Or. nl

Emendamento 366
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26
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Proposta di risoluzione Emendamento

26. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto continua ad avere una 
profonda influenza sul progresso dei 
negoziati;

26. deplora il rifiuto della Turchia di 
attuare il protocollo aggiuntivo all'accordo 
di associazione CE-Turchia nei confronti di 
Cipro; ricorda che tale rifiuto continua ad 
avere una profonda influenza sul progresso 
dei negoziati;

Or. en

Emendamento 367
Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto continua ad avere una 
profonda influenza sul progresso dei
negoziati;

26. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto blocca di fatto ogni 
possibile progresso nei negoziati;

Or. it

Emendamento 368
Graham Watson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 

26. si rammarica del rifiuto della Turchia 
di adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
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discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto continua ad avere una 
profonda influenza sul progresso dei 
negoziati;

discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto continua ad avere una 
profonda influenza sul progresso dei 
negoziati; esorta entrambe le parti a 
impegnarsi nei negoziati per facilitare la 
libera circolazione di beni, servizi, capitali 
e persone e per risolvere i problemi di 
proprietà;

Or. en

Emendamento 369
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda
che tale rifiuto continua ad avere una 
profonda influenza sul progresso dei 
negoziati;

26. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; 
raccomanda vivamente che tale rifiuto 
abbia una profonda influenza sul progresso 
dei negoziati;

Or. nl

Emendamento 370
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 

26. deplora profondamente il rifiuto della 
Turchia di adempiere al proprio obbligo di 
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integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto continua ad avere una 
profonda influenza sul progresso dei 
negoziati;

attuare, integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto continuerà a bloccare il
progresso dei negoziati;

Or. de

Emendamento 371
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto continua ad avere una 
profonda influenza sul progresso dei 
negoziati;

26. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto continua ad avere una 
profonda influenza sul progresso dei 
negoziati; invita le istituzioni europee ad 
adottare tutte le misure necessarie per 
consentire scambi commerciali diretti tra 
l'UE e la parte settentrionale di Cipro, 
nonché per facilitare la libera 
circolazione della comunità turco-cipriota 
in modo da porre fine al suo isolamento, 
in conformità delle conclusioni del 
Consiglio Affari generali dell'UE del 26 
aprile 2004;

Or. en

Emendamento 372
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26
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Proposta di risoluzione Emendamento

26. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare,
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto continua ad avere una 
profonda influenza sul progresso dei 
negoziati;

26. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che questo rifiuto continua ad avere una 
profonda influenza sul progresso dei 
negoziati e invita il governo turco ad 
attuare integralmente il protocollo senza 
ulteriori indugi; constata inoltre con 
rammarico che, nonostante i ripetuti 
inviti, la Turchia non ha adempiuto i suoi 
obblighi illustrati nella Dichiarazione 
della Comunità europea e dei suoi Stati 
membri del 21 settembre 2005;

Or. en

Emendamento 373
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; ricorda 
che tale rifiuto continua ad avere una 
profonda influenza sul progresso dei 
negoziati;

26. deplora il rifiuto della Turchia di 
adempiere al proprio obbligo di attuare, 
integralmente e in modo non 
discriminatorio, il protocollo aggiuntivo 
all'accordo di associazione CE-Turchia nei 
confronti di tutti gli Stati membri; invita la 
Turchia a togliere l'embargo che ha 
imposto sulle navi e gli aerei appartenenti 
alla Repubblica di Cipro, aprendo i suoi 
porti e aeroporti; invita il governo ad 
attuare integralmente il protocollo 
aggiuntivo senza ulteriori indugi; ricorda 
che tale rifiuto continua ad avere una 
profonda influenza sul progresso dei 
negoziati;
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Or. en

Emendamento 374
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. sottolinea l'importanza di 
monitorare in modo esauriente 
l'attuazione dello strumento di assistenza 
preadesione (IPA), affinché siano 
rispettate le priorità nella realizzazione di 
obiettivi e progetti in Turchia, in linea con 
i criteri di adesione;

Or. en

Emendamento 375
Sarah Ludford

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. osserva che la mancata soluzione 
del problema di Cipro incide sul progresso 
delle relazioni UE-Turchia e invita 
pertanto tutte le parti interessate a 
compiere uno sforzo concertato per la sua 
risoluzione;

Or. en

Emendamento 376
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. si rammarica che la Turchia abbia 
rifiutato di convocare come previsto nel 
secondo semestre 2012 la settantesima 
riunione della CPM, perdendo così 
un'altra occasione per rafforzare il 
dialogo interparlamentare tra UE e 
Turchia;

Or. en

Emendamento 377
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. sottolinea che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 27 
Stati membri e da tutti gli altri paesi 
candidati e fa parte dell'acquis dell'UE; 
invita pertanto il governo della Turchia a 
firmarla e ratificarla senza ulteriori 
indugi; 

Or. en

Emendamento 378
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. osserva che vi è anche tutta una 
serie di motivi per cui i negoziati di 
adesione con la Turchia, e tutti i 
finanziamenti dell'UE a suo favore, 
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andrebbero interrotti immediatamente e 
per cui la Turchia non dovrebbe mai 
aderire all'UE:
– la Turchia è un paese islamico che, 
sotto il presidente Abdullah Gül e il primo 
ministro Recep Tayyip Erdogan del 
partito AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi), 
si sta sempre più islamizzando; la Turchia 
è inoltre un membro dell'Organizzazione 
della Conferenza Islamica (OIC), la quale 
"limita" i diritti umani alla "sharia"; 
– la Turchia costa miliardi euro all'UE; 
dal 2007, essa ha già ricevuto miliardi di 
euro da parte dell'Unione attraverso lo 
strumento di assistenza preadesione e 
EuropeAid; inoltre, nel 2013, la Turchia 
riceverà quasi 1 miliardo di euro in 
sovvenzioni da parte dell'UE;
– l'adesione della Turchia comporterebbe 
l'apertura delle frontiere del paese verso 
l'UE;
– nel 2050, la Turchia avrebbe una 
popolazione superiore a quella di 
qualsiasi altro paese dell'UE, in quanto 
Stato membro dell'Unione disporrebbe 
della maggior parte dei diritti di voto;
– l'adesione della Turchia porterebbe 
l'UE a confinare con l'Iran, l'Iraq e la 
Siria, e le sue frontiere esterne si 
troverebbero ad essere più sensibili di 
quanto non lo siano attualmente;
– sotto il profilo geografico, la Turchia 
non è un paese europeo, il 95% del suo
territorio si trova al di fuori dell'Europa;
– la Turchia è corrotta: secondo 
Transparency International1, nel 2012 il 
paese ha ottenuto un punteggio di 49 su 
una scala da 1 a 100, il che significa che è 
altamente corrotto;
– in Turchia la laicità è sottoposta a 
pressioni: il primo ministro Erdogan sta 
procedendo a regolamenti di conti 
rigorosi con ex generali laici;



AM\926945IT.doc 111/134 PE504.402v01-00

IT

– in Turchia la libertà d'espressione è 
sotto pressione: secondo la relazione: 
"Turkey's Press Freedom Crisis"2 (Crisi 
della libertà di stampa in Turchia), sotto il 
regime del primo ministro Erdogan si sta 
consumando la peggiore repressione nei 
confronti dei giornalisti avutasi da lungo 
tempo. Al 1° agosto 2012, non meno di 76 
giornalisti si trovavano in prigione in 
Turchia, solo per aver svolto il proprio 
lavoro;
– la Turchia occupa la parte 
settentrionale di Cipro, Stato membro 
dell'UE; oltretutto, durante la presidenza 
UE di Cipro, la Turchia ha sospeso i 
negoziati di adesione;
– la Turchia non riconosce il genocidio 
degli armeni, ed è altresì opposta al 
riconoscimento internazionale di detto 
genocidio;
__________________
1http://cpi.transparency.org/cpi2012/result
s/
2 http://cpj.org/reports/2012/10/turkeys-
press-freedom-crisis-podcast.php

Or. nl

Emendamento 379
Nikolaos Chountis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. invita la Turchia, in seguito alle 
recenti dichiarazioni rilasciate da alti 
funzionari, ad avviare il processo di 
riduzione degli armamenti nel Mar Egeo, 
con l'obiettivo di giungere ad una 
riduzione parallela da parte della Turchia 
e della Grecia; è convinto che la riduzione 
dei programmi di difesa sia indispensabile 
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al fine di risparmiare risorse per meglio 
affrontare la crisi economica e rafforzare 
la diplomazia, le relazioni di buon 
vicinato e la cooperazione;

Or. el

Emendamento 380
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

26 bis. invita la Turchia a porre termine 
alla sua politica di blocco della 
partecipazione e di veto all'adesione della 
Repubblica di Cipro alle organizzazioni 
internazionali;

Or. en

Emendamento 381
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

26 ter. sottolinea che la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS) è stata firmata dall'UE, dai 27 
Stati membri e da tutti gli altri paesi 
candidati e fa parte dell'acquis dell'UE; 
invita pertanto il governo della Turchia a 
firmarla e ratificarla senza ulteriori 
indugi; ricorda la piena legittimità della 
"zona economica esclusiva" della 
Repubblica di Cipro in conformità 
dell'UNCLOS; si rammarica che la 
Turchia abbia continuato ad agire contro 
le compagnie petrolifere che partecipano 
alle attività di prospezione condotte dalla 
Repubblica di Cipro nell'esercizio dei 
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propri diritti sovrani e a rilasciare 
dichiarazioni minacciose di ritorsione nei 
loro confronti;

Or. en

Emendamento 382
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. ribadisce, nel modo più energico, la sua 
condanna delle continue violenze terroriste 
da parte del PKK, che figura nell'elenco 
delle organizzazioni terroristiche 
dell'Unione europea, ed esprime la sua 
piena solidarietà alla Turchia e ai familiari 
delle numerose vittime; invita gli Stati 
membri, in stretta collaborazione con il 
coordinatore UE antiterrorismo e con 
Europol, a intensificare la cooperazione 
con la Turchia nella lotta contro il 
terrorismo e la criminalità organizzata 
quali fonte di finanziamento del 
terrorismo; invita la Turchia ad adottare 
leggi sulla protezione dei dati e sul 
finanziamento del terrorismo, affinché 
possa concludere un accordo di 
cooperazione con Europol e sviluppare 
ulteriormente la cooperazione in materia 
giudiziaria con Eurojust e con gli Stati 
membri dell'Unione europea; ritiene che 
l'assegnazione di un ufficiale di polizia di 
collegamento presso Europol 
contribuirebbe a migliorare la 
cooperazione bilaterale;

27. ribadisce, nel modo più energico, la sua 
condanna delle continue violenze terroriste 
da parte del PKK, che figura nell'elenco 
delle organizzazioni terroristiche 
dell'Unione europea, ed esprime la sua 
piena solidarietà alla Turchia e ai familiari 
delle numerose vittime; invita la Turchia 
ad adottare leggi sulla protezione dei dati e 
sul finanziamento del terrorismo;

Or. nl

Emendamento 383
Marie-Christine Vergiat
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. ribadisce, nel modo più energico, la sua 
condanna delle continue violenze terroriste 
da parte del PKK, che figura nell'elenco 
delle organizzazioni terroristiche 
dell'Unione europea, ed esprime la sua 
piena solidarietà alla Turchia e ai familiari 
delle numerose vittime; invita gli Stati 
membri, in stretta collaborazione con il 
coordinatore UE antiterrorismo e con 
Europol, a intensificare la cooperazione 
con la Turchia nella lotta contro il 
terrorismo e la criminalità organizzata 
quali fonte di finanziamento del 
terrorismo; invita la Turchia ad adottare 
leggi sulla protezione dei dati e sul 
finanziamento del terrorismo, affinché 
possa concludere un accordo di 
cooperazione con Europol e sviluppare 
ulteriormente la cooperazione in materia 
giudiziaria con Eurojust e con gli Stati 
membri dell'Unione europea; ritiene che 
l'assegnazione di un ufficiale di polizia di 
collegamento presso Europol 
contribuirebbe a migliorare la 
cooperazione bilaterale;

27. ribadisce, nel modo più energico, la sua 
condanna delle continue violenze terroriste 
da parte del PKK ed esprime la sua piena 
solidarietà alla Turchia e ai familiari delle 
numerose vittime; invita gli Stati membri, 
in stretta collaborazione con il coordinatore 
UE antiterrorismo e con Europol, a 
intensificare la cooperazione con la 
Turchia nella lotta contro il terrorismo e la 
criminalità organizzata, a condizione 
anche che essa riguardi tutti gli ambienti 
estremisti turchi basati in Europa, e che 
non funga da pretesto per gravi violazioni 
dei diritti umani, e di garantire che le 
autorità turche definiscano il termine 
"terrorismo" in conformità con le norme 
le regolamentazioni europee in materia;
invita la Turchia ad adottare leggi sulla 
protezione dei dati personali e sul 
finanziamento del terrorismo, 
conformemente con la convenzione 108 
del Consiglio d'Europa affinché si possa 
sviluppare ulteriormente la cooperazione in 
materia giudiziaria con Eurojust e con gli 
Stati membri dell'Unione europea;

Or. fr

Emendamento 384
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. ribadisce, nel modo più energico, la sua 
condanna delle continue violenze terroriste 
da parte del PKK, che figura nell'elenco 
delle organizzazioni terroristiche 
dell'Unione europea, ed esprime la sua 
piena solidarietà alla Turchia e ai familiari 

27. deplora profondamente il numero 
stimato di 500 vittime causate dai 
combattimenti e dagli attacchi connessi 
con il conflitto curdo nel 2012; sottolinea 
che il conflitto curdo è attualmente tra i 
più violenti conflitti in corso in un paese 
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delle numerose vittime; invita gli Stati 
membri, in stretta collaborazione con il 
coordinatore UE antiterrorismo e con 
Europol, a intensificare la cooperazione 
con la Turchia nella lotta contro il 
terrorismo e la criminalità organizzata 
quali fonte di finanziamento del 
terrorismo; invita la Turchia ad adottare 
leggi sulla protezione dei dati e sul 
finanziamento del terrorismo, affinché 
possa concludere un accordo di 
cooperazione con Europol e sviluppare 
ulteriormente la cooperazione in materia 
giudiziaria con Eurojust e con gli Stati 
membri dell'Unione europea; ritiene che 
l'assegnazione di un ufficiale di polizia di 
collegamento presso Europol 
contribuirebbe a migliorare la 
cooperazione bilaterale;

europeo; ribadisce, nel modo più energico, 
la sua condanna delle continue violenze 
terroriste da parte del PKK, che figura 
nell'elenco delle organizzazioni 
terroristiche dell'Unione europea, ed 
esprime la sua piena solidarietà alla 
Turchia e ai familiari delle numerose 
vittime; incoraggia il governo e i 
principali mezzi d'informazione turchi a 
resistere all'impulso di chiamare alla 
guerra contro il terrorismo e a 
concentrarsi invece, insieme ai curdi, su 
una risoluzione del conflitto a lungo 
termine; esorta il movimento curdo, 
compresi i leader del PKK, a rinunciare 
alla violenza e ad impegnarsi 
pubblicamente a favore di obiettivi politici 
realistici; invita i partner internazionali 
della Turchia, in particolare Stati Uniti, 
Canada, Regno Unito, Irlanda e Spagna 
ad impegnarsi insieme ai leader del 
governo e ai formatori d'opinione turchi a 
condividere le esperienze nel disinnescare 
le tensioni etniche, linguistiche e 
regionali, anche attraverso programmi di 
viaggio per i funzionari, i politici e i 
formatori d'opinione di tutte le parti 
interessate e i partiti della Turchia; invita 
gli Stati membri, in stretta collaborazione 
con il coordinatore UE antiterrorismo e con 
Europol, a intensificare la cooperazione 
con la Turchia nella lotta contro il 
terrorismo e contro i gruppi violenti di 
estremisti turchi operanti in Europa; 
invita la Turchia a verificare se la sua 
definizione di "terrorismo" sia in linea 
con le norme dell'UE e altre norme 
internazionali nonché ad adottare leggi 
sulla protezione dei dati e sul 
finanziamento del terrorismo, affinché 
possa concludere un accordo di 
cooperazione con Europol e sviluppare 
ulteriormente la cooperazione in materia 
giudiziaria con Eurojust e con gli Stati 
membri dell'Unione europea; ritiene che 
l'assegnazione di un ufficiale di polizia di 
collegamento presso Europol 
contribuirebbe a migliorare la 
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cooperazione bilaterale;

Or. en

Emendamento 385
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. ribadisce, nel modo più energico, la sua 
condanna delle continue violenze terroriste 
da parte del PKK, che figura nell'elenco 
delle organizzazioni terroristiche 
dell'Unione europea, ed esprime la sua 
piena solidarietà alla Turchia e ai familiari 
delle numerose vittime; invita gli Stati 
membri, in stretta collaborazione con il 
coordinatore UE antiterrorismo e con 
Europol, a intensificare la cooperazione 
con la Turchia nella lotta contro il 
terrorismo e la criminalità organizzata 
quali fonte di finanziamento del terrorismo; 
invita la Turchia ad adottare leggi sulla 
protezione dei dati e sul finanziamento del 
terrorismo, affinché possa concludere un 
accordo di cooperazione con Europol e 
sviluppare ulteriormente la cooperazione in 
materia giudiziaria con Eurojust e con gli 
Stati membri dell'Unione europea; ritiene 
che l'assegnazione di un ufficiale di polizia 
di collegamento presso Europol 
contribuirebbe a migliorare la 
cooperazione bilaterale;

27. ribadisce, nel modo più energico, la sua 
condanna delle continue violenze terroriste 
da parte del PKK, che figura nell'elenco 
delle organizzazioni terroristiche 
dell'Unione europea, ed esprime la sua 
piena solidarietà alla Turchia e ai familiari 
delle numerose vittime; invita gli Stati 
membri, in stretta collaborazione con il 
coordinatore UE antiterrorismo e con 
Europol, a intensificare la cooperazione 
con la Turchia nella lotta contro il 
terrorismo e la criminalità organizzata 
quali fonte di finanziamento del terrorismo; 
invita la Turchia ad adottare leggi sulla 
protezione dei dati affinché possa 
concludere un accordo di cooperazione con 
Europol e sviluppare ulteriormente la 
cooperazione in materia giudiziaria con 
Eurojust e con gli Stati membri dell'Unione 
europea; ritiene che l'assegnazione di un 
ufficiale di polizia di collegamento presso 
Europol contribuirebbe a migliorare la 
cooperazione bilaterale; invita la Turchia 
a adottare norme relative al 
finanziamento del terrorismo, in linea con 
le raccomandazioni della task force 
"Azione finanziaria" (FATF);

Or. en

Emendamento 386
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. ribadisce, nel modo più energico, la sua 
condanna delle continue violenze terroriste 
da parte del PKK, che figura nell'elenco
delle organizzazioni terroristiche 
dell'Unione europea, ed esprime la sua 
piena solidarietà alla Turchia e ai familiari 
delle numerose vittime; invita gli Stati 
membri, in stretta collaborazione con il 
coordinatore UE antiterrorismo e con 
Europol, a intensificare la cooperazione 
con la Turchia nella lotta contro il 
terrorismo e la criminalità organizzata 
quali fonte di finanziamento del terrorismo; 
invita la Turchia ad adottare leggi sulla 
protezione dei dati e sul finanziamento del 
terrorismo, affinché possa concludere un 
accordo di cooperazione con Europol e 
sviluppare ulteriormente la cooperazione in 
materia giudiziaria con Eurojust e con gli 
Stati membri dell'Unione europea; ritiene 
che l'assegnazione di un ufficiale di polizia 
di collegamento presso Europol 
contribuirebbe a migliorare la 
cooperazione bilaterale;

27. ribadisce, nel modo più energico, la sua 
condanna delle continue violenze terroriste 
da parte delle organizzazioni terroristiche, 
ed esprime la sua piena solidarietà alla 
Turchia e ai familiari delle numerose 
vittime; invita gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con il coordinatore UE 
antiterrorismo e con Europol, a 
intensificare la cooperazione con la 
Turchia nella lotta contro il terrorismo e la 
criminalità organizzata quali fonte di 
finanziamento del terrorismo; invita la 
Turchia ad adottare leggi sulla protezione 
dei dati e sul finanziamento del terrorismo, 
affinché possa concludere un accordo di 
cooperazione con Europol e sviluppare 
ulteriormente la cooperazione in materia 
giudiziaria con Eurojust e con gli Stati 
membri dell'Unione europea; ritiene che 
l'assegnazione di un ufficiale di polizia di 
collegamento presso Europol 
contribuirebbe a migliorare la 
cooperazione bilaterale;

Or. en

Emendamento 387
Ismail Ertug

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. ribadisce, nel modo più energico, la sua 
condanna delle continue violenze terroriste 
da parte del PKK, che figura nell'elenco 
delle organizzazioni terroristiche 
dell'Unione europea, ed esprime la sua 

27. ribadisce, nel modo più energico, la sua 
condanna delle continue violenze terroriste 
da parte del PKK, che figura nell'elenco 
delle organizzazioni terroristiche 
dell'Unione europea, ed esprime la sua 
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piena solidarietà alla Turchia e ai familiari 
delle numerose vittime; invita gli Stati 
membri, in stretta collaborazione con il 
coordinatore UE antiterrorismo e con 
Europol, a intensificare la cooperazione 
con la Turchia nella lotta contro il 
terrorismo e la criminalità organizzata 
quali fonte di finanziamento del terrorismo; 
invita la Turchia ad adottare leggi sulla 
protezione dei dati e sul finanziamento del 
terrorismo, affinché possa concludere un 
accordo di cooperazione con Europol e 
sviluppare ulteriormente la cooperazione in 
materia giudiziaria con Eurojust e con gli 
Stati membri dell'Unione europea; ritiene 
che l'assegnazione di un ufficiale di polizia 
di collegamento presso Europol 
contribuirebbe a migliorare la 
cooperazione bilaterale;

piena solidarietà alla Turchia e ai familiari 
delle numerose vittime; si rammarica che 
il finanziamento dell'organizzazione 
terroristica derivi principalmente da paesi 
europei e invita gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con il coordinatore UE 
antiterrorismo e con Europol, a 
intensificare la cooperazione con la 
Turchia nella lotta contro il terrorismo e la 
criminalità organizzata quali fonte di 
finanziamento del terrorismo; invita la 
Turchia ad adottare leggi sulla protezione 
dei dati e sul finanziamento del terrorismo, 
affinché possa concludere un accordo di 
cooperazione con Europol e sviluppare 
ulteriormente la cooperazione in materia 
giudiziaria con Eurojust e con gli Stati 
membri dell'Unione europea; ritiene che 
l'assegnazione di un ufficiale di polizia di 
collegamento presso Europol 
contribuirebbe a migliorare la 
cooperazione bilaterale;

Or. en

Emendamento 388
Geoffrey Van Orden

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. ribadisce, nel modo più energico, la sua 
condanna delle continue violenze terroriste 
da parte del PKK, che figura nell'elenco 
delle organizzazioni terroristiche 
dell'Unione europea, ed esprime la sua 
piena solidarietà alla Turchia e ai familiari 
delle numerose vittime; invita gli Stati 
membri, in stretta collaborazione con il 
coordinatore UE antiterrorismo e con 
Europol, a intensificare la cooperazione 
con la Turchia nella lotta contro il 
terrorismo e la criminalità organizzata 
quali fonte di finanziamento del terrorismo; 

27. ribadisce, nel modo più energico, la sua 
condanna delle continue violenze terroriste 
sia da parte del PKK, che figura nell'elenco 
delle organizzazioni terroristiche 
dell'Unione europea, sia di altre 
organizzazioni terroristiche, ed esprime la 
sua piena solidarietà alla Turchia e ai 
familiari delle numerose vittime; invita gli 
Stati membri, in stretta collaborazione con 
il coordinatore UE antiterrorismo e, se del 
caso, con Europol, a intensificare la 
cooperazione con la Turchia nella lotta 
contro il terrorismo e la criminalità 
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invita la Turchia ad adottare leggi sulla 
protezione dei dati e sul finanziamento del 
terrorismo, affinché possa concludere un 
accordo di cooperazione con Europol e 
sviluppare ulteriormente la cooperazione in 
materia giudiziaria con Eurojust e con gli 
Stati membri dell'Unione europea; ritiene 
che l'assegnazione di un ufficiale di polizia 
di collegamento presso Europol 
contribuirebbe a migliorare la 
cooperazione bilaterale;

organizzata quali fonte di finanziamento 
del terrorismo; invita la Turchia ad adottare 
leggi sulla protezione dei dati e sul 
finanziamento del terrorismo, affinché 
possa concludere un accordo di 
cooperazione con Europol e sviluppare 
ulteriormente la cooperazione in materia 
giudiziaria con Eurojust e con gli Stati 
membri dell'Unione europea; ritiene che 
l'assegnazione di un ufficiale di polizia di 
collegamento presso Europol 
contribuirebbe a migliorare la 
cooperazione bilaterale;

Or. en

Emendamento 389
Zbigniew Ziobro

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 – comma 1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

invita la Turchia a intensificare la 
cooperazione con la Georgia e 
l'Azerbaigian per quanto riguarda le 
dighe previste sul fiume Kura; sottolinea 
la necessità di un dialogo tra la Turchia e 
la Siria sull'ulteriore sviluppo del progetto 
per l'Anatolia sud-orientale;

Or. pl

Emendamento 390
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. invita la Turchia ad astenersi 
dall'ostacolare tutti gli sforzi e le iniziative 
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legali intrapresi dalla Repubblica di Cipro 
e dalle società straniere in relazione alle 
trivellazioni nella "zona economica 
esclusiva" della Repubblica di Cipro, 
finalizzati allo sfruttamento dei giacimenti 
di gas e petrolio; esorta la Turchia a porre 
termine alle violazioni dell'acquis dell'UE 
e del diritto internazionale del mare, parte 
indispensabile dei suoi negoziati di 
adesione all'Unione, e a conformarsi alle 
regole e al carattere giuridico e politico di 
un paese candidato che dovrebbe 
rispettare pienamente i diritti sovrani di 
tutti gli Stati membri, a norma dei trattati;

Or. en

Emendamento 391
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. appoggia l'impegno della Turchia nei 
confronti delle forze democratiche in Siria 
e la fornitura di assistenza umanitaria ai 
cittadini siriani fuggiti dal paese; invita la 
Commissione, gli Stati membri e la 
comunità internazionale a sostenere gli 
sforzi profusi dalla Turchia per fare fronte 
alla sempre più grave dimensione 
umanitaria della crisi siriana; sottolinea 
l'importanza di una visione comune tra 
l'Unione europea e la Turchia su come 
fornire l'assistenza umanitaria ai cittadini 
siriani sfollati attualmente sul territorio 
turco o in attesa ai confini della Turchia;

28. invita la Commissione, gli Stati 
membri e la comunità internazionale a 
sostenere gli sforzi profusi dalla Turchia 
per fare fronte alla sempre più grave 
dimensione umanitaria della crisi siriana; 
sottolinea l'importanza di una visione 
comune tra l'Unione europea e la Turchia 
su come fornire l'assistenza umanitaria ai 
cittadini siriani sfollati attualmente sul 
territorio turco o in attesa ai confini della 
Turchia;

Or. nl

Emendamento 392
Zbigniew Ziobro
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. appoggia l'impegno della Turchia nei 
confronti delle forze democratiche in Siria 
e la fornitura di assistenza umanitaria ai 
cittadini siriani fuggiti dal paese; invita la 
Commissione, gli Stati membri e la 
comunità internazionale a sostenere gli 
sforzi profusi dalla Turchia per fare fronte 
alla sempre più grave dimensione 
umanitaria della crisi siriana; sottolinea 
l'importanza di una visione comune tra 
l'Unione europea e la Turchia su come 
fornire l'assistenza umanitaria ai cittadini 
siriani sfollati attualmente sul territorio 
turco o in attesa ai confini della Turchia;

28. appoggia la fornitura di assistenza 
umanitaria da parte della Turchia ai 
cittadini siriani fuggiti dal paese; invita la 
Commissione, gli Stati membri e la 
comunità internazionale a sostenere gli 
sforzi profusi dalla Turchia per fare fronte 
alla sempre più grave dimensione 
umanitaria della crisi siriana; sottolinea 
l'importanza di una visione comune tra 
l'Unione europea e la Turchia su come 
fornire l'assistenza umanitaria ai cittadini 
siriani sfollati attualmente sul territorio 
turco;

Or. pl

Emendamento 393
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. appoggia l'impegno della Turchia nei 
confronti delle forze democratiche in Siria 
e la fornitura di assistenza umanitaria ai 
cittadini siriani fuggiti dal paese; invita la 
Commissione, gli Stati membri e la 
comunità internazionale a sostenere gli 
sforzi profusi dalla Turchia per fare fronte 
alla sempre più grave dimensione 
umanitaria della crisi siriana; sottolinea 
l'importanza di una visione comune tra 
l'Unione europea e la Turchia su come 
fornire l'assistenza umanitaria ai cittadini 
siriani sfollati attualmente sul territorio 
turco o in attesa ai confini della Turchia;

28. appoggia l'impegno della Turchia nei 
confronti delle forze democratiche in Siria 
e la fornitura di assistenza umanitaria ai 
rifugiati fuggiti dal paese; invita la 
Commissione, gli Stati membri e la 
comunità internazionale a sostenere gli 
sforzi profusi dalla Turchia per fare fronte 
alla sempre più grave dimensione 
umanitaria della crisi siriana; sottolinea 
l'importanza di una visione comune e della 
trasparenza tra l'Unione europea e la 
Turchia su come fornire l'assistenza 
umanitaria ai cittadini siriani sfollati 
attualmente sul territorio turco o in attesa ai 
confini della Turchia;

Or. en
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Emendamento 394
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. appoggia l'impegno della Turchia nei 
confronti delle forze democratiche in Siria 
e la fornitura di assistenza umanitaria ai 
cittadini siriani fuggiti dal paese; invita la 
Commissione, gli Stati membri e la 
comunità internazionale a sostenere gli 
sforzi profusi dalla Turchia per fare fronte 
alla sempre più grave dimensione 
umanitaria della crisi siriana; sottolinea 
l'importanza di una visione comune tra 
l'Unione europea e la Turchia su come 
fornire l'assistenza umanitaria ai cittadini 
siriani sfollati attualmente sul territorio 
turco o in attesa ai confini della Turchia;

28. riconosce che le ripercussioni del 
rapido deterioramento della situazione in 
Siria sulla sicurezza e la stabilità della 
regione si stanno moltiplicando; appoggia 
l'impegno della Turchia nei confronti delle 
forze democratiche in Siria e la fornitura di 
assistenza umanitaria ai cittadini siriani 
fuggiti dal paese; invita la Commissione, 
gli Stati membri e la comunità 
internazionale a sostenere gli sforzi profusi 
dalla Turchia per fare fronte alla sempre 
più grave dimensione umanitaria della crisi 
siriana; sottolinea l'importanza di una 
visione comune tra l'Unione europea e la 
Turchia su come fornire l'assistenza 
umanitaria ai cittadini siriani sfollati 
attualmente sul territorio turco o in attesa ai 
confini della Turchia;

Or. en

Emendamento 395
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. appoggia l'impegno della Turchia nei 
confronti delle forze democratiche in Siria 
e la fornitura di assistenza umanitaria ai 
cittadini siriani fuggiti dal paese; invita la 
Commissione, gli Stati membri e la 
comunità internazionale a sostenere gli 
sforzi profusi dalla Turchia per fare fronte 

28. appoggia l'impegno della Turchia nei 
confronti delle forze democratiche in Siria 
e la fornitura di assistenza umanitaria ai 
cittadini siriani fuggiti dal paese; invita la 
Commissione, gli Stati membri e la 
comunità internazionale a sostenere gli 
sforzi profusi dalla Turchia per fare fronte 
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alla sempre più grave dimensione 
umanitaria della crisi siriana; sottolinea 
l'importanza di una visione comune tra 
l'Unione europea e la Turchia su come 
fornire l'assistenza umanitaria ai cittadini 
siriani sfollati attualmente sul territorio 
turco o in attesa ai confini della Turchia;

alla sempre più grave dimensione 
umanitaria della crisi siriana; sottolinea 
l'importanza di una visione comune tra 
l'Unione europea e la Turchia su come 
fornire l'assistenza umanitaria ai cittadini 
siriani sfollati attualmente sul territorio 
turco o in attesa ai confini della Turchia; 
sottolinea che, oltre l'assistenza 
umanitaria, l'UE e la Turchia dovrebbero 
cercare attivamente di sviluppare una 
visione strategica comune onde esercitare 
una maggiore influenza per far cessare la 
crisi in Siria;

Or. en

Emendamento 396
Kristian Vigenin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. appoggia l'impegno della Turchia nei 
confronti delle forze democratiche in Siria 
e la fornitura di assistenza umanitaria ai
cittadini siriani fuggiti dal paese; invita la 
Commissione, gli Stati membri e la 
comunità internazionale a sostenere gli 
sforzi profusi dalla Turchia per fare fronte 
alla sempre più grave dimensione 
umanitaria della crisi siriana; sottolinea 
l'importanza di una visione comune tra 
l'Unione europea e la Turchia su come 
fornire l'assistenza umanitaria ai cittadini 
siriani sfollati attualmente sul territorio 
turco o in attesa ai confini della Turchia;

28. appoggia l'impegno della Turchia nei 
confronti delle forze democratiche in Siria 
e la fornitura di assistenza umanitaria al 
crescente numero di cittadini siriani 
fuggiti dal paese; invita la Commissione, 
gli Stati membri e la comunità 
internazionale a sostenere ulteriormente
gli sforzi profusi dalla Turchia per far 
fronte alla sempre più grave dimensione 
umanitaria della crisi siriana; sottolinea 
l'importanza di una visione comune tra 
l'Unione europea e la Turchia su come 
fornire l'assistenza umanitaria ai cittadini 
siriani sfollati attualmente sul territorio 
turco o in attesa ai confini della Turchia;

Or. en

Emendamento 397
Helmut Scholz, Jürgen Klute
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 28

Proposta di risoluzione Emendamento

28. appoggia l'impegno della Turchia nei 
confronti delle forze democratiche in Siria 
e la fornitura di assistenza umanitaria ai 
cittadini siriani fuggiti dal paese; invita la 
Commissione, gli Stati membri e la 
comunità internazionale a sostenere gli 
sforzi profusi dalla Turchia per fare fronte 
alla sempre più grave dimensione 
umanitaria della crisi siriana; sottolinea 
l'importanza di una visione comune tra 
l'Unione europea e la Turchia su come 
fornire l'assistenza umanitaria ai cittadini 
siriani sfollati attualmente sul territorio 
turco o in attesa ai confini della Turchia;

28. appoggia l'impegno politico della 
Turchia nei confronti delle forze 
democratiche in Siria e la fornitura di 
assistenza umanitaria ai cittadini siriani 
fuggiti dal paese; invita la Commissione, 
gli Stati membri e la comunità 
internazionale a sostenere gli sforzi profusi 
dalla Turchia per fare fronte alla sempre 
più grave dimensione umanitaria della crisi 
siriana; sottolinea l'importanza di una 
visione comune tra l'Unione europea e la 
Turchia su come fornire l'assistenza 
umanitaria ai cittadini siriani sfollati 
attualmente sul territorio turco o in attesa ai 
confini della Turchia;

Or. de

Emendamento 398
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

28 bis. invita la Turchia a far valere la 
propria influenza nella regione e nel 
mondo islamico al fine di giungere 
rapidamente a un cessate il fuoco in Siria 
quale condizione preliminare per porre 
fine alle uccisioni e addivenire a una 
soluzione politica al conflitto interno della 
Siria, nonché per assicurare che nessuna 
forma di sostegno militare alle parti in 
conflitto sia fornita sul territorio turco o 
attraverso di esso; sottolinea a tale 
proposito il carattere vincolante 
dell'embargo sulle armi dell'UE nei 
confronti della Siria; 
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Or. de

Emendamento 399
Willy Meyer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

28 bis. ritiene che lo spiegamento, da 
parte della NATO, di missili Patriot sulle 
frontiere tra la Turchia e la Siria 
comporti un'ulteriore escalation delle 
tensioni con conseguenze imprevedibili e 
ne chiede il ritiro immediato;

Or. en

Emendamento 400
Renate Sommer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 
importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione; ritiene che, alla luce del 
ruolo strategico della Turchia, occorra
cominciare a considerare l'opportunità di 
avviare i negoziati sul capitolo 15 relativo 
all'energia, al fine di promuovere il 
dialogo strategico tra l'Unione europea e la 
Turchia in materia di energia;

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 
importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione; ritiene che, alla luce del 
ruolo strategico della Turchia, occorra 
promuovere il dialogo strategico tra 
l'Unione europea e la Turchia in materia di 
energia

Or. de

Emendamento 401
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 
importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione; ritiene che, alla luce del 
ruolo strategico della Turchia, occorra 
cominciare a considerare l'opportunità di 
avviare i negoziati sul capitolo 15 relativo 
all'energia, al fine di promuovere il 
dialogo strategico tra l'Unione europea e 
la Turchia in materia di energia;

29. accoglie con favore la cooperazione tra 
l'Unione europea e la Turchia su una serie 
di importanti tematiche energetiche e invita 
la Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione;

Or. en

Emendamento 402
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 
importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione; ritiene che, alla luce del 
ruolo strategico della Turchia, occorra 
cominciare a considerare l'opportunità di 
avviare i negoziati sul capitolo 15 relativo 
all'energia, al fine di promuovere il dialogo 
strategico tra l'Unione europea e la Turchia 
in materia di energia;

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 
importanti tematiche energetiche e 
incoraggia la Turchia a portare avanti il 
suo impegno per questa cooperazione; 
accoglie con favore la riunione del 
gruppo direttivo ad Ankara del 14 
febbraio 2013; ritiene che, alla luce del 
ruolo strategico della Turchia e 
dell'abbondanza delle sue risorse eoliche, 
solari e geotermiche, occorra considerare 
l'avvio di negoziati sul capitolo 15 relativo 
all'energia, al fine di promuovere il dialogo 
strategico tra l'Unione europea e la Turchia 
in materia di energia; ritiene che sia il 
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rafforzamento della cooperazione UE-
Turchia in materia di energia sia gli 
eventuali negoziati sul capitolo 15 
dovrebbero incoraggiare lo sviluppo del 
potenziale delle energie rinnovabili e delle 
infrastrutture transfrontaliere di 
trasmissione di energia elettrica;

Or. en

Emendamento 403
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 
importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione; ritiene che, alla luce del 
ruolo strategico della Turchia, occorra 
cominciare a considerare l'opportunità di 
avviare i negoziati sul capitolo 15 relativo 
all'energia, al fine di promuovere il 
dialogo strategico tra l'Unione europea e 
la Turchia in materia di energia;

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 
importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione;

Or. nl

Emendamento 404
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 
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importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione; ritiene che, alla luce del 
ruolo strategico della Turchia, occorra 
cominciare a considerare l'opportunità di 
avviare i negoziati sul capitolo 15 relativo 
all'energia, al fine di promuovere il 
dialogo strategico tra l'Unione europea e 
la Turchia in materia di energia;

importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione;

Or. nl

Emendamento 405
Eleni Theocharous

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 
importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione; ritiene che, alla luce del 
ruolo strategico della Turchia, occorra 
cominciare a considerare l'opportunità di 
avviare i negoziati sul capitolo 15 relativo 
all'energia, al fine di promuovere il dialogo 
strategico tra l'Unione europea e la Turchia 
in materia di energia;

29. accoglie con favore la cooperazione tra 
l'Unione europea e la Turchia su una serie 
di importanti tematiche energetiche e invita 
la Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione; ritiene che, alla luce del 
ruolo strategico della Turchia, occorra 
cominciare a considerare l'opportunità di 
avviare i negoziati sul capitolo 15 relativo 
all'energia, al fine di promuovere il dialogo 
strategico tra l'Unione europea e la Turchia
in materia di energia, sempreché il 
governo turco si impegni a cessare le 
violazioni dei diritti sovrani dei paesi 
vicini e a rispettare pienamente la 
Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare;

Or. en

Emendamento 406
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29
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Proposta di risoluzione Emendamento

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 
importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione; ritiene che, alla luce del 
ruolo strategico della Turchia, occorra 
cominciare a considerare l'opportunità di 
avviare i negoziati sul capitolo 15 relativo 
all'energia, al fine di promuovere il 
dialogo strategico tra l'Unione europea e 
la Turchia in materia di energia;

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 
importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione;

Or. en

Emendamento 407
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 
importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione; ritiene che, alla luce del 
ruolo strategico della Turchia, occorra 
cominciare a considerare l'opportunità di 
avviare i negoziati sul capitolo 15 relativo 
all'energia, al fine di promuovere il dialogo 
strategico tra l'Unione europea e la Turchia 
in materia di energia;

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione
europea e la Turchia su una serie di 
importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione; ritiene che, alla luce del 
ruolo strategico della Turchia, occorra 
cominciare a considerare l'opportunità di 
avviare i negoziati sul capitolo 15 relativo 
all'energia, al fine di promuovere il dialogo 
strategico tra l'Unione europea e la Turchia 
in materia di energia, fatto salvo 
l'adempimento dell'obbligo della Turchia 
di firmare e ratificare la convenzione 
UNCLOS e rispettare i diritti sovrani di 
tutti gli Stati membri dell'UE;

Or. en
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Emendamento 408
Evgeni Kirilov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 
importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione; ritiene che, alla luce del 
ruolo strategico della Turchia, occorra 
cominciare a considerare l'opportunità di 
avviare i negoziati sul capitolo 15 relativo 
all'energia, al fine di promuovere il dialogo 
strategico tra l'Unione europea e la Turchia 
in materia di energia;

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 
importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione; ritiene che, alla luce del 
ruolo strategico della Turchia, occorra 
cominciare a considerare l'opportunità di 
avviare i negoziati sul capitolo 15 relativo 
all'energia, al fine di promuovere il dialogo 
strategico tra l'Unione europea e la Turchia 
in materia di energia; sottolinea la 
necessità di una maggiore cooperazione 
rafforzata sulla strategia per i corridoi 
energetici dell'UE verso l'Europa 
orientale e centrale;

Or. en

Emendamento 409
Ioannis Kasoulides

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 
importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione; ritiene che, alla luce del 
ruolo strategico della Turchia, occorra 
cominciare a considerare l'opportunità di 
avviare i negoziati sul capitolo 15 relativo 
all'energia, al fine di promuovere il dialogo 
strategico tra l'Unione europea e la Turchia 

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 
importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione; ritiene che, alla luce del 
ruolo strategico della Turchia, ma anche in 
virtù del diritto internazionale e 
dell'UNCLOS, occorra cominciare a 
considerare l'opportunità di avviare i 
negoziati sul capitolo 15 relativo 
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in materia di energia; all'energia, al fine di promuovere il dialogo 
strategico tra l'Unione europea e la Turchia 
in materia di energia;

Or. en

Emendamento 410
Adrian Severin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29

Proposta di risoluzione Emendamento

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 
importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a impegnarsi in questa 
cooperazione; ritiene che, alla luce del 
ruolo strategico della Turchia, occorra 
cominciare a considerare l'opportunità di 
avviare i negoziati sul capitolo 15 relativo 
all'energia, al fine di promuovere il dialogo 
strategico tra l'Unione europea e la Turchia 
in materia di energia;

29. accoglie con favore la decisione di 
rafforzare la cooperazione tra l'Unione 
europea e la Turchia su una serie di 
importanti tematiche energetiche e invita la 
Turchia a portare avanti il suo impegno in 
questa cooperazione; ritiene che, alla luce 
del ruolo strategico della Turchia, occorra 
cominciare a considerare l'opportunità di 
avviare i negoziati sul capitolo 15 relativo 
all'energia, al fine di promuovere il dialogo 
strategico tra l'Unione europea e la Turchia 
in materia di energia;

Or. en

Emendamento 411
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. ritiene che la Turchia sia un 
partner di rilievo nella regione del Mar 
Nero, di importanza strategica per l'UE; 
incoraggia la Turchia a sostenere 
ulteriormente l'attuazione delle politiche e 
dei programmi dell'UE in questa regione 
e a contribuirvi attivamente;
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Or. en

Emendamento 412
Emine Bozkurt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. sottolinea l'importanza 
dell'apertura del capitolo 19 dei negoziati 
di adesione in materia di politica sociale e 
occupazione e invita la Turchia a 
garantire il rispetto di tutti i diritti 
sindacali, in linea con le norme dell'UE e 
dell'OIL, soprattutto per quanto riguarda 
il diritto di organizzazione, il diritto di 
sciopero e il diritto di contrattazione 
collettiva, insieme all'integrazione della 
dimensione di genere;

Or. en

Emendamento 413
Boris Zala

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. sottolinea che una più stretta 
cooperazione bilaterale nelle questioni 
regionali non è semplicemente una 
questione di interessi comuni e sinergie di 
risorse, bensì una necessità strategica, in 
particolare nel contesto della primavera 
araba; esorta il Consiglio, la 
Commissione, il SEAE e il governo della 
Turchia a mettere da parte le controversie 
irrisolte e, nello spirito dell'agenda 
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positiva e come modo per consolidare il 
percorso verso l'adesione, ad associare in 
maniera più sostanziale la Turchia nel 
quadro istituzionale dell'Unione per le 
politiche di azione esterna, di difesa e di 
vicinato; è del parere che, ove del caso, 
Ankara dovrebbe essere invitata a 
partecipare alle strutture della politica 
europea di vicinato, anche in seno alle 
task force istituite con la Tunisia, l'Egitto 
e altri paesi del vicinato meridionale;

Or. en

Emendamento 414
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. invita la Commissione a mantenere il 
sostegno alle organizzazioni della società 
civile e alle attività interpersonali 
finanziando adeguatamente il dialogo 
della società civile, lo Strumento europeo 
per la democrazia e i diritti umani 
(EIDHR) e i programmi di apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita, comprese le 
attività connesse alla cultura e ai media;

soppresso

Or. nl

Emendamento 415
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. invita la Commissione a mantenere il 
sostegno alle organizzazioni della società 
civile e alle attività interpersonali 

soppresso
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finanziando adeguatamente il dialogo 
della società civile, lo Strumento europeo 
per la democrazia e i diritti umani 
(EIDHR) e i programmi di apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita, comprese le 
attività connesse alla cultura e ai media;

Or. nl


