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1.6.2022 A9-0149/1

Emendamento 1
Giorgos Georgiou, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0149/2022
Nacho Sánchez Amor
Relazione 2021 sulla Turchia
(2021/2250(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 41 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 41 bis. invita tutti gli Stati membri 
dell'UE, in considerazione della politica 
estera militarizzata della Turchia, a 
cessare tutte le esportazioni di armi verso 
la Turchia;
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1.6.2022 A9-0149/2

Emendamento 2
Giorgos Georgiou, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0149/2022
Nacho Sánchez Amor
Relazione 2021 sulla Turchia
(2021/2250(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 44 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 44 bis. deplora il fatto che, nonostante i 
ripetuti appelli del Parlamento europeo, 
dei funzionari dell'UE e del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite, la Turchia 
non solo si è astenuta dal rimediare alle 
sue precedenti attività illecite in relazione 
a Varosha, ma ha anche recentemente 
commesso nuove violazioni delle 
pertinenti risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite; deplora che 
tali azioni stiano intensificando le tensioni 
e minando la speranza di una rapida 
ripresa dei negoziati;
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1.6.2022 A9-0149/3

Emendamento 3
Giorgos Georgiou, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen
a nome del gruppo The Left

Relazione A9-0149/2022
Nacho Sánchez Amor
Relazione 2021 sulla Turchia
(2021/2250(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 46

Proposta di risoluzione Emendamento

46. ribadisce la sua condanna degli 
interventi militari turchi in Siria, che 
violano il diritto internazionale e 
compromettono la stabilità e la sicurezza 
dell'intera regione; invita la Turchia a porre 
fine all'occupazione illegale del nord della 
Siria e di Afrin e ribadisce che le 
preoccupazioni legate alla sicurezza non 
possono giustificare un'azione militare 
unilaterale in un paese straniero; denuncia 
il fatto che la Turchia e le fazioni siriane 
locali abusano dei diritti dei civili e 
limitano le loro libertà impunemente nei 
territori occupati dai turchi; condanna il 
trasferimento illegittimo di alcuni rifugiati 
siriani verso il nord della Siria allo scopo 
di modificare il carattere demografico 
dell'area prevalentemente curda in Siria; 
denuncia il fatto che la Turchia continua a 
trasferire illegalmente cittadini siriani in 
Turchia per sottoporli a procedimenti per 
terrorismo che potrebbero concludersi con 
la pena dell'ergastolo; condanna i continui 
attacchi turchi e la costante presenza 
militare sul territorio iracheno, in 
particolare gli attacchi nella regione di 
Sinjar, a maggioranza yezida, che 
impediscono il ritorno degli yezidi e dei 
cristiani che sono fuggiti dal Daesh 
nel 2014;

46. ribadisce la sua condanna degli 
interventi militari turchi in Siria, che 
violano il diritto internazionale e 
compromettono la stabilità e la sicurezza 
dell'intera regione; invita la Turchia a porre 
fine all'occupazione illegale del nord della 
Siria e di Afrin e ribadisce che le 
preoccupazioni legate alla sicurezza non 
possono giustificare un'azione militare 
unilaterale in un paese straniero; denuncia 
il fatto che la Turchia e le fazioni siriane 
locali abusano dei diritti dei civili e 
limitano le loro libertà impunemente nei 
territori occupati dai turchi; condanna il 
trasferimento illegittimo di alcuni rifugiati 
siriani verso il nord della Siria allo scopo 
di modificare il carattere demografico 
dell'area prevalentemente curda in Siria; 
denuncia il fatto che la Turchia continua a 
trasferire illegalmente cittadini siriani in 
Turchia per sottoporli a procedimenti per 
terrorismo che potrebbero concludersi con 
la pena dell'ergastolo; condanna i continui 
attacchi turchi e la costante presenza 
militare sul territorio iracheno, che hanno 
causato numerose vittime civili e 
l'evacuazione di 118 villaggi nella zona di 
Bradost in ragione della creazione di basi 
militari turche pesantemente armate, e in 
particolare gli attacchi nella regione di 
Sinjar, a maggioranza yezida, che 
impediscono il ritorno degli yezidi e dei 
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cristiani che sono fuggiti dal Daesh 
nel 2014;
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