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28.6.2017 A8-0234/6 

Emendamento  6 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – viste le informazioni dei servizi di 

intelligence dell'UE e degli Stati membri, 

in base alle quali non vi sono prove 

convincenti che dimostrino che Fethullah 

Gülen è l'autore del fallito tentativo di 

colpo di Stato del 15 luglio 2016, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/7 

Emendamento  7 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – visto il deferimento della Turchia 

dinanzi al Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite per violazione dello Stato di 

diritto internazionale nel caso del giudice 

Aydin Sefa Akay, arrestato in virtù delle 

leggi di emergenza benché godesse 

dell'immunità diplomatica essendo in 

servizio come membro dei tribunali penali 

internazionali delle Nazioni Unite per l'ex 

Jugoslavia e il Ruanda, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/8 

Emendamento  8 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea, tuttavia, che le misure 

adottate nel contesto dello stato di 

emergenza hanno avuto effetti negativi di 

grande entità, sproporzionati e a lungo 

termine su un gran numero di cittadini 

nonché sulla tutela delle libertà 

fondamentali nel paese; condanna i 

licenziamenti collettivi di dipendenti 

pubblici e agenti di polizia, la liquidazione 

massiccia di mezzi di comunicazione, 

l'arresto di giornalisti, accademici, giudici, 

difensori dei diritti umani, rappresentanti 

eletti e non eletti, membri dei servizi di 

sicurezza e cittadini ordinari, nonché la 

confisca della loro proprietà, dei beni e dei 

passaporti, la chiusura di numerose scuole 

e università e il divieto di viaggio imposto 

a migliaia di cittadini turchi sulla base dei 

decreti-legge sullo stato di emergenza, 

senza decisioni individuali e senza la 

possibilità di un controllo giurisdizionale 

rapido; esprime preoccupazione per la 

confisca, e in alcuni casi la 

nazionalizzazione, di società e imprese 

private turche; chiede l'immediato e 

incondizionato rilascio di tutti i prigionieri 

politici detenuti senza prove di un loro 

personale coinvolgimento in attività 

criminose; deplora, in tale contesto, che le 

prerogative legislative del parlamento 

siano state gravemente compromesse; 

2. sottolinea, tuttavia, che le misure 

adottate nel contesto dello stato di 

emergenza hanno effetti negativi di grande 

entità, sproporzionati e a lungo termine su 

un gran numero di cittadini nonché sulla 

tutela delle libertà fondamentali nel paese; 

condanna i licenziamenti collettivi di 

dipendenti pubblici e agenti di polizia, la 

liquidazione massiccia di mezzi di 

comunicazione, l'arresto di giornalisti, 

accademici, giudici, difensori dei diritti 

umani, rappresentanti eletti e non eletti, 

membri dei servizi di sicurezza e cittadini 

ordinari, nonché la confisca della loro 

proprietà, dei beni e dei passaporti, la 

chiusura di numerose scuole e università e 

il divieto di viaggio imposto a migliaia di 

cittadini turchi sulla base dei decreti-legge 

sullo stato di emergenza, senza decisioni 

individuali e senza la possibilità di un 

controllo giurisdizionale rapido; esprime 

preoccupazione per la confisca, e in alcuni 

casi la nazionalizzazione, di società e 

imprese private turche; chiede l'immediato 

e incondizionato rilascio di tutti i 

prigionieri politici detenuti senza prove di 

un loro personale coinvolgimento in 

attività criminose; deplora, in tale contesto, 

che le prerogative legislative del 

parlamento siano state gravemente 

compromesse; 
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28.6.2017 A8-0234/9 

Emendamento  9 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. osserva con rammarico che le 

misure sproporzionate adottate a seguito 

della dichiarazione dello stato di 

emergenza hanno preso di mira, tramite 

detenzioni, licenziamenti, arresti e la 

confisca di proprietà, non soltanto migliaia 

di persone che sono presunti 

membri/sostenitori del movimento di 

Gülen, bensì anche i dissidenti in generale 

e i partiti politici dell'opposizione in 

particolare; è ancora in attesa di prove 

convincenti per quanto riguarda gli autori 

del tentativo di colpo di Stato; condanna 

fermamente l'arresto di 11 deputati del 

Partito democratico popolare (HDP), 

compresi i suoi copresidenti Figen 

Yuksekdag e Selahattin Demirtas, di un 

deputato del Partito repubblicano popolare 

(CHP) e di 85 sindaci di comuni curdi; 

esorta il governo turco a revocare 

immediatamente lo stato di emergenza; 

mette in guardia dall'abuso di misure 

antiterrorismo per legittimare la 

repressione dei diritti umani; 

9. deplora il fatto che le misure 

sproporzionate adottate a seguito della 

dichiarazione dello stato di emergenza 

hanno preso di mira, tramite detenzioni, 

licenziamenti, arresti e la confisca di 

proprietà, centinaia di migliaia di persone 

che sono presunti membri/sostenitori del 

movimento di Gülen, nonché i dissidenti in 

generale e i partiti politici dell'opposizione 

in particolare; è ancora in attesa di prove 

convincenti per quanto riguarda gli autori 

del tentativo di colpo di Stato; condanna 

fermamente l'arresto di 11 deputati del 

Partito democratico popolare (HDP), 

compresi i suoi copresidenti Figen 

Yuksekdag e Selahattin Demirtas, di un 

deputato del Partito repubblicano popolare 

(CHP) e di 85 sindaci di comuni curdi; 

esorta il governo turco a revocare 

immediatamente lo stato di emergenza; 

mette in guardia dall'abuso di misure 

antiterrorismo per legittimare la 

repressione dei diritti umani; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/10 

Emendamento  10 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. chiede l'approfondimento delle 

relazioni UE-Turchia in settori chiave di 

interesse comune, quali la lotta al 

terrorismo, la migrazione, l'energia, 

l'economia e il commercio, e ribadisce che 

il dialogo e la cooperazione dovrebbero 

essere mantenuti e incoraggiati; ritiene che 

la cooperazione UE-Turchia in tali settori 

rappresenti un investimento a favore della 

stabilità e della prosperità sia della Turchia 

che dell'UE, purché si basi sul rispetto di 

tutte le parti dei loro impegni in materia di 

diritti e libertà fondamentali; ritiene che la 

collaborazione tra i membri della società 

civile sia di fondamentale importanza ed 

esorta a intensificare tali contatti; 

20. chiede il proseguimento delle 

relazioni UE-Turchia in settori chiave di 

interesse comune e ribadisce che il dialogo 

e la cooperazione dovrebbero essere 

mantenuti e incoraggiati; ritiene che la 

cooperazione UE-Turchia rappresenti un 

investimento a favore della stabilità e della 

prosperità sia della Turchia che dell'UE, 

purché si basi sul rispetto di tutte le parti 

dei loro impegni in materia di diritti e 

libertà fondamentali; ritiene che la 

collaborazione tra i membri della società 

civile sia di fondamentale importanza ed 

esorta a intensificare tali contatti; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/11 

Emendamento  11 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. ritiene che il rafforzamento delle 

relazioni commerciali possa portare 

benefici concreti ai cittadini della Turchia e 

dell'UE e pertanto, alla luce delle attuali 

carenze dell'unione doganale, sostiene la 

proposta della Commissione di avviare 

negoziati per la modernizzazione 

dell'unione doganale; ribadisce che l'UE è 

il maggiore partner commerciale della 

Turchia e che due terzi degli investimenti 

diretti esteri in Turchia provengono dagli 

Stati membri dell'UE; sottolinea, inoltre, 

l'importanza economica della Turchia 

quale mercato in crescita per l'UE; ritiene 

fondamentale la partecipazione delle parti 

sociali ai negoziati; invita la Commissione 

a integrare una clausola che renda i diritti 

umani e le libertà fondamentali uno dei 

presupposti essenziali nel quadro del 

miglioramento dell'unione doganale tra la 

Turchia e l'UE; rammenta che le 

potenzialità dell'unione doganale possono 

realizzarsi appieno solo quando la Turchia 

attuerà in modo completo il protocollo 

aggiuntivo nei confronti di tutti gli Stati 

membri; prende atto della conclusione 

della Commissione, secondo cui 

un'eventuale eliminazione degli ostacoli al 

funzionamento dell'unione doganale da 

parte della Turchia favorirebbe una 

maggiore integrazione commerciale con 

22. ritiene che il rafforzamento delle 

relazioni commerciali possa portare 

benefici concreti ai cittadini della Turchia e 

dell'UE; si oppone tuttavia alla proposta 

della Commissione di avviare negoziati per 

la modernizzazione dell'unione doganale 

fino a quando non si registreranno 

notevoli miglioramenti in materia di diritti 

umani e libertà fondamentali; ribadisce 

che l'UE è il maggiore partner commerciale 

della Turchia e che due terzi degli 

investimenti diretti esteri in Turchia 

provengono dagli Stati membri dell'UE; 

sottolinea, inoltre, l'importanza economica 

della Turchia quale mercato in crescita per 

l'UE; ritiene fondamentale la 

partecipazione delle parti sociali; invita la 

Commissione a integrare una clausola che 

renda i diritti umani e le libertà 

fondamentali uno dei presupposti 

essenziali di qualsiasi futuro 

miglioramento dell'unione doganale tra la 

Turchia e l'UE; rammenta che le 

potenzialità dell'unione doganale possono 

realizzarsi appieno solo quando la Turchia 

attuerà in modo completo il protocollo 

aggiuntivo nei confronti di tutti gli Stati 

membri; prende atto della conclusione 

della Commissione, secondo cui 

un'eventuale eliminazione degli ostacoli al 

funzionamento dell'unione doganale da 
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l'Unione; parte della Turchia favorirebbe una 

maggiore integrazione commerciale con 

l'Unione; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/12 

Emendamento  12 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. osserva che la liberalizzazione dei 

visti è di grande importanza per i cittadini 

turchi, in particolare per gli imprenditori e 

per le persone di origine turca che si 

trovano nell'UE, e rafforzerà i contatti 

interpersonali; incoraggia il governo turco 

a conformarsi pienamente agli ultimi criteri 

ancora in sospeso, come definito nella 

tabella di marcia per la liberalizzazione dei 

visti; sottolinea che la revisione della 

legislazione turca in materia di lotta al 

terrorismo è una condizione essenziale per 

garantire i diritti e le libertà fondamentali, 

e che la liberalizzazione dei visti sarà 

possibile solo dopo che la Turchia avrà 

soddisfatto tutti i criteri previsti; 

23. osserva che la liberalizzazione dei 

visti è di grande importanza per i cittadini 

turchi, in particolare per gli imprenditori e 

per le persone di origine turca che si 

trovano nell'UE, e rafforzerà i contatti 

interpersonali; incoraggia il governo turco 

a conformarsi pienamente agli ultimi criteri 

ancora in sospeso, come definito nella 

tabella di marcia per la liberalizzazione dei 

visti; sottolinea che la revisione della 

legislazione turca in materia di lotta al 

terrorismo è una condizione essenziale per 

garantire i diritti e le libertà fondamentali, 

e che la liberalizzazione dei visti sarà 

possibile solo dopo che la Turchia avrà 

soddisfatto tutti i criteri previsti; invita tutti 

i paesi, segnatamente gli Stati membri 

dell'UE, a non dare seguito alle richieste 

di estradizione concernenti persone 

accusate di avere legami con il movimento 

di Gülen; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/13 

Emendamento  13 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. condanna con la massima fermezza 

tutti gli attacchi terroristici perpetrati in 

Turchia ed è risolutamente al fianco della 

popolazione turca nella lotta comune 

contro il terrorismo; prende atto delle 

relazioni bilaterali tra gli Stati membri 

dell'UE e la Turchia per quanto riguarda la 

cooperazione in materia di lotta al 

terrorismo relativamente ai "combattenti 

stranieri"; sottolinea che una stretta 

collaborazione tra Europol e le autorità di 

contrasto turche è cruciale al fine di 

combattere efficacemente il terrorismo; 

condanna nuovamente il ritorno alla 

violenza da parte del Partito dei lavoratori 

del Kurdistan, che dal 2002 figura 

nell'elenco dell'UE delle organizzazioni 

terroristiche, e lo esorta a deporre le armi 

nonché a ricorrere a mezzi pacifici e 

legittimi per dar voce alle sue aspettative; 

evidenzia che una risoluzione pacifica della 

questione curda è altresì necessaria per il 

futuro democratico della Turchia e potrà 

essere raggiunta solo coinvolgendo tutte le 

parti e le forze democratiche interessate; 

invita a riprendere i negoziati in modo da 

trovare una soluzione globale e duratura 

alla questione curda; invita gli Stati 

membri ad applicare norme che vietino 

l'uso di segni e simboli appartenenti alle 

organizzazioni incluse nell'elenco delle 

26. condanna con la massima fermezza 

tutti gli attacchi terroristici perpetrati in 

Turchia ed è risolutamente al fianco della 

popolazione turca nella lotta comune 

contro il terrorismo; prende atto delle 

relazioni bilaterali tra gli Stati membri 

dell'UE e la Turchia per quanto riguarda la 

cooperazione in materia di lotta al 

terrorismo relativamente ai "combattenti 

stranieri"; sottolinea che una stretta 

collaborazione tra Europol e le autorità di 

contrasto turche è cruciale al fine di 

combattere efficacemente il terrorismo; 

esprime la sua profonda delusione e 

condanna nuovamente il ritorno alla 

violenza nel sud-est, ed esorta il Partito dei 

lavoratori del Kurdistan a deporre le armi 

nonché a ricorrere a mezzi pacifici e 

legittimi per dar voce alle sue aspettative; 

evidenzia che una risoluzione pacifica della 

questione curda è altresì necessaria per il 

futuro democratico della Turchia e potrà 

essere raggiunta solo coinvolgendo tutte le 

parti e le forze democratiche interessate; 

invita a riprendere i negoziati in modo da 

trovare una soluzione globale e duratura 

alla questione curda; invita gli Stati 

membri ad applicare norme che vietino 

l'uso di segni e simboli appartenenti alle 

organizzazioni incluse nell'elenco delle 

organizzazioni terroristiche redatto 
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organizzazioni terroristiche redatto 

dall'UE; 

dall'UE; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/14 

Emendamento  14 

Bodil Valero 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0234/2017 

Kati Piri 

Relazione 2016 sulla Turchia 

2016/2308(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. invita la Turchia a proteggere i 

diritti dei gruppi più vulnerabili e delle 

persone appartenenti a minoranze; si 

rammarica del fatto che le marce LGBTI 

ad Ankara e Istanbul siano state vietate per 

il secondo anno consecutivo; è seriamente 

preoccupato per la violenza di genere, la 

discriminazione, l'incitamento all'odio nei 

confronti delle minoranze, i reati d'odio e 

le violazioni dei diritti umani delle persone 

LGBTI; invita la Turchia ad adottare 

adeguate misure intese a prevenire e punire 

l'incitamento all'odio o i reati contro le 

minoranze; invita la Turchia ad 

armonizzare la legislazione nazionale con 

la convenzione di Istanbul del Consiglio 

d'Europa, ratificata nel 2014; accoglie con 

favore la strategia nazionale e il piano 

d'azione del governo per i Rom e invita il 

governo turco ad avviare l'attuazione della 

strategia e a istituire un meccanismo di 

monitoraggio e valutazione; incoraggia le 

autorità ad affrontare i principali ostacoli 

all'inclusione sociale dei Rom; invita la 

Turchia a garantire la piena uguaglianza 

per tutti i cittadini e ad affrontare i 

problemi con cui si misurano i membri 

delle minoranze, in particolare per quanto 

concerne l'istruzione e i diritti di proprietà; 

osserva che, conformemente ai criteri di 

Copenaghen, le minoranze dovrebbero 

17. invita la Turchia a proteggere i 

diritti dei gruppi più vulnerabili e delle 

persone appartenenti a minoranze; si 

rammarica del fatto che le marce LGBTI 

ad Ankara e Istanbul siano state vietate per 

il terzo anno consecutivo e abbiano dovuto 

far fronte a repressioni e alla violenza 

della polizia; è seriamente preoccupato per 

la violenza di genere, la discriminazione, 

l'incitamento all'odio nei confronti delle 

minoranze, i reati d'odio e le violazioni dei 

diritti umani delle persone LGBTI; invita 

la Turchia ad adottare adeguate misure 

intese a prevenire e punire l'incitamento 

all'odio o i reati contro le minoranze; invita 

la Turchia ad armonizzare la legislazione 

nazionale con la convenzione di Istanbul 

del Consiglio d'Europa, ratificata nel 2014; 

accoglie con favore la strategia nazionale e 

il piano d'azione del governo per i Rom e 

invita il governo turco ad avviare 

l'attuazione della strategia e a istituire un 

meccanismo di monitoraggio e 

valutazione; incoraggia le autorità ad 

affrontare i principali ostacoli all'inclusione 

sociale dei Rom; invita la Turchia a 

garantire la piena uguaglianza per tutti i 

cittadini e ad affrontare i problemi con cui 

si misurano i membri delle minoranze, in 

particolare per quanto concerne l'istruzione 

e i diritti di proprietà; osserva che, 
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avere anche il diritto all'istruzione nella 

loro lingua madre presso le scuole 

pubbliche; ricorda l'importanza di attuare la 

risoluzione dell'Assemblea parlamentare 

del Consiglio d'Europa su Imbros e 

Tenedos e invita la Turchia ad assistere le 

famiglie espatriate appartenenti alla 

minoranza che intendano fare ritorno 

sull'isola; accoglie con favore l'apertura 

della scuola per la minoranza greca 

sull'isola di Imbros, che rappresenta un 

passo positivo; 

conformemente ai criteri di Copenaghen, le 

minoranze dovrebbero avere anche il 

diritto all'istruzione nella loro lingua madre 

presso le scuole pubbliche; ricorda 

l'importanza di attuare la risoluzione 

dell'Assemblea parlamentare del Consiglio 

d'Europa su Imbros e Tenedos e invita la 

Turchia ad assistere le famiglie espatriate 

appartenenti alla minoranza che intendano 

fare ritorno sull'isola; accoglie con favore 

l'apertura della scuola per la minoranza 

greca sull'isola di Imbros, che rappresenta 

un passo positivo; 

Or. en 

 

 


