
 

UE-Turchia: anatomia di un rapporto difficile
 
"Inaccettabile". Il presidente Antonio Tajani non ha usato mezzi termini  per descrivere
l’atteggiamento della Turchia nell'accusare Germania e Paesi Bassi di metodi nazisti
vietando ai ministri turchi di fare campagna per il referendum, pensato per dare maggiori
poteri al Presidente Erdogan. Nonostante Bruxelles e Ankara collaborino su molte aree
dal commercio alle migrazioni, i loro rapporti sono sempre più tesi.
 
La Turchia ha attaccato Germania e Paesi Bassi per aver impedito la propaganda sul
referendum. Lunedì il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ha scrittto via Twitter:
"E' inaccettabile che il Presidente della Turchia abbia parlato di nazismo riferendosi ad un
paese democratico. La Germania garantisce pienamente tutte le libertà fondamentali e con
questi commenti Erdogan offende tutti i cittadini europei ".
 
Adesione all’UE
 
La Turchia è un candidato all'adesione europea sin dal 1999. Lo scorso novembre gli
eurodeputati hanno adottato una risoluzione affinché i negoziati venissero temporaneamente
sospesi, almeno fino al perdurare delle repressioni nel paese.  "La Turchia non sta mostrando 
volontà politica, dal momento che le azioni del governo stanno deviando ulteriormente il paese
dal suo percorso europeo" si legge nel testo.
 
 
 
Nel corso di un dibattito in plenaria a Marzo 2017, Guy Verhofstadt,  a capo del gruppo liberali e
democratici (ALDE), ha accusato il presidente turco Recep Tayyp Erdogan di cinismo per aver
espresso interesse nella difesa della "libertà di epressione". "In Turchia i giornalisti vengono
arrestati" ha dichiarato Verhofstadt "Bisogna congelare subito i negoziati per l'adesione della
Turchia,  è l'unica cosa che possiamo fare".
 
 
I deputati hanno espresso forte preoccupazione per il deterioramento dei diritti umani nel paese.
I  membri  della  Commissione parlamentare  affari  esteri  si  sono recati  in  Turchia  per  una
missione esplorativa lo scorso agosto.  Elmar Brok,  ex Presidente della Commissione,  ha
ammesso a seguito del viaggio che “gli ultimi sviluppi stanno portando  la Turchia sempre più
lontano dall’UE."
 
  La situazione turca è stata più volte discussa in plenaria. 
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170308IPR65669/futuro-dell%E2%80%99ue-dibattito-in-vista-della-dichiarazione-di-roma
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161122IPR52487/freeze-eu-accession-talks-with-turkey-urge-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160830IPR40513/turkey-handling-of-aftermath-of-coup-attempt-is-a-crucial-test-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161122IPR52487/freeze-eu-accession-talks-with-turkey-urge-meps


Migranti 
 
 
Nel Marzo 2016 l'Unione Europea e la Turchia hanno concluso un accordo per affrontare
insieme la crisi migratoria. Il testo firmato ha fortemente ridotto i flussi in arrivo verso l'Europa,
soprattutto quelli illegali. Negli ultimi mesi, però, Ankara ha più volte minacciato di voler
sospendere l'accordo,accusando l'Unione Europea di non adempiere a fondo i propri doveri.
 
A tal proposito i deputati hanno criticato diversi aspetti degli accordi presi. Nel corso di una
riunione della Commissione per le libertà civili a Gennaio l’olandese Jeroen Lenaers, membro
del PPE, ha detto: "Se vogliamo farlo funzionare abbiamo bisogno di assicurarci che le
condizioni per ospitare i rifugiati siano migliorate".
 
Commercio
 
L'UE è il mercato di esportazione principale della Turchia (44,5%), mentre la Turchia è quarta
per l’esportazione nell’UE (4,4%). Lo scorso Dicembre la Commissione europea ha proposto di
aggiornare l'unione doganale con la Turchia e l'estensione delle relazioni commerciali bilaterali.
Una volta completati i negoziati, l'accordo dovrà comunque essere approvato dal Parlamento
prima che possa entrare in vigore.
 
Per ulteriori informazioni
Briefing: aggiornare le relazioni commerciali tra Ue e Turchia?
Relazioni commerciali tra Ue e Turchia (Commissione Ue)
Come migliorare le relazioni commerciali tra Ue e Turchia, l'unione doganale
Accordo sui migranti tra Ue e Turchia
Delegazione parlamentare per le relazioni tra Ue e Turchia

https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/world/eu-turkey-relations-turn-icy
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535014/EXPO_STU%282016%29535014_EN.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599319/EPRS_BRI%282017%29599319_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20150831TST91035/migration-a-common-challenge
http://www.europarl.europa.eu/delegations/it/d-tr/home.html

