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Proposta di risoluzione
Paragrafo 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. esprime il suo sincero 
apprezzamento per il chiaro supporto delle 
autorità turche all'indipendenza, alla 
sovranità e all'integrità territoriale 
dell'Ucraina e per la loro condanna 
dell'ingiustificata invasione e aggressione 
militare dell'Ucraina da parte della Russia; 
sottolinea l'importanza vitale di una forte 
collaborazione UE-Turchia in materia di 
politica estera e di sicurezza nel complesso 
contesto attuale e, in tale ottica, accoglie 
con favore il deciso allineamento della 
Turchia alla NATO e all'UE; sottolinea che 
la Turchia è un alleato della NATO e un 
partner strategico al quale ci legano 
importanti interessi; elogia la decisione 
della Turchia di invocare la Convenzione 
di Montreux del 1936 imponendo a tutte le 
nazioni che si affaccino o meno sul Mar 
Nero di interrompere il passaggio 
attraverso i propri stretti; accoglie inoltre 
con favore l'attuale assistenza finanziaria e 
umanitaria della Turchia all'Ucraina, 
nonché la disponibilità aperta del governo 
turco a fungere da mediatore tra le parti 
coinvolte nel conflitto; invita la Turchia a 
riconsiderare, alla luce della gravità della 
situazione, la sua posizione di principio in 
merito alla mancata applicazione di 
sanzioni nei confronti delle autorità russe 
responsabili di questa grave violazione del 
diritto internazionale nonché di oligarchi e 
funzionari ad esse vicini; sottolinea, a tale 

35. esprime il suo sincero 
apprezzamento per il chiaro supporto delle 
autorità turche all'indipendenza, alla 
sovranità e all'integrità territoriale 
dell'Ucraina e per la loro condanna 
dell'ingiustificata invasione e aggressione 
militare dell'Ucraina da parte della Russia; 
sottolinea l'importanza vitale di una forte 
collaborazione UE-Turchia in materia di 
politica estera e di sicurezza nel complesso 
contesto attuale e, in tale ottica, accoglie 
con favore il deciso allineamento della 
Turchia alla NATO e all'UE; sottolinea che 
la Turchia è un alleato della NATO e un 
partner strategico al quale ci legano 
importanti interessi; elogia la decisione 
della Turchia di invocare la Convenzione 
di Montreux del 1936 imponendo a tutte le 
nazioni che si affaccino o meno sul Mar 
Nero di interrompere il passaggio 
attraverso i propri stretti; accoglie inoltre 
con favore l'attuale assistenza finanziaria e 
umanitaria della Turchia all'Ucraina, 
nonché la disponibilità aperta del governo 
turco a fungere da mediatore tra le parti 
coinvolte nel conflitto; invita la Turchia ad 
allinearsi alle sanzioni e alle misure 
restrittive adottate dall'UE nei confronti 
delle autorità russe e bielorusse e degli 
individui responsabili dell'aggressione 
illegale contro l'Ucraina e delle numerose 
violazioni del diritto internazionale che 
hanno avuto luogo dall'inizio della 
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proposito, il suo auspicio che la Turchia, 
coerentemente con la sua posizione 
sull'aggressione russa contro l'Ucraina, 
eviti di diventare un rifugio sicuro per i 
capitali e gli investimenti russi, eludendo 
così in modo palese le sanzioni dell'UE; 
incoraggia la Turchia a chiudere il proprio 
spazio aereo ai velivoli aerei russi;

guerra; sottolinea, a tale proposito, il suo 
auspicio che la Turchia, coerentemente con 
la sua posizione sull'aggressione russa 
contro l'Ucraina, eviti di diventare un 
rifugio sicuro per i capitali e gli 
investimenti russi, eludendo così in modo 
palese le sanzioni dell'UE; incoraggia la 
Turchia a chiudere il proprio spazio aereo 
ai velivoli aerei russi;
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41. riconosce che la Turchia può 
perseguire la propria politica estera in linea 
con i suoi interessi e obiettivi, ma auspica 
che tale politica venga difesa mediante la 
diplomazia e il dialogo sulla base del 
diritto internazionale e che, trattandosi di 
un paese candidato, sia sempre più 
allineata a quella dell'UE; è del parere che 
la cooperazione UE-Turchia nell'ambito 
della politica estera e di sicurezza sia di 
importanza fondamentale e che, per essere 
efficaci, le future strutture di sicurezza 
dell'UE, soprattutto nel vicinato, 
richiedono una collaborazione strategica e 
un migliore comunicazione con la Turchia; 
ritiene che sia possibile conseguire una 
maggiore cooperazione UE-Turchia in 
diversi ambiti della politica estera, ad 
esempio in relazione all'Ucraina e 
all'Afghanistan; ricorda altresì che l'UE e la 
NATO rimangono i partner di lunga data 
più affidabili della Turchia nella 
cooperazione internazionale in materia di 
sicurezza e invita la Turchia a mantenere la 
coerenza politica in materia di politica 
estera e di sicurezza in considerazione del 
suo ruolo di membro della NATO e del suo 
status di paese candidato all'adesione 
all'UE; si rammarica, in tale contesto, che 
la Turchia, tra tutti i paesi candidati, sia il 
meno allineato (14 %) alla politica estera e 
di sicurezza comune (PESC) e alla politica 
di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e 

41. riconosce che la Turchia può 
perseguire la propria politica estera in linea 
con i suoi interessi e obiettivi, ma auspica 
che tale politica venga difesa mediante la 
diplomazia e il dialogo sulla base del 
diritto internazionale e che, trattandosi di 
un paese candidato, sia sempre più 
allineata a quella dell'UE; è del parere che 
la cooperazione UE-Turchia nell'ambito 
della politica estera e di sicurezza sia di 
importanza fondamentale e che, per essere 
efficaci, le future strutture di sicurezza 
dell'UE, soprattutto nel vicinato, 
richiedono una collaborazione strategica e 
un migliore comunicazione con la Turchia; 
ritiene che sia possibile conseguire una 
maggiore cooperazione UE-Turchia in 
diversi ambiti della politica estera, ad 
esempio in relazione all'Ucraina e 
all'Afghanistan; ricorda altresì che l'UE e la 
NATO rimangono i partner di lunga data 
più affidabili della Turchia nella 
cooperazione internazionale in materia di 
sicurezza e invita la Turchia a mantenere la 
coerenza politica in materia di politica 
estera e di sicurezza in considerazione del 
suo ruolo di membro della NATO e del suo 
status di paese candidato all'adesione 
all'UE; invita il governo turco a trattare in 
buona fede le domande di adesione alla 
NATO presentate dalla Finlandia e dalla 
Svezia, ad adoperarsi in modo costruttivo 
per risolvere eventuali questioni in 
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ribadisce il suo invito alla Turchia a 
invertire tale tendenza in via prioritaria, 
dato il grande potenziale che un'azione 
congiunta avrebbe in relazione alle diverse 
sfide che interessano la regione e il resto 
del mondo; osserva con preoccupazione, a 
tale proposito, che negli ultimi anni la 
politica estera della Turchia si è scontrata 
con le priorità dell'UE nell'ambito della 
PESC, anche per quanto riguarda il 
Caucaso, la Siria, la Libia e l'Iraq; 

sospeso in linea con i valori e i requisiti 
giuridici dell'UE e ad astenersi 
dall'esercitare indebite pressioni in tale 
processo; si rammarica, in tale contesto, 
che la Turchia, tra tutti i paesi candidati, 
sia il meno allineato (14 %) alla politica 
estera e di sicurezza comune (PESC) e alla 
politica di sicurezza e di difesa comune 
(PSDC), e ribadisce il suo invito alla 
Turchia a invertire tale tendenza in via 
prioritaria, dato il grande potenziale che 
un'azione congiunta avrebbe in relazione 
alle diverse sfide che interessano la regione 
e il resto del mondo; osserva con 
preoccupazione, a tale proposito, che negli 
ultimi anni la politica estera della Turchia 
si è scontrata con le priorità dell'UE 
nell'ambito della PESC, anche per quanto 
riguarda il Caucaso, la Siria, la Libia e 
l'Iraq; 
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