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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti la Turchia
(2019/2176(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia, in particolare quelle del 13 marzo 2019 
sulla relazione 2018 della Commissione concernente la Turchia1, del 19 settembre 2019 
sulla situazione in Turchia, segnatamente la revoca di sindaci eletti2, del 24 ottobre 2019 
sull'operazione militare turca nel nord-est della Siria e le sue conseguenze3 e del 
17 settembre 2020 sulla preparazione del Consiglio europeo straordinario dedicato alla 
pericolosa escalation e al ruolo della Turchia nel Mediterraneo orientale4,

– viste la comunicazione della Commissione, del 6 ottobre 2020, sulla politica di 
allargamento dell'UE (COM(2020)0660) e la relazione 2020 concernente la Turchia che 
l'accompagna (SWD(2020)0355),

– viste la comunicazione della Commissione, del 29 maggio 2019, sulla politica di 
allargamento dell'UE (COM(2019)0260) e la relazione 2019 concernente la Turchia che 
l'accompagna (SWD(2019)0220),

– vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020 dal titolo "Rafforzare il 
processo di adesione – Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali" 
(COM(2020)0057),

– visto il quadro negoziale per la Turchia del 3 ottobre 2005,

– visti le conclusioni del Consiglio del 15 luglio e del 14 ottobre 2019 sulle attività illegali 
di trivellazione della Turchia nel Mediterraneo orientale, le conclusioni del Consiglio 
europeo del 1° ottobre 2020, le dichiarazioni dei ministri degli Affari esteri dell'UE del 
15 maggio 2020 e del 14 agosto 2020 sulla situazione nel Mediterraneo orientale, i 
risultati della riunione informale dei ministri degli Esteri dell'UE (Gymnich) del 
28 agosto 2020 e tutte le precedenti pertinenti conclusioni del Consiglio e del Consiglio 
europeo,

– vista la relazione del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa del 
19 febbraio 2020 a seguito della sua visita in Turchia,

– viste le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Cipro, 
comprese la risoluzione 550 (1984) e la risoluzione 789 (1992),

– vista la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016,

1 Testi approvati, P8_TA(2019)0200.
2 Testi approvati, P9_TA(2019)0017.
3 Testi approvati, P9_TA(2019)0049.
4 Testi approvati, P9_TA(2020)0230.
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– vista la comunicazione della Commissione del 30 aprile 2020 sulla quarta relazione 
annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia (COM(2020)0162),

– visti l'indice sulla libertà di stampa nel mondo, pubblicato nel 2020 da Reporter senza 
frontiere, che colloca la Turchia al 154° posto su 180 paesi, e il Bertelsmann 
Transformation Index 2020 concernente la Turchia,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per le petizioni,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2020),

A. considerando che essere un paese candidato presuppone la volontà di avvicinarsi 
progressivamente sotto tutti gli aspetti ai valori, agli interessi, agli standard e alle 
politiche dell'UE;

B. considerando che un'analisi delle relazioni della Commissione sulla Turchia dal 2014 e, 
in particolare, delle relazioni del 2019 e del 2020, rivela che la Turchia ha sempre più 
rapidamente preso le distanze dai valori dell'UE e dal suo quadro normativo;

C. considerando che, nella sua precedente relazione annuale, il Parlamento ha invitato la 
Commissione e gli Stati membri a sospendere formalmente i negoziati di adesione con 
la Turchia;

D. considerando che, nonostante questa posizione di principio del Parlamento e tutte le 
attuali circostanze, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 1° ottobre 2020, ha 
offerto alla Turchia un rinnovato e ampio programma positivo, a condizione che 
vengano sostenuti sforzi costruttivi in un ulteriore tentativo di ripristinare le nostre 
relazioni;

Valutazione generale del processo di adesione

1. osserva con preoccupazione che il continuo e crescente allontanamento della Turchia 
dai valori e dagli standard europei ha portato le relazioni UE-Turchia a un punto 
minimo storico, dal momento che si sono deteriorate a tal punto da richiedere a 
entrambe le parti di rivalutare profondamente l'attuale quadro delle relazioni;

2. rileva che la mancanza di impegno da parte della Turchia nell'attuazione delle riforme 
ipotizzate nel processo di adesione ha reso queste ultime inadeguate a impostare una 
relazione complessa che è diventata progressivamente più transazionale e guidata dalle 
circostanze;

3. manifesta profonda preoccupazione per il fatto che, nel corso degli anni, la mancanza di 
progressi nella convergenza della Turchia si sia ora trasformata in un totale ritiro, 
segnato da una netta regressione in tre ambiti principali: regressione dello Stato di 
diritto e dei diritti fondamentali, adozione di riforme istituzionali regressive e 
perseguimento di una politica estera provocatoria; è, inoltre, preoccupato per il fatto che 
questa regressione è stata sempre più spesso accompagnata da un'esplicita narrativa 
anti-UE; invita, in tale contesto, la Turchia a rivalutare la sincerità del suo impegno 
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sulla strada verso l'UE, quale componente indispensabile della fattibilità dell'intero 
processo di adesione;

4. sottolinea che nessun incentivo che l'UE potrebbe offrire potrà mai sostituire la tanto 
necessaria volontà politica di costruire una democrazia matura e, a sua volta, diventare 
membro dell'UE;

5. sottolinea che, dall'ultima relazione del Parlamento, la situazione, lungi dal migliorare, 
si è ulteriormente deteriorata; insiste, pertanto, fermamente sulla sospensione formale 
dei negoziati di adesione con la Turchia, affinché entrambe le parti riesaminino in modo 
realistico l'adeguatezza del quadro attuale e la sua capacità di funzionare o, se 
necessario, esplorino nuovi possibili modelli di relazioni future;

6. deplora l'attuale mancanza di intesa tra l'UE e la Turchia, ma ribadisce la sua ferma 
convinzione che la Turchia è un vicino strategico e un alleato con cui l'UE desidera 
intrattenere le migliori relazioni possibili;

7. manifesta la volontà di rafforzare e approfondire la conoscenza e la comprensione 
reciproche tra le società turca ed europee, combattendo tutte le manifestazioni di 
pregiudizio sociale, religioso o culturale; ribadisce il proprio impegno a continuare a 
sostenere la società civile indipendente della Turchia in qualunque circostanza e quadro 
di relazioni che il futuro potrà riservarci; ritiene, tuttavia, che il processo di adesione 
sarebbe ancora lo strumento più potente per esercitare una pressione normativa sul 
governo turco e il quadro migliore per sostenere le aspirazioni democratiche e 
filoeuropee della società turca; sottolinea che una relazione meramente transazionale 
difficilmente contribuirà al progresso della Turchia verso un modello più democratico;

Stato di diritto e diritti fondamentali

8. è costernato per il grave arretramento in materia di libertà fondamentali che rivela la 
drammatica situazione dei diritti umani in Turchia e la continua erosione della 
democrazia e dello Stato di diritto;

9. ritiene che questo ambito fondamentale, che è al centro del processo di adesione, non 
possa essere scollegato e isolato dalle relazioni generali e che rimanga l'ostacolo 
principale al progresso di qualsiasi programma positivo che potrebbe essere offerto alla 
Turchia;

10. osserva con profonda preoccupazione che, nonostante la revoca formale dello stato di 
emergenza nel mese di luglio 2018, il suo impatto sulla democrazia e sui diritti 
fondamentali continua a essere fortemente sentito;

11. esprime profondo rammarico per il fatto che questa forma repressiva di governo sia 
diventata una politica statale deliberata, implacabile e sistematica, che si estende a 
qualsiasi attività critica, come l'attivismo curdo, o anche agli eventi che hanno avuto 
luogo prima del tentato colpo di Stato, come le proteste di Gezi;

12. deplora che le attuali disposizioni antiterrorismo troppo ampie e l'abuso delle misure 
antiterrorismo siano diventate la spina dorsale di questa politica statale; ribadisce la sua 
ferma condanna della violenza del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), che dal 
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2002 figura nell'elenco dell'UE delle organizzazioni terroristiche;

13. ritiene che l'erosione dello Stato di diritto e la mancanza sistematica di indipendenza del 
potere giudiziario continuino a essere una delle questioni più urgenti e preoccupanti; 
condanna la maggiore sorveglianza da parte dell'esecutivo e la pressione politica che 
influiscono sul lavoro di giudici, pubblici ministeri, avvocati e ordini degli avvocati;

14. manifesta profonda preoccupazione per il mancato rispetto da parte della magistratura 
turca delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e per la crescente 
inosservanza delle sentenze della Corte costituzionale da parte dei tribunali di grado 
inferiore;

15. esprime seria preoccupazione per le misure sproporzionate e arbitrarie che limitano la 
libertà di espressione, la libertà dei media e l'accesso alle informazioni; esorta la 
Turchia a garantire la libertà dei media in via prioritaria;

16. manifesta profonda preoccupazione per i costanti attacchi ai partiti di opposizione e per 
le pressioni su di essi esercitate, che minano il corretto funzionamento di un sistema 
democratico;

17. prende atto con grande preoccupazione del modo in cui il Partito democratico popolare 
(HDP) è stato specificamente e continuamente preso di mira dalle autorità turche; 
condanna fermamente il prolungamento della detenzione dell'ex copresidente del Partito 
democratico popolare (HDP) Selahattin Demirtaş;

18. invita la Turchia a rilasciare tutti i difensori dei diritti umani, i giornalisti, gli avvocati, i 
docenti universitari e altri soggetti detenuti sulla base di accuse infondate e a consentire 
loro di svolgere il proprio lavoro senza minacce o impedimenti in qualsiasi circostanza; 
condanna fermamente il nuovo arresto e il prolungamento della detenzione di Osman 
Kavala, una figura di spicco della società civile;

19. elogia l'esistenza in Turchia di una società civile vivace, pluralistica, impegnata ed 
eterogenea, nonostante la massiccia repressione politica, dal momento che rappresenta 
uno dei pochi controlli rimasti sul governo turco;

20. resta profondamente preoccupato per la situazione nel sud-est della Turchia per quanto 
riguarda la protezione dei diritti umani, la libertà di espressione e la partecipazione 
politica;

21. esorta la Turchia a proteggere i diritti delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, 
comprese le donne, le persone LGBTI e le minoranze etniche e religiose;

Quadro istituzionale

22. è allarmato per il consolidamento di un'interpretazione autoritaria del sistema 
presidenziale; manifesta profonda preoccupazione per la continua ipercentralizzazione 
del potere nella presidenza, che non garantisce una solida ed efficace separazione dei 
poteri tra il ramo esecutivo, legislativo e giudiziario;

23. manifesta preoccupazione per l'uso sempre più frequente di una narrativa 
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ipernazionalista tra l'élite al potere che dà sempre più luogo ad approcci antagonistici 
nei confronti dell'UE o dei suoi Stati membri; manifesta preoccupazione per la crescente 
influenza del conservatorismo religioso nella vita politica;

24. condanna fermamente la revoca dall'incarico di sindaci democraticamente eletti sulla 
base di prove discutibili e, in particolare, la loro sostituzione arbitraria con 
amministratori fiduciari non eletti nominati dal governo centrale; è fermamente 
convinto che queste decisioni illegali costituiscano un attacco diretto ai più elementari 
principi della democrazia, che privano milioni di elettori dei loro rappresentati 
democraticamente eletti;

Relazioni più ampie UE-Turchia e politica estera turca

25. ricorda il ruolo encomiabile svolto dalla Turchia nel rispondere alla crisi migratoria 
provocata dalla guerra in Siria; è del parere che l'UE dovrebbe continuare a fornire il 
sostegno necessario ai rifugiati siriani e alle comunità ospitanti in Turchia; è favorevole 
a una valutazione oggettiva della dichiarazione UE-Turchia e sottolinea l'importanza del 
rispetto da parte di entrambe le parti dei rispettivi impegni;

26. sottolinea che un ammodernamento dell'unione doganale potrebbe essere utile per 
entrambe le parti e manterrebbe la Turchia ancorata da un punto di vista economico e 
normativo all'UE; ribadisce che ciò dovrebbe basarsi su una forte condizionalità relativa 
ai diritti umani e alle libertà fondamentali; sottolinea che, date le circostanze attuali, non 
sembra realistico prevedere un ammodernamento dell'unione doganale; rammenta che le 
potenzialità dell'attuale unione doganale potranno realizzarsi appieno solo quando la 
Turchia avrà dato piena attuazione al protocollo aggiuntivo nei confronti di tutti gli Stati 
membri;

27. manifesta profonda preoccupazione per la controversia in corso nel Mediterraneo 
orientale e per il relativo rischio di un'escalation militare; condanna le attività illegali 
condotte dalla Turchia nelle acque greche e cipriote, che violano sia i diritti sovrani 
degli Stati membri dell'UE che il diritto internazionale; esprime piena solidarietà alla 
Grecia e alla Repubblica di Cipro; esorta la Turchia a impegnarsi nella risoluzione 
pacifica delle controversie e ad astenersi da qualsiasi azione o minaccia unilaterale e 
illegale;

28. condanna la parziale riapertura della spiaggia di Varosha, che mina la fiducia reciproca 
e quindi la prospettiva della ripresa delle trattative dirette sulla soluzione globale della 
questione cipriota; invita la Turchia ad annullare questa azione; ribadisce il proprio 
sostegno a favore di una soluzione equa, generale e sostenibile basata su una 
federazione composta da due comunità e due zone e caratterizzata dall'uguaglianza 
politica;

29. condanna con forza gli interventi militari turchi in Siria, soprattutto nel nord-est e a 
Idlib, che costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale;

30. invita la Turchia a continuare a impegnarsi a favore della risoluzione pacifica del 
conflitto in Libia sotto l'egida delle Nazioni Unite e ad aderire pienamente all'embargo 
sulle armi imposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
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31. deplora che, anziché chiedere la fine della violenza e la ripresa dei negoziati pacifici a 
sostegno degli sforzi del gruppo di Minsk dell'Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa (OSCE), la Turchia abbia deciso di sostenere 
incondizionatamente le azioni militari di una delle parti nel recente conflitto nel 
Nagorno Karabakh;

Prospettive future per le relazioni UE-Turchia

32. ritiene che sia giunto il momento di rivedere le relazioni dell'UE con la Turchia e di 
definire una strategia globale, unificata e coerente a medio e lungo termine tra tutte le 
istituzioni dell'UE e gli Stati membri;

33. è del parere che il miglioramento della comunicazione e del dialogo a tutti i livelli sia 
fondamentale per ripristinare la fiducia reciproca tra l'UE e la Turchia; deplora il 
continuo e ingiustificato rifiuto della parte turca di ripristinare il normale funzionamento 
della commissione parlamentare mista UE-Turchia;

°

° °

34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del 
Consiglio europeo, al Consiglio, alla, Commissione, al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Presidente, al 
governo e al Parlamento della Repubblica di Turchia.


