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1.6.2022 A9-0149/11

Emendamento 11
Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques, Tonino Picula
a nome del gruppo S&D

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

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che ultimamente i 
lavori sulla dimensione della sicurezza 
dell'UE hanno compiuto progressi, 
acquisendo struttura e sostanza, e che la 
Turchia rappresenta un partner 
estremamente prezioso in quanto alleato 
della NATO e partner strategico situato in 
una posizione chiave in Europa e svolge un 
ruolo geostrategico strumentale 
nell'architettura di sicurezza del Mar Nero 
e, in particolare, nella sicurezza 
dell'Ucraina, che sta affrontando 
l'aggressione russa; 

C. considerando che ultimamente i 
lavori sulla dimensione della sicurezza 
dell'UE hanno compiuto progressi, 
acquisendo struttura e sostanza, e che la 
Turchia rappresenta un partner 
estremamente prezioso in quanto alleato 
della NATO e partner strategico situato in 
una posizione chiave in Europa e svolge un 
ruolo geostrategico strumentale 
nell'architettura di sicurezza del Mar Nero 
e, in particolare, nella sicurezza 
dell'Ucraina, che sta affrontando 
l'aggressione russa; che la Turchia ha 
mostrato riluttanza e presentato 
condizioni politiche per l'ammissione 
della Finlandia e della Svezia alla NATO; 
che è importante che, nelle attuali gravi 
circostanze, tutti gli alleati della NATO 
agiscano con lungimiranza e ratifichino 
prontamente i protocolli di adesione della 
Finlandia e della Svezia;

Or. en
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1.6.2022 A9-0149/12

Emendamento 12
Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques, Tonino Picula
a nome del gruppo S&D

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. rileva l'importanza di difendere la 
libertà di riunione e di manifestazione in 
Turchia, che è sancita dalla sua 
costituzione e costituisce un obbligo 
positivo derivante dal suo status di parte 
della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo; deplora il grave regresso della 
libertà di riunione e di manifestazione, che 
è sempre più sotto pressione alla luce 
dell'uso sistematico e dell'estensione dei 
divieti di proteste e manifestazioni emessi 
dai governatori provinciali, dell'uso 
eccessivo della forza contro manifestanti 
pacifici e giornalisti in un contesto di 
generale impunità dei funzionari delle 
autorità di contrasto, nonché delle sanzioni 
amministrative e delle azioni penali inflitte 
ai manifestanti con l'accusa di attività 
legate al terrorismo; è particolarmente 
preoccupato per il divieto imposto dal 
governatore della provincia di Van, in 
vigore da oltre cinque anni a Van; deplora 
gli attacchi contro i giornalisti in occasione 
di proteste pubbliche da parte delle forze di 
polizia turche, anche sulla base della 
direttiva dell'aprile 2021 del capo della 
direzione generale della sicurezza turca, 
che ha incaricato le forze di polizia turche 
di impedire alla stampa la registrazione di 
proteste e manifestazioni, successivamente 
sospesa dal Consiglio di Stato; ribadisce il 
suo invito alle autorità a far cadere le 

12. rileva l'importanza di difendere la 
libertà di riunione e di manifestazione in 
Turchia, che è sancita dalla sua 
costituzione e costituisce un obbligo 
positivo derivante dal suo status di parte 
della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo; deplora il grave regresso della 
libertà di riunione e di manifestazione, che 
è sempre più sotto pressione alla luce 
dell'uso sistematico e dell'estensione dei 
divieti di proteste e manifestazioni emessi 
dai governatori provinciali, dell'uso 
eccessivo della forza contro manifestanti 
pacifici e giornalisti in un contesto di 
generale impunità dei funzionari delle 
autorità di contrasto, nonché delle sanzioni 
amministrative e delle azioni penali inflitte 
ai manifestanti con l'accusa di attività 
legate al terrorismo; è particolarmente 
preoccupato per il divieto imposto dal 
governatore della provincia di Van, in 
vigore da oltre cinque anni a Van; deplora 
gli attacchi contro i giornalisti in occasione 
di proteste pubbliche da parte delle forze di 
polizia turche, anche sulla base della 
direttiva dell'aprile 2021 del capo della 
direzione generale della sicurezza turca, 
che ha incaricato le forze di polizia turche 
di impedire alla stampa la registrazione di 
proteste e manifestazioni, successivamente 
sospesa dal Consiglio di Stato; ribadisce il 
suo invito alle autorità a far cadere le 
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accuse nei confronti degli studenti 
dell'Università di Boğaziçi, nei confronti 
dei quali è stata avviata un'azione penale 
per aver esercitato il loro diritto di riunione 
pacifica, e sottolinea l'importanza di 
garantire la libertà accademica e 
l'autonomia delle università; si dice 
preoccupato, in tal senso, dalla recente 
decisione di rimuovere tre decani eletti 
dall'Università di Boğaziçi, il cui attuale 
rettore è stato designato mediante decreto 
presidenziale ad agosto 2021; accoglie con 
favore la dichiarazione del Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) del 4 
febbraio 2021, che ha ricordato che la 
pandemia di COVID-19 non può essere 
utilizzata come mezzo per mettere a tacere 
le voci di dissenso e ha condannato i 
discorsi d'odio dei funzionari di alto livello 
contro gli studenti LGBTI; 

accuse nei confronti degli studenti 
dell'Università di Boğaziçi, nei confronti 
dei quali è stata avviata un'azione penale 
per aver esercitato il loro diritto di riunione 
pacifica, e sottolinea l'importanza di 
garantire la libertà accademica e 
l'autonomia delle università; si dice 
preoccupato, in tal senso, dalla recente 
decisione di rimuovere tre decani eletti 
dall'Università di Boğaziçi, il cui attuale 
rettore è stato designato mediante decreto 
presidenziale ad agosto 2021; accoglie con 
favore la dichiarazione del Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) del 4 
febbraio 2021, che ha ricordato che la 
pandemia di COVID-19 non può essere 
utilizzata come mezzo per mettere a tacere 
le voci di dissenso e ha condannato i 
discorsi d'odio dei funzionari di alto livello 
contro gli studenti LGBTI; condanna 
fermamente la recente violenta 
repressione da parte della polizia della 
nona marcia del Pride presso l'Università 
di Boğaziçi, durante la quale è stata 
esercitata una forza eccessiva e illegale 
contro gli studenti e sono stati arrestati 
numerosi partecipanti;

Or. en
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1.6.2022 A9-0149/13

Emendamento 13
Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques, Tonino Picula
a nome del gruppo S&D

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. esprime il proprio timore circa la 
causa in corso nei confronti della 
vicepresidente del CHP Gökçe Gökçen, nel 
quadro di un'indagine contro l'intero 
consiglio di amministrazione del partito, 
motivata dalla pubblicazione e 
distribuzione di un opuscolo; è costernato 
dal fatto che, delle tre denunce presentate 
contro di lei, l'Ufficio del procuratore 
generale di Ankara abbia accusato Gökçe 
Gökçen di avere aggredito fisicamente il 
presidente, un reato che prevede una pena 
di almeno cinque anni di reclusione, in 
relazione alla pubblicazione del suddetto 
opuscolo; osserva che, mentre questo 
procedimento è stato respinto dalla 18a 
Alta Corte penale del tribunale di Ankara, 
gli altri due procedimenti per calunnia, 
incitamento all'odio e diffamazione contro 
il presidente sono ancora in corso; resta 
seriamente in apprensione per i continui 
attacchi politici e giudiziari a Canan 
Kaftancıoğlu, presidente provinciale del 
CHP di Istanbul, che si esprimono con un 
crescente numero di processi intentati nei 
suoi confronti; esprime preoccupazione per 
l'arbitrarietà del protrarsi del processo di 
registrazione del partito ambientalista 
turco, il quale ha richiesto al ministero 
dell'Interno turco un'attestazione di 
costituzione in partito il giorno della sua 
costituzione, nel settembre 2020, senza mai 

24. esprime il proprio timore circa la 
causa in corso nei confronti della 
vicepresidente del CHP Gökçe Gökçen, nel 
quadro di un'indagine contro l'intero 
consiglio di amministrazione del partito, 
motivata dalla pubblicazione e 
distribuzione di un opuscolo; è costernato 
dal fatto che, delle tre denunce presentate 
contro di lei, l'Ufficio del procuratore 
generale di Ankara abbia accusato Gökçe 
Gökçen di avere aggredito fisicamente il 
presidente, un reato che prevede una pena 
di almeno cinque anni di reclusione, in 
relazione alla pubblicazione del suddetto 
opuscolo; osserva che, mentre questo 
procedimento è stato respinto dalla 18a 
Alta Corte penale del tribunale di Ankara, 
gli altri due procedimenti per calunnia, 
incitamento all'odio e diffamazione contro 
il presidente sono ancora in corso; resta 
seriamente in apprensione per i continui 
attacchi politici e giudiziari a Canan 
Kaftancıoğlu, presidente provinciale del 
CHP di Istanbul, che si esprimono con un 
crescente numero di processi intentati nei 
suoi confronti; condanna la recente 
decisione della Corte di cassazione di 
confermare tre delle cinque sentenze 
pronunciate nei suoi confronti per un 
periodo di 4 anni e 11 mesi di reclusione e 
di imporre un divieto politico a Canan 
Kaftancıoğlu; esprime preoccupazione per 
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riceverla; l'arbitrarietà del protrarsi del processo di 
registrazione del partito ambientalista 
turco, il quale ha richiesto al ministero 
dell'Interno turco un'attestazione di 
costituzione in partito il giorno della sua 
costituzione, nel settembre 2020, senza mai 
riceverla;

Or. en
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1.6.2022 A9-0149/14

Emendamento 14
Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques, Tonino Picula
a nome del gruppo S&D

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. condanna risolutamente le 
estradizioni forzate, i rapimenti e i 
sequestri di cittadini turchi che risiedono al 
di fuori della Turchia in violazione del 
principio dello Stato di diritto e dei diritti 
umani fondamentali; esorta l'UE ad 
affrontare questa preoccupante pratica nei 
suoi Stati membri, nonché nei paesi 
candidati e associati; è preoccupato per i 
tentativi del governo turco di influenzare i 
membri della diaspora turca nell'UE, ad 
esempio attraverso la presidenza dello 
YTB (Turks Abroad and Related 
Communities) e l'Unione turco-islamica 
per gli affari religiosi (DITIB), il che 
potrebbe interferire con i processi 
democratici in alcuni Stati membri; resta 
preoccupato per il fatto che il movimento 
razzista di estrema destra Ülkücü, noto 
anche come "Lupi grigi", strettamente 
legato al Partito del movimento 
nazionalista (MHP) della coalizione al 
governo, si stia diffondendo non solo in 
Turchia, ma anche negli Stati membri 
dell'UE; chiede all'UE e ai suoi Stati 
membri di valutare la possibilità di vietarne 
le associazioni nei paesi dell'UE; invita gli 
Stati membri a monitorare attentamente le 
attività razziste di tale organizzazione e a 
prendere misure per limitarne l'influenza; 
invita le divisioni per le comunicazioni 
strategiche del SEAE a documentare i casi 

31. condanna risolutamente le 
estradizioni forzate, i rapimenti e i 
sequestri di cittadini turchi che risiedono al 
di fuori della Turchia in violazione del 
principio dello Stato di diritto e dei diritti 
umani fondamentali; esorta l'UE ad 
affrontare questa preoccupante pratica nei 
suoi Stati membri, nonché nei paesi 
candidati e associati; è preoccupato per i 
tentativi del governo turco di influenzare i 
membri della diaspora turca nell'UE, ad 
esempio attraverso la presidenza dello 
YTB (Turks Abroad and Related 
Communities) e l'Unione turco-islamica 
per gli affari religiosi (DITIB), il che 
potrebbe interferire con i processi 
democratici in alcuni Stati membri; 
condanna, a tale proposito, i recenti 
inaccettabili attacchi da parte dei media 
filogovernativi turchi nei confronti di 
diversi politici svedesi, tra cui il deputato 
al Parlamento europeo Evin Incir, che 
includono disinformazione e accuse 
infondate, tra cui accuse di affiliazione al 
terrorismo; resta preoccupato per il fatto 
che il movimento razzista di estrema destra 
Ülkücü, noto anche come "Lupi grigi", 
strettamente legato al Partito del 
movimento nazionalista (MHP) della 
coalizione al governo, si stia diffondendo 
non solo in Turchia, ma anche negli Stati 
membri dell'UE; chiede all'UE e ai suoi 
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sospetti di disinformazione turca, in 
particolare in Africa, nei Balcani 
occidentali e nella regione del Medio 
Oriente e del Nordafrica, e a riferire le sue 
conclusioni al Parlamento europeo; 
esprime preoccupazione per il fatto che gli 
uiguri che vivono in Turchia continuano a 
essere a rischio di detenzione ed espulsione 
in paesi terzi, con il rischio di essere 
potenzialmente consegnati alla Cina, dove 
potrebbero subire gravi persecuzioni; invita 
le autorità turche a sospendere la ratifica 
del trattato di estradizione firmato con la 
Cina; 

Stati membri di valutare la possibilità di 
vietarne le associazioni nei paesi dell'UE; 
invita gli Stati membri a monitorare 
attentamente le attività razziste di tale 
organizzazione e a prendere misure per 
limitarne l'influenza; invita le divisioni per 
le comunicazioni strategiche del SEAE a 
documentare i casi sospetti di 
disinformazione turca, in particolare in 
Africa, nei Balcani occidentali e nella 
regione del Medio Oriente e del 
Nordafrica, e a riferire le sue conclusioni al 
Parlamento europeo; esprime 
preoccupazione per il fatto che gli uiguri 
che vivono in Turchia continuano a essere 
a rischio di detenzione ed espulsione in 
paesi terzi, con il rischio di essere 
potenzialmente consegnati alla Cina, dove 
potrebbero subire gravi persecuzioni; invita 
le autorità turche a sospendere la ratifica 
del trattato di estradizione firmato con la 
Cina; 

Or. en
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1.6.2022 A9-0149/15

Emendamento 15
Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques, Tonino Picula
a nome del gruppo S&D

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43

Proposta di risoluzione Emendamento

43. prende atto di un lieve allentamento 
delle tensioni nel Mediterraneo negli ultimi 
tempi, ma resta pienamente consapevole 
del fatto che tali dinamiche positive 
potrebbero essere invertite in qualsiasi 
momento, mentre le questioni sottostanti 
rimangono irrisolte; deplora, a questo 
proposito, le recenti dichiarazioni delle 
autorità turche che mettono in dubbio la 
sovranità della Grecia su alcune delle sue 
isole, dal momento che sono 
controproducenti e compromettono gli 
sforzi di allentamento delle tensioni; 
esorta nuovamente la Turchia e tutte le 
parti interessate a impegnarsi in buona fede 
nella risoluzione pacifica delle controversie 
e ad astenersi da qualsiasi azione o 
minaccia unilaterale; ribadisce, in 
particolare, il proprio invito a tutte le parti 
a dar prova di un impegno collettivo nel 
negoziare, in buona fede, la delimitazione 
delle zone economiche esclusive (ZEE) e 
della piattaforma continentale, in linea con 
le norme e i principi internazionali; 
condanna, a tale proposito, i 
comportamenti violenti delle navi da 
guerra turche ai danni delle navi da ricerca 
che effettuano indagini nella ZEE 
delimitata dalla Repubblica di Cipro; 
condanna inoltre le violazioni turche dello 
spazio aereo nazionale della Grecia, anche 
con sorvoli di zone abitate e territori, 

43. prende atto del fatto che, 
nonostante alcuni segnali di allentamento 
delle tensioni nel Mediterraneo orientale 
dall'ultima relazione sulla Turchia, di 
recente è stata osservata una nuova 
impennata; resta pienamente consapevole 
del fatto che qualsiasi dinamica positiva 
può essere facilmente invertita in qualsiasi 
momento, mentre le questioni sottostanti 
rimangono irrisolte; deplora, a questo 
proposito, le recenti dichiarazioni dei 
funzionari turchi che mettono in dubbio la 
sovranità della Grecia su alcune delle sue 
isole, dal momento che sono 
controproducenti e compromettono il 
contesto di sicurezza nella zona; esorta 
nuovamente la Turchia e tutte le parti 
interessate a impegnarsi in buona fede 
nella risoluzione pacifica delle controversie 
e ad astenersi da qualsiasi azione o 
minaccia unilaterale; ribadisce, in 
particolare, il proprio invito a tutte le parti 
a dar prova di un impegno collettivo nel 
negoziare, in buona fede, la delimitazione 
delle zone economiche esclusive (ZEE) e 
della piattaforma continentale, in linea con 
le norme e i principi internazionali; 
condanna, a tale proposito, i 
comportamenti violenti delle navi da 
guerra turche ai danni delle navi da ricerca 
che effettuano indagini nella ZEE 
delimitata dalla Repubblica di Cipro; 
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poiché tali azioni violano la sovranità e i 
diritti sovrani degli Stati membri dell'UE e 
non rispettano il diritto internazionale; 
esprime piena solidarietà alla Grecia e alla 
Repubblica di Cipro; ribadisce il diritto 
della Repubblica di Cipro di stipulare 
accordi bilaterali concernenti la propria 
ZEE e di esplorare e sfruttare le proprie 
risorse naturali nel pieno rispetto del diritto 
internazionale; osserva con rammarico che 
il casus belli dichiarato dalla Grande 
assemblea nazionale turca contro la Grecia 
nel 1995 non sia ancora stato ritirato; 
accoglie con favore la prosecuzione dei 
colloqui esplorativi tra la Grecia e la 
Turchia, che mirano ad affrontare la 
delimitazione della piattaforma 
continentale e della ZEE in linea con il 
diritto internazionale; esorta nuovamente il 
governo turco a firmare e ratificare la 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare, che fa parte dell'acquis dell'UE; 
sostiene l'invito rivolto dal governo della 
Repubblica di Cipro alla Turchia a 
negoziare in buona fede la delimitazione 
marittima delle rispettive coste o di 
ricorrere alla Corte internazionale di 
giustizia, e invita la Turchia ad accettare 
l'invito di Cipro; accoglie con favore il 
contributo della Turchia alla sicurezza 
delle forniture di gas attraverso il 
collegamento del gasdotto transanatolico 
(TANAP) con il completato gasdotto 
transadriatico (TAP); ribadisce il proprio 
sostegno alla proposta del Consiglio 
europeo di organizzare una conferenza 
multilaterale sul Mediterraneo orientale e 
sottolinea che il Green Deal e la transizione 
energetica potrebbero offrire importanti 
opportunità per trovare soluzioni 
energetiche collaborative, sostenibili e 
inclusive nel Mediterraneo orientale; 
chiede di trasformare il Mediterraneo 
orientale in un autentico catalizzatore 
nell'ambito della dimensione esterna del 
Green Deal;

condanna inoltre le violazioni turche dello 
spazio aereo nazionale della Grecia, anche 
con sorvoli di zone abitate e territori, 
poiché tali azioni violano la sovranità e i 
diritti sovrani degli Stati membri dell'UE e 
non rispettano il diritto internazionale; 
esprime piena solidarietà alla Grecia e alla 
Repubblica di Cipro; ribadisce il diritto 
della Repubblica di Cipro di stipulare 
accordi bilaterali concernenti la propria 
ZEE e di esplorare e sfruttare le proprie 
risorse naturali nel pieno rispetto del diritto 
internazionale; osserva con rammarico che 
il casus belli dichiarato dalla Grande 
assemblea nazionale turca contro la Grecia 
nel 1995 non sia ancora stato ritirato; 
accoglie con favore la prosecuzione dei 
colloqui esplorativi tra la Grecia e la 
Turchia, che mirano ad affrontare la 
delimitazione della piattaforma 
continentale e della ZEE in linea con il 
diritto internazionale; esorta nuovamente il 
governo turco a firmare e ratificare la 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare, che fa parte dell'acquis dell'UE; 
sostiene l'invito rivolto dal governo della 
Repubblica di Cipro alla Turchia a 
negoziare in buona fede la delimitazione 
marittima delle rispettive coste o di 
ricorrere alla Corte internazionale di 
giustizia, e invita la Turchia ad accettare 
l'invito di Cipro; accoglie con favore il 
contributo della Turchia alla sicurezza 
delle forniture di gas attraverso il 
collegamento del gasdotto transanatolico 
(TANAP) con il completato gasdotto 
transadriatico (TAP); ribadisce il proprio 
sostegno alla proposta del Consiglio 
europeo di organizzare una conferenza 
multilaterale sul Mediterraneo orientale e 
sottolinea che il Green Deal e la transizione 
energetica potrebbero offrire importanti 
opportunità per trovare soluzioni 
energetiche collaborative, sostenibili e 
inclusive nel Mediterraneo orientale; 
chiede di trasformare il Mediterraneo 
orientale in un autentico catalizzatore 
nell'ambito della dimensione esterna del 
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Green Deal;

Or. en
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1.6.2022 A9-0149/16

Emendamento 16
Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques, Tonino Picula
a nome del gruppo S&D

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 44

Proposta di risoluzione Emendamento

44. si rammarica del fatto che il 
problema di Cipro rimanga irrisolto e 
sottolinea che una soluzione in linea con le 
pertinenti risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite e nel quadro 
concordato avrà un impatto positivo sulle 
relazioni della Turchia con l'UE; ribadisce 
fermamente che l'unica soluzione 
sostenibile al problema di Cipro è una 
risoluzione equa, globale e praticabile, 
anche nei suoi aspetti esterni, sulla base di 
una federazione composta da due comunità 
e due zone con un'unica personalità 
giuridica internazionale, un'unica sovranità, 
un'unica cittadinanza e uguaglianza 
politica, come stabilito nelle pertinenti 
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite e conformemente al diritto 
internazionale e nel rispetto dei principi su 
cui si fonda l'Unione; deplora che il 
governo turco abbia abbandonato la base 
concordata della soluzione e il quadro delle 
Nazioni Unite per difendere da solo una 
soluzione fondata sulla coesistenza di due 
Stati a Cipro; invita la Turchia ad 
abbandonare tale inaccettabile proposta di 
soluzione fondata sulla coesistenza di due 
Stati;  invita inoltre la Turchia ad astenersi 
da qualsiasi azione unilaterale che rafforzi 
la divisione permanente dell'isola e 
dall'intraprendere azioni che possano 
alterare l'equilibrio demografico; condanna 

44. si rammarica del fatto che il 
problema di Cipro rimanga irrisolto e 
sottolinea che una soluzione in linea con le 
pertinenti risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite e nel quadro 
concordato avrà un impatto positivo sulle 
relazioni della Turchia con l'UE; ribadisce 
fermamente che l'unica soluzione 
sostenibile al problema di Cipro è una 
risoluzione equa, globale e praticabile, 
anche nei suoi aspetti esterni, sulla base di 
una federazione composta da due comunità 
e due zone con un'unica personalità 
giuridica internazionale, un'unica sovranità, 
un'unica cittadinanza e uguaglianza 
politica, come stabilito nelle pertinenti 
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite e conformemente al diritto 
internazionale e nel rispetto dei principi su 
cui si fonda l'Unione; deplora che il 
governo turco abbia abbandonato la base 
concordata della soluzione e il quadro delle 
Nazioni Unite per difendere da solo una 
soluzione fondata sulla coesistenza di due 
Stati a Cipro; invita la Turchia ad 
abbandonare tale inaccettabile proposta di 
soluzione fondata sulla coesistenza di due 
Stati; invita inoltre la Turchia a ritirare le 
sue truppe da Cipro e ad astenersi da 
qualsiasi azione unilaterale che rafforzi la 
divisione permanente dell'isola e 
dall'intraprendere azioni che possano 
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il fatto che la Turchia continui a violare le 
risoluzioni 550 (1984) e 789 (1992) del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 
che invitano la Turchia a trasferire la zona 
di Varosha ai suoi legittimi abitanti 
nell'ambito dell'amministrazione 
temporanea delle Nazioni Unite, 
sostenendo l'apertura della città al 
pubblico; ritiene che tale iniziativa 
comprometta la fiducia reciproca e, di 
conseguenza, la prospettiva di una ripresa 
di colloqui diretti su una soluzione globale 
al problema di Cipro; invita il governo 
turco a riprendere il dialogo sulla base del 
formato delle Nazioni Unite, che 
rappresenta l'unica via percorribile verso la 
riconciliazione; esorta a rilanciare i 
negoziati sulla riunificazione di Cipro 
quanto prima, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, da dove si 
erano interrotti a Crans Montana nel 2017; 
ribadisce il suo appello alla Turchia 
affinché adempia l'obbligo di attuare 
integralmente e in modo non 
discriminatorio il protocollo aggiuntivo 
dell'accordo di Ankara nei confronti di tutti 
gli Stati membri, compresa la Repubblica 
di Cipro; deplora che la Turchia non abbia 
ancora compiuto progressi verso la 
normalizzazione delle sue relazioni con la 
Repubblica di Cipro; sottolinea che la 
cooperazione con tutti gli Stati membri 
dell'UE, compresa la Repubblica di Cipro, 
rimane essenziale in settori quali la 
giustizia e gli affari interni, nonché il 
diritto in materia di aviazione e le 
comunicazioni del traffico aereo;

alterare l'equilibrio demografico; 
condanna la firma del cosiddetto 
protocollo economico e finanziario tra la 
Turchia e le zone non controllate dal 
governo di Cipro; condanna il fatto che la 
Turchia continui a violare le risoluzioni 
550 (1984) e 789 (1992) del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite, che invitano 
la Turchia a trasferire la zona di Varosha ai 
suoi legittimi abitanti nell'ambito 
dell'amministrazione temporanea delle 
Nazioni Unite, sostenendo l'apertura della 
città al pubblico; ritiene che tale iniziativa 
comprometta la fiducia reciproca e, di 
conseguenza, la prospettiva di una ripresa 
di colloqui diretti su una soluzione globale 
al problema di Cipro; invita il governo 
turco a riprendere il dialogo sulla base del 
formato delle Nazioni Unite, che 
rappresenta l'unica via percorribile verso la 
riconciliazione; esorta a rilanciare i 
negoziati sulla riunificazione di Cipro 
quanto prima, sotto l'egida del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, da dove si 
erano interrotti a Crans Montana nel 2017; 
ribadisce il suo appello alla Turchia 
affinché adempia l'obbligo di attuare 
integralmente e in modo non 
discriminatorio il protocollo aggiuntivo 
dell'accordo di Ankara nei confronti di tutti 
gli Stati membri, compresa la Repubblica 
di Cipro; deplora che la Turchia non abbia 
ancora compiuto progressi verso la 
normalizzazione delle sue relazioni con la 
Repubblica di Cipro; sottolinea che la 
cooperazione con tutti gli Stati membri 
dell'UE, compresa la Repubblica di Cipro, 
rimane essenziale in settori quali la 
giustizia e gli affari interni, nonché il 
diritto in materia di aviazione e le 
comunicazioni del traffico aereo;
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. prende atto dell'adozione di un 
nuovo piano d'azione sui diritti umani da 
parte delle autorità turche a marzo 2021, 
che accoglie con favore in linea di 
principio; osserva, tuttavia, che esso lascia 
irrisolte diverse questioni di fondo e che 
l'impegno del governo sarà misurato sulla 
base della sua attuazione e delle riforme 
che saranno intraprese per garantirne 
l'applicazione a tutti i cittadini senza 
discriminazioni; esorta le autorità turche a 
intensificare gli sforzi per affrontare 
efficacemente la drammatica situazione dei 
curdi, degli armeni e, in particolare, degli 
alloggi e dell'istruzione della comunità 
rom, che continuano a dover far fronte a 
livelli relativamente più elevati di povertà, 
disoccupazione, discriminazione ed 
esclusione;

17. prende atto dell'adozione di un 
nuovo piano d'azione sui diritti umani da 
parte delle autorità turche a marzo 2021, 
che accoglie con favore in linea di 
principio; osserva, tuttavia, che esso lascia 
irrisolte diverse questioni di fondo e che 
l'impegno del governo sarà misurato sulla 
base della sua attuazione e delle riforme 
che saranno intraprese per garantirne 
l'applicazione a tutti i cittadini senza 
discriminazioni; esorta le autorità turche a 
intensificare gli sforzi per affrontare 
efficacemente la drammatica situazione dei 
curdi, degli armeni, degli assiri e, in 
particolare, degli alloggi e dell'istruzione 
della comunità rom, che continuano a 
dover far fronte a livelli relativamente più 
elevati di povertà, disoccupazione, 
discriminazione ed esclusione;

Or. en


