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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 
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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; 
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