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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0733/2004, presentata da Loizos Afxentiou, cittadina cipriota, a nome del 
Movimento dei profughi di Famagosta, sulla restituzione dell'area chiusa della città 
occupata di Famagosta agli abitanti originali 

1. Sintesi della petizione

La suddetta organizzazione, che rappresenta oltre 30.000 cittadini dell'UE costretti a fuggire 
da Famagosta in seguito all'occupazione turca dell'agosto 1974, chiede l'aiuto del Parlamento 
europeo affinché sia assicurata la restituzione dell'area chiusa di Famagosta tra le iniziative 
della Commissione volte a stimolare lo sviluppo economico della regione settentrionale di 
Cipro, riferendosi a questo proposito alla proposta di regolamento del Consiglio in merito alla 
creazione di uno strumento che possa stimolare lo sviluppo economico della comunità turco-
cipriota.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 marzo 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 giugno 2005.

"La Commissione desidera puntualizzare quanto segue.

1. La Commissione ha proposto il pacchetto completo di aiuti e di misure commerciali a 
cui si fa riferimento nella petizione il 7 luglio 2004. Tale pacchetto è volto a porre fine 
all'isolamento della comunità turco-cipriota ed è stato proposto su invito del Consiglio 
del 26 aprile 2004, a seguito dell'esito dei referendum sul Piano Annan. Tuttavia, 
attualmente vi è una situazione di stallo in seno al Consiglio in merito alle proposte 
della Commissione. Il regolamento sugli aiuti ha ricevuto l'approvazione del 
Parlamento europeo nell'ottobre 2004. Il proposto regolamento commerciale non 
richiede il coinvolgimento formale del Parlamento europeo.
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2. Il pacchetto potrebbe essere attuato senza la restituzione di Varosha (ex sito 
alberghiero a sud di Famagosta, recintato e sotto il diretto controllo dei militari turchi).

3. Nell'agosto del 2004, il presidente Papadopoulos ha proposto la riapertura del porto di 
Famagosta sotto la supervisione della Commissione, insieme alla "restituzione" di 
Varosha. 

4. Spetta alle parti coinvolte, tuttavia, raggiungere un accordo sulla restituzione di 
Varosha.

5. Occorre precisare che il Piano Annan prevedeva la restituzione di Varosha alla 
comunità greco-cipriota.

Conclusione

La restituzione di Varosha è uno dei nodi contesi della questione cipriota e può essere risolto 
solo mediante un accordo fra tutte le parti coinvolte. Occorre notare che in diverse occasioni 
si è pensato di utilizzare quest'aspetto come possibile misura di ripristino della fiducia."


