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10.3.2014 B7-0241/1 

Emendamento  1 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. prende atto della capacità dei negoziati 

tra l'Unione e la Turchia di indurre il 

cambiamento, e sottolinea l'importanza di 

un dialogo e di una cooperazione intensi 

fra tale paese e l'UE sul processo di 

riforma, cosicché i negoziati possano 

continuare a fornire alla Turchia parametri 

di riferimento chiari e credibili; evidenzia 

pertanto l'importanza di negoziati credibili, 

condotti in buona fede e basati 

sull'impegno reciproco, della Turchia e 

dell'Unione, a mettere in atto riforme 

efficaci in grado di rafforzare le basi 

democratiche della società turca, 

promuovere i valori fondamentali e indurre 

cambiamenti positivi nelle istituzioni della 

Turchia, nella sua legislazione e nella 

mentalità della sua società; plaude quindi 

all'apertura del capitolo 22; 

2. prende atto della capacità dei negoziati 

tra l'Unione e la Turchia di indurre il 

cambiamento, e sottolinea l'importanza di 

un dialogo e di una cooperazione intensi 

fra tale paese e l'UE sul processo di 

riforma, cosicché i negoziati possano 

continuare a fornire alla Turchia parametri 

di riferimento chiari e credibili; evidenzia 

pertanto l'importanza di negoziati di 

adesione credibili, condotti in buona fede e 

basati sull'impegno reciproco, della 

Turchia e dell'Unione, a mettere in atto 

riforme efficaci in grado di rafforzare le 

basi democratiche della società turca, 

promuovere i valori fondamentali e indurre 

cambiamenti positivi nelle istituzioni della 

Turchia, nella sua legislazione e nella 

mentalità della sua società; plaude quindi 

all'apertura del capitolo 22; 

 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/2 

Emendamento  2 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. accoglie con favore la firma 

dell'accordo di riammissione tra l'UE e la 

Turchia, e l'avvio del dialogo sulla 

liberalizzazione del regime dei visti, il 16 

dicembre 2013; sottolinea che è 

importante che la Turchia e l'UE 

raggiungano un'intesa comune sul 

significato, per entrambe le parti, 

dell'accordo di riammissione e della 

tabella di marcia che porta alla 

liberalizzazione del regime dei visti; 

invita, a tale proposito, l'UE a fornire alla 

Turchia il pieno sostegno tecnico e 

finanziario per la messa in atto 

dell'accordo di riammissione e invita la 

Turchia a predisporre politiche adeguate 

volte a fornire una protezione 

internazionale efficace ai richiedenti asilo e 

a garantire il rispetto dei diritti umani dei 

migranti; è del parere che l'istituzione della 

Direzione generale della Gestione della 

migrazione e l'applicazione della legge 

sugli stranieri e la protezione 

internazionale rappresentino un primo 

passo positivo in questa direzione; 

rammenta che la Turchia è uno dei paesi 

di transito chiave per l'immigrazione 

clandestina diretta nell'UE e sottolinea 

l'importanza che riveste una rapida 

ratifica dell'accordo di riammissione e la 

sua applicazione effettiva rispetto a tutti 

3. prende atto della firma dell'accordo di 

riammissione tra l'UE e la Turchia, e 

dell'avvio del dialogo sulla liberalizzazione 

del regime dei visti, il 16 dicembre 2013; 

invita la Turchia a predisporre politiche 

adeguate volte a fornire una protezione 

internazionale efficace ai richiedenti asilo e 

a garantire il rispetto dei diritti umani dei 

migranti, in particolare per quanto 

concerne il principio di non 

respingimento e l'accesso alla procedura 

di asilo; è del parere che l'istituzione della 

Direzione generale della Gestione della 

migrazione e l'applicazione della legge 

sugli stranieri e la protezione 

internazionale rappresentino un primo 

passo positivo in questa direzione; mette in 

risalto i chiari vantaggi che un accesso 

agevolato all'UE può rappresentare per 

imprenditori, accademici, studenti e 

rappresentanti della società civile; invita la 

Turchia e la Commissione a proseguire nel 

dialogo al fine di compiere progressi 

sostanziali in materia di liberalizzazione 

del regime dei visti; 
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gli Stati membri; invita la Turchia ad 

attuare pienamente ed efficacemente gli 

accordi di riammissione bilaterali 

esistenti; mette in risalto i chiari vantaggi 

che un accesso agevolato all'UE può 

rappresentare per imprenditori, accademici, 

studenti e rappresentanti della società 

civile; invita la Turchia e la Commissione a 

proseguire nel dialogo al fine di compiere 

progressi sostanziali in materia di 

liberalizzazione del regime dei visti; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/3 

Emendamento  3 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. deplora profondamente la perdita di 

vite tra i manifestanti e la polizia, l'uso 

eccessivo della forza da parte di 

quest'ultima e gli atti di violenza compiuti 

da alcuni gruppi marginali; è del parere che 

le proteste a Gezi Park diano prova sia 

dell'esistenza in Turchia di una vibrante 

società civile che della necessità prioritaria 

di ulteriore dialogo e riforme essenziali per 

la promozione dei valori fondamentali; si 

rammarica per l'apparente mancata 

condanna da parte dei tribunali di tutti i 

funzionari di Stato e agenti di polizia 

responsabili dell'uso eccessivo della 

violenza, della perdita di vite umane e dei 

gravi ferimenti dei manifestanti di Gezi 

Park, e accoglie pertanto favorevolmente le 

indagini amministrative in corso (avviate 

dal ministero dell'Interno), le indagini 

giudiziarie e le inchieste del difensore 

civico in merito alle denunce relative agli 

eventi di Gezi Park, in quanto 

rappresentano una nuova opportunità per 

dimostrare il pieno impegno verso lo Stato 

di diritto e per assicurare i responsabili alla 

giustizia; si attende che tali indagini e 

inchieste affrontino le questioni in modo 

completo e senza ritardi; chiede alla 

Turchia di adottare adeguate procedure di 

revisione interna e di istituire un organo di 

controllo indipendente incaricato di 

13. deplora profondamente la perdita di 

vite tra i manifestanti e la polizia, l'uso 

eccessivo della forza da parte di 

quest'ultima e gli atti di violenza compiuti 

da alcuni gruppi marginali; è del parere che 

le proteste a Gezi Park diano prova sia 

dell'esistenza in Turchia di una vibrante 

società civile che della necessità prioritaria 

di ulteriore dialogo e riforme essenziali per 

la promozione dei valori fondamentali; si 

rammarica per l'apparente mancata 

condanna da parte dei tribunali di tutti i 

funzionari di Stato e agenti di polizia 

responsabili dell'uso eccessivo della 

violenza, della perdita di vite umane e dei 

gravi ferimenti dei manifestanti di Gezi 

Park, e accoglie pertanto favorevolmente le 

indagini amministrative in corso (avviate 

dal ministero dell'Interno), le indagini 

giudiziarie e le inchieste del difensore 

civico in merito alle denunce relative agli 

eventi di Gezi Park, in quanto 

rappresentano una nuova opportunità per 

dimostrare il pieno impegno verso lo Stato 

di diritto e per assicurare i responsabili alla 

giustizia; si attende che tali indagini e 

inchieste affrontino le questioni in modo 

completo e senza ritardi; chiede alla 

Turchia di adottare adeguate procedure di 

revisione interna e di istituire un organo di 

controllo indipendente incaricato di 
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esaminare le infrazioni commesse dalla 

polizia; ritiene che gli eventi di Gezi Park 

mettano in luce la necessità di attuare 

riforme più ambiziose per garantire il 

rispetto della libertà di riunione; incoraggia 

il ministro dell'Interno e la polizia a 

definire metodi per gestire le 

manifestazioni pubbliche in modo più 

contenuto e li invita, in particolare, a non 

interrompere od ostacolare il lavoro del 

personale medico, degli avvocati e di altri 

professionisti che garantiscono i diritti di 

base dei manifestanti; 

esaminare le infrazioni commesse dalla 

polizia; ritiene che gli eventi di Gezi Park 

mettano in luce la necessità di attuare 

riforme più ambiziose per garantire il 

rispetto della libertà di riunione; incoraggia 

il ministro dell'Interno e la polizia a 

definire metodi per gestire le 

manifestazioni pubbliche in modo più 

contenuto e li invita, in particolare, a non 

interrompere od ostacolare il lavoro del 

personale medico, degli avvocati e di altri 

professionisti che garantiscono i diritti di 

base dei manifestanti; esprime 

preoccupazione per le azioni intraprese 

contro operatori sanitari, avvocati, 

accademici, studenti e associazioni 

professionali, in relazione alle loro azioni 

non violente durante gli eventi di Gezi; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/4 

Emendamento  4 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. esprime preoccupazione per la 

copertura estremamente limitata che i 

mezzi di informazione turchi hanno 

riservato agli eventi di Gezi Park e per il 

licenziamento dei giornalisti che hanno 

criticato le reazioni del governo in 

relazione a tali eventi; rammenta che la 

libertà di espressione e il pluralismo dei 

media, compresi quelli digitali e sociali, 

sono al centro dei valori europei e che una 

stampa indipendente è essenziale per una 

società democratica, dal momento che 

consente ai cittadini di partecipare 

attivamente e con consapevolezza ai 

processi decisionali e rafforza quindi la 

democrazia; esprime profonda 

preoccupazione per la nuova legge su 

Internet che introduce un controllo e una 

supervisione eccessivi sull'accesso alla rete 

e che può avere conseguenze significative 

sulla libertà di espressione, sul giornalismo 

investigativo, sul controllo democratico e 

sull'accesso in rete a informazioni 

diversificate dal punto di vista politico; fa 

riferimento alle gravi preoccupazioni 

espresse dall'UE e dall'Organizzazione per 

la sicurezza e la cooperazione in Europa e 

chiede al governo della Turchia di 

riesaminare la legge in linea con i principi 

europei concernenti la libertà dei media e 

di espressione; ribadisce ancora una volta 

15. esprime preoccupazione per la 

copertura estremamente limitata che i 

mezzi di informazione turchi hanno 

riservato agli eventi di Gezi Park e per il 

licenziamento dei giornalisti che hanno 

criticato le reazioni del governo in 

relazione a tali eventi; rammenta che la 

libertà di espressione e il pluralismo dei 

media, compresi quelli digitali e sociali, 

sono al centro dei valori europei e che una 

stampa indipendente è essenziale per una 

società democratica, dal momento che 

consente ai cittadini di partecipare 

attivamente e con consapevolezza ai 

processi decisionali e rafforza quindi la 

democrazia; esprime profonda 

preoccupazione per la nuova legge su 

Internet che introduce un controllo e una 

supervisione eccessivi sull'accesso alla rete 

e che può avere conseguenze significative 

sulla libertà di espressione, sul giornalismo 

investigativo, sul controllo democratico e 

sull'accesso in rete a informazioni 

diversificate dal punto di vista politico; fa 

riferimento alle gravi preoccupazioni 

espresse dall'UE e dall'Organizzazione per 

la sicurezza e la cooperazione in Europa e 

chiede al governo della Turchia di 

riesaminare la legge in linea con i principi 

europei concernenti la libertà dei media e 

di espressione; ribadisce ancora una volta 
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la propria preoccupazione per il fatto che la 

maggior parte dei mezzi di informazione 

sono di proprietà e sono concentrati nelle 

mani di grandi conglomerati che hanno 

moltissimi interessi commerciali, e 

sottolinea il preoccupante e diffuso 

fenomeno dell'autocensura da parte dei 

proprietari di detti mezzi e dei giornalisti; 

esprime preoccupazione per 

l'allontanamento dei giornalisti dai loro 

incarichi a seguito delle critiche espresse 

nei confronti del governo; manifesta 

profonda apprensione per le procedure 

utilizzate per punire i proprietari di media 

critici; esprime preoccupazione per le 

conseguenze dell'accreditamento da parte 

delle istituzioni statali, che ha come 

obiettivo principale i mezzi di 

informazione dell'opposizione; è 

profondamente preoccupato per il numero 

molto elevato di giornalisti che si trovano 

attualmente in custodia cautelare, 

situazione che mina la libertà di 

espressione e dei mezzi di informazione, e 

invita le autorità giudiziarie turche a 

riesaminare e gestire tali cause quanto 

prima; sottolinea il ruolo speciale dei 

media del servizio pubblico nel rafforzare 

la democrazia e invita il governo turco a 

garantire l'indipendenza e la sostenibilità di 

tali mezzi in conformità dei principi 

europei; 

la propria preoccupazione per il fatto che la 

maggior parte dei mezzi di informazione 

sono di proprietà e sono concentrati nelle 

mani di grandi conglomerati che hanno 

moltissimi interessi commerciali, e 

sottolinea il preoccupante e diffuso 

fenomeno dell'autocensura da parte dei 

proprietari di detti mezzi e dei giornalisti; 

esprime preoccupazione per 

l'allontanamento dei giornalisti dai loro 

incarichi a seguito delle critiche espresse 

nei confronti del governo, come nei casi di 

Hasan Cemal di Milliyet e Nazli Ilicak di  

Sabah; manifesta profonda apprensione 

per le procedure utilizzate per punire i 

proprietari di media critici; esprime 

preoccupazione per le conseguenze 

dell'accreditamento da parte delle 

istituzioni statali, che ha come obiettivo 

principale i mezzi di informazione 

dell'opposizione; è profondamente 

preoccupato per il numero molto elevato di 

giornalisti che si trovano attualmente in 

custodia cautelare, situazione che mina la 

libertà di espressione e dei mezzi di 

informazione, e invita le autorità 

giudiziarie turche a riesaminare e gestire 

tali cause quanto prima; sottolinea il ruolo 

speciale dei media del servizio pubblico 

nel rafforzare la democrazia e invita il 

governo turco a garantire l'indipendenza e 

la sostenibilità di tali mezzi in conformità 

dei principi europei; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/5 

Emendamento  5 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. appoggia in maniera decisa l'iniziativa 

del governo di adoperarsi per risolvere la 

questione curda partendo dai negoziati con 

il PKK, con l'obiettivo di porre fine una 

volta per tutte alle attività terroristiche 

dello stesso PKK; incoraggia il governo a 

introdurre le necessarie riforme volte a 

promuovere i diritti sociali, culturali ed 

economici della comunità curda, anche 

offrendo l'insegnamento in curdo nelle 

scuole pubbliche, sulla base di un'adeguata 

consultazione delle parti interessate e 

dell'opposizione, con l'obiettivo generale di 

agevolare una reale apertura nei confronti 

della rivendicazione dei diritti 

fondamentali per tutti i cittadini della 

Turchia; esprime preoccupazione per 

l'elevato numero di cause avviate contro 

scrittori e giornalisti che si occupano della 

questione curda e per l'arresto di diversi 

politici, sindaci e consiglieri comunali, 

sindacalisti, avvocati, dimostranti e 

difensori dei diritti umani di origine curda, 

in relazione al processo KCK;  invita 

l'opposizione a sostenere attivamente i 

negoziati e le riforme in quanto passi 

importanti a vantaggio della società turca 

in senso lato; chiede alle autorità turche e 

alla Commissione di collaborare 

strettamente per valutare quali programmi 

dello strumento di assistenza preadesione 

26. appoggia in maniera decisa l'iniziativa 

del governo di adoperarsi per risolvere la 

questione curda partendo dai negoziati con 

il PKK, con l'obiettivo di porre fine una 

volta per tutte alle attività terroristiche 

dello stesso PKK; accoglie con favore il 

fatto che l'istruzione in curdo sia ora 

consentita nelle scuole private e 

incoraggia il governo a introdurre le 

necessarie riforme volte a promuovere i 

diritti sociali, culturali ed economici della 

comunità curda, anche offrendo 

l'insegnamento in curdo nelle scuole 

pubbliche, sulla base di un'adeguata 

consultazione delle parti interessate e 

dell'opposizione, con l'obiettivo generale di 

agevolare una reale apertura nei confronti 

della rivendicazione dei diritti 

fondamentali per tutti i cittadini della 

Turchia; chiede alla Turchia di firmare la 

Carta europea del Consiglio d'Europa per 

le lingue regionali e minoritarie; esprime 

preoccupazione per l'elevato numero di 

cause avviate contro scrittori e giornalisti 

che si occupano della questione curda e per 

l'arresto di diversi politici, sindaci e 

consiglieri comunali, sindacalisti, avvocati, 

dimostranti e difensori dei diritti umani di 

origine curda, in relazione al processo 

KCK;  invita l'opposizione a sostenere 

attivamente i negoziati e le riforme in 
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(IPA) possano essere utilizzati per 

promuovere lo sviluppo sostenibile nella 

regione sudorientale nel quadro dei 

negoziati sul capitolo 22; 

quanto passi importanti a vantaggio della 

società turca in senso lato; chiede alle 

autorità turche e alla Commissione di 

collaborare strettamente per valutare quali 

programmi dello strumento di assistenza 

preadesione (IPA) possano essere utilizzati 

per promuovere lo sviluppo sostenibile 

nella regione sudorientale nel quadro dei 

negoziati sul capitolo 22; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/6 

Emendamento  6 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. ritiene che il dialogo sociale e il 

coinvolgimento delle parti sociali siano 

fondamentali per lo sviluppo di una società 

prospera e pluralistica e per la promozione 

dell'inclusione sociale ed economica nella 

società in generale; sottolinea l'importanza 

di compiere ulteriori progressi nell'ambito 

della politica sociale e dell'occupazione, 

soprattutto per eliminare tutti gli ostacoli al 

funzionamento efficace e incontrastato dei 

sindacati, mettere a punto una strategia 

nazionale in materia di occupazione, 

affrontare il problema del lavoro non 

dichiarato, ampliare la copertura dei 

meccanismi di protezione sociale e 

aumentare la percentuale di occupati fra le 

donne e le persone con disabilità; prende 

atto dell'attuazione della nuova normativa 

sui diritti sindacali nel settore sia pubblico 

che privato, in particolare nelle piccole e 

medie imprese, e invita la Turchia ad 

adoperarsi al massimo per provvedere al 

pieno allineamento delle leggi alle norme 

dell'OIL; sottolinea l'importanza di aprire il 

capitolo 19 sulla politica sociale e 

l'occupazione; 

28. ritiene che il dialogo sociale e il 

coinvolgimento delle parti sociali siano 

fondamentali per lo sviluppo di una società 

prospera e pluralistica e per la promozione 

dell'inclusione sociale ed economica nella 

società in generale; sottolinea l'importanza 

di compiere ulteriori progressi nell'ambito 

della politica sociale e dell'occupazione, 

soprattutto per eliminare tutti gli ostacoli al 

funzionamento efficace e incontrastato dei 

sindacati, in particolare nelle piccole e 

medie imprese, mettere a punto una 

strategia nazionale in materia di 

occupazione, affrontare il problema del 

lavoro non dichiarato, ampliare la 

copertura dei meccanismi di protezione 

sociale e aumentare la percentuale di 

occupati fra le donne e le persone con 

disabilità; prende atto dell'attuazione della 

nuova normativa sui diritti sindacali nel 

settore sia pubblico che privato e invita la 

Turchia ad adoperarsi al massimo per 

provvedere al pieno allineamento delle 

leggi alle norme dell'OIL; sottolinea 

l'importanza di aprire il capitolo 19 sulla 

politica sociale e l'occupazione; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/7 

Emendamento  7 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

38. ritiene che, alla luce del ruolo 

strategico ricoperto dalla Turchia in qualità 

di centro energetico e dell'abbondanza 

delle sue risorse energetiche rinnovabili, 

sia opportuno considerare la possibilità di 

instaurare una stretta cooperazione tra l'UE 

e la Turchia nel settore energetico e il 

valore di avviare negoziati sul capitolo 15 

relativo all'energia, nell'ottica di definire un 

opportuno quadro normativo; richiama 

inoltre l'attenzione sull'importanza di 

coinvolgere la Turchia nel processo di 

elaborazione della politica energetica 

europea; sottolinea la necessità di tenere 

conto delle priorità in materia di 

cambiamento climatico, energie rinnovabili 

ed efficienza energetica e pone l'accento, a 

tale riguardo, sulle possibilità di 

cooperazione esistenti tra l'UE e la Turchia 

nel settore dell'energia verde; chiede alla 

Commissione di dare la priorità ai 

finanziamenti a favore dei progetti 

riguardanti le energie rinnovabili, la rete 

energetica e l'interconnettività in Turchia; 

invita la Turchia a dare piena attuazione 

alla normativa in materia di valutazione 

dell'impatto ambientale, senza prevedere 

eccezioni per i progetti di grande portata; 

38. ritiene che, alla luce del ruolo 

strategico ricoperto dalla Turchia in qualità 

di centro energetico e dell'abbondanza 

delle sue risorse energetiche rinnovabili, 

sia opportuno considerare la possibilità di 

instaurare una stretta cooperazione tra l'UE 

e la Turchia nel settore energetico e il 

valore di avviare negoziati sul capitolo 15 

relativo all'energia, nell'ottica di definire un 

opportuno quadro normativo; richiama 

inoltre l'attenzione sull'importanza di 

coinvolgere la Turchia nel processo di 

elaborazione della politica energetica 

europea; sottolinea la necessità di tenere 

conto delle priorità in materia di 

cambiamento climatico, energie rinnovabili 

ed efficienza energetica e pone l'accento, a 

tale riguardo, sulle possibilità di 

cooperazione esistenti tra l'UE e la Turchia 

nel settore dell'energia verde; chiede alla 

Commissione di dare la priorità ai 

finanziamenti a favore dei progetti 

riguardanti le energie rinnovabili, la rete 

energetica e l'interconnettività in Turchia; 

invita la Turchia a dare piena attuazione 

alla normativa in materia di valutazione 

dell'impatto ambientale, senza prevedere 

eccezioni per i progetti di grande portata; 

invita la Turchia a pubblicare il prima 

possibile un obiettivo di riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra; prende 
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atto dell'attuazione della legge n. 6446 sul 

mercato dell'energia elettrica, ma si 

rammarica per l'introduzione di un 

articolo provvisorio che consente alle 

imprese pubbliche e privatizzate che 

producono energia elettrica di non 

conformarsi alle normative ambientali 

fino al 2018;  

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/8 

Emendamento  8 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

40. accoglie con favore l'impegno della 

Turchia nel fornire assistenza umanitaria a 

quasi un milione di rifugiati siriani; chiede 

alla Turchia di sorvegliare con attenzione 

le proprie frontiere onde evitare l'ingresso 

di combattenti e armi che possano favorire 

gruppi verosimilmente implicati in 

violazioni sistematiche dei diritti umani o 

che non si adoperano a favore della 

transizione democratica in Siria; ritiene che 

l'UE, la Turchia e altre parti interessate a 

livello internazionale debbano tentare 

attivamente di sviluppare una visione 

strategica comune per promuovere senza 

indugio una soluzione politica in Siria e per 

favorire la stabilità politica ed economica 

nella regione, con particolare riferimento 

alla Giordania, al Libano, all'Iran e all'Iraq; 

richiama in particolare l'attenzione sulle 

difficili condizioni in cui versa la comunità 

di profughi alawiti in fuga dalla Siria, che 

hanno cercato rifugio ai margini delle 

grandi città, e chiede alla Turchia di 

assicurare che possano effettivamente 

beneficiare dell'assistenza; sottolinea 

l'importanza di garantire ai profughi 

l'accesso all'istruzione e all'occupazione ed 

esprime nel contempo preoccupazione per 

l'impatto socioeconomico delle comunità di 

rifugiati sulle città e sui villaggi situati 

nelle vicinanze dei campi profughi; invita 

40. accoglie con favore l'impegno della 

Turchia nel fornire assistenza umanitaria a 

quasi un milione di rifugiati siriani; chiede 

alla Turchia di sorvegliare con attenzione 

le proprie frontiere onde evitare l'ingresso 

di combattenti e armi che possano favorire 

gruppi verosimilmente implicati in 

violazioni sistematiche dei diritti umani o 

che non si adoperano a favore della 

transizione democratica in Siria; ritiene che 

l'UE, la Turchia e altre parti interessate a 

livello internazionale debbano tentare 

attivamente di sviluppare una visione 

strategica comune per promuovere senza 

indugio una soluzione politica e 

democratica in Siria e per favorire la 

stabilità politica ed economica nella 

regione, con particolare riferimento alla 

Giordania, al Libano, all'Iran e all'Iraq; 

richiama in particolare l'attenzione sulle 

difficili condizioni in cui versa la comunità 

di profughi alawiti in fuga dalla Siria, che 

hanno cercato rifugio ai margini delle 

grandi città, e chiede alla Turchia di 

assicurare che possano effettivamente 

beneficiare dell'assistenza; sottolinea 

l'importanza di garantire ai profughi 

l'accesso all'istruzione e all'occupazione ed 

esprime nel contempo preoccupazione per 

l'impatto socioeconomico delle comunità di 

rifugiati sulle città e sui villaggi situati 
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la Commissione, gli Stati membri e la 

comunità internazionale a operare in stretta 

collaborazione con la Turchia per fornire 

assistenza ai rifugiati; 

nelle vicinanze dei campi profughi; invita 

la Commissione, gli Stati membri e la 

comunità internazionale a operare in stretta 

collaborazione con la Turchia per fornire 

assistenza ai rifugiati; 

Or. en 

 

 


