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10.3.2014 B7-0241/12 

Emendamento  12 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Visto 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– visto il quadro negoziale per la Turchia 

del 3 ottobre 2005, 

– visti il quadro negoziale per la Turchia 

del 3 ottobre 2005 e la dichiarazione della 

Comunità europea e dei suoi Stati membri 

del 21 settembre 2005, 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/13 

Emendamento  13 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, 

Jacky Hénin, Paul Murphy 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 bis. esprime preoccupazione per gli 

attacchi agli uffici dei partiti politici, in 

particolare il Partito democratico dei 

popoli (HDP), in vista delle elezioni 

amministrative del marzo 2014; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/14 

Emendamento  14 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, 

Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  16 bis. esprime preoccupazione per le 

recenti dichiarazioni del primo ministro 

turco, secondo le quali egli potrebbe 

andare oltre l'attuale legge su Internet e 

vietare l'uso di Facebook e YouTube;  

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/15 

Emendamento  15 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

23. ribadisce l'importanza di avviare i 

capitoli 23 (sistema giudiziario e diritti 

fondamentali) e 24 (giustizia e affari 

interni) fin dalle prime fasi del processo 

negoziale e di chiuderli per ultimi, in 

linea con il nuovo approccio adottato 

dalla Commissione nei confronti dei 

nuovi paesi candidati; rammenta che 

l'avvio dei suddetti capitoli presuppone il 

rispetto delle condizioni definite dai 

parametri di riferimento ufficiali e 

sottolinea quindi che, fornendo alla 

Turchia i parametri di riferimento 

ufficiali per l'avvio dei suddetti capitoli, si 

otterrebbero una chiara tabella di marcia 

e un incentivo al processo di riforma; 

sottolinea inoltre che, in particolare, una 

simile opzione garantirebbe alla Turchia 

un chiaro punto d'appoggio per il suo 

processo di riforme basato sugli standard 

europei, soprattutto per quanto concerne 

il sistema giudiziario; invita quindi il 

Consiglio a rinnovare i propri sforzi per 

mettere a punto i parametri di riferimento 

ufficiali e quindi, in ultima istanza, per 

avviare i capitoli 23 e 24 una volta che 

saranno soddisfatti i criteri così definiti; 

chiede alla Turchia di cooperare il più 

possibile in tal senso; invita la 

Commissione a promuovere senza indugio 

soppresso 
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la prosecuzione del dialogo e della 

cooperazione con la Turchia per quanto 

riguarda il sistema giudiziario e i diritti 

fondamentali nonché la giustizia e gli 

affari interni nel quadro del programma 

costruttivo; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/16 

Emendamento  16 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  25 bis. condanna la repressione da parte 

della polizia della manifestazione 

femminile organizzata l'8 marzo, in 

occasione della festa della donna, dal 

gruppo "We Will Stop the Murders of 

Women" (fermeremo la strage delle 

donne), fuori da Gezi Park, a Istanbul; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/17 

Emendamento  17 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 relativa ai 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 

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 giungere a una 

soluzione giusta e pacifica; 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 



 

AM\1022800IT.doc  PE529.640v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

dello strumento di assistenza preadesione 

(IPA) possano essere utilizzati per 

promuovere lo sviluppo sostenibile nella 

regione sudorientale nel quadro dei 

negoziati sul capitolo 22; 

(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 B7-0241/18 

Emendamento  18 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 relativa ai 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, 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, in particolare al diritto di 

sciopero e a quello di contrattazione 

collettiva; sottolinea l'importanza di aprire 

il capitolo 19 sulla politica sociale e 

l'occupazione; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/19 

Emendamento  19 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. ribadisce il suo fermo sostegno alla 

riunificazione di Cipro, sulla base di una 

soluzione equa e praticabile per entrambe 

le comunità; valuta positivamente, a tale 

riguardo, la dichiarazione congiunta resa 

dai leader delle due comunità in merito alla 

riapertura dei negoziati per la 

riunificazione di Cipro, come pure 

l'impegno assunto da entrambe le parti a 

raggiungere una soluzione basata su una 

federazione bicomunitaria e bizonale 

all'insegna dell'uguaglianza politica e a 

garantire che lo Stato cipriota unificato, in 

quanto membro delle Nazioni Unite e 

dell'UE, abbia un'unica personalità 

giuridica internazionale, un'unica sovranità 

e un'unica cittadinanza cipriota; plaude al 

fatto che entrambe le parti si siano 

impegnate a creare un contesto positivo 

che permetta di assicurare il buon esito dei 

negoziati e ad adottare misure miranti a 

rafforzare la fiducia per favorire il processo 

negoziale; chiede alla Turchia di sostenere 

attivamente i suddetti negoziati finalizzati a 

raggiungere una soluzione equa, completa 

e praticabile sotto gli auspici del Segretario 

generale delle Nazioni Unite e 

conformemente alle pertinenti risoluzioni 

del Consiglio di sicurezza dell'ONU; invita 

la Turchia a dare inizio al ritiro delle sue 

31. ribadisce il suo fermo sostegno alla 

riunificazione di Cipro, sulla base di una 

soluzione equa e praticabile per entrambe 

le comunità; valuta positivamente, a tale 

riguardo, la dichiarazione congiunta resa 

dai leader delle due comunità in merito alla 

riapertura dei negoziati per la 

riunificazione di Cipro, come pure 

l'impegno assunto da entrambe le parti a 

raggiungere una soluzione basata su una 

federazione bicomunitaria e bizonale 

all'insegna dell'uguaglianza politica e a 

garantire che lo Stato cipriota unificato, in 

quanto membro delle Nazioni Unite e 

dell'UE, abbia un'unica personalità 

giuridica internazionale, un'unica sovranità 

e un'unica cittadinanza cipriota; plaude al 

fatto che entrambe le parti si siano 

impegnate a creare un contesto positivo 

che permetta di assicurare il buon esito dei 

negoziati e ad adottare misure miranti a 

rafforzare la fiducia per favorire il processo 

negoziale; chiede alla Turchia di sostenere 

attivamente i suddetti negoziati finalizzati a 

raggiungere una soluzione equa, completa 

e praticabile sotto gli auspici del Segretario 

generale delle Nazioni Unite e 

conformemente alle pertinenti risoluzioni 

del Consiglio di sicurezza dell'ONU e al 

diritto internazionale; invita la Turchia a 
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forze da Cipro e a trasferire la zona chiusa 

di Famagosta alle Nazioni Unite, come 

previsto dalla risoluzione 550(1984) del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; 

chiede alla Repubblica di Cipro di aprire il 

porto di Famagosta, sotto il controllo 

doganale dell'Unione europea, al fine di 

promuovere un clima positivo che 

favorisca il buon esito dei negoziati in 

corso sulla riunificazione e di consentire ai 

turco-ciprioti di commerciare direttamente 

in modo legale e accettabile per tutti; 

prende atto delle proposte avanzate dal 

governo di Cipro per affrontare le suddette 

questioni; 

dare inizio al ritiro delle sue forze da Cipro 

e a trasferire la zona chiusa di Famagosta 

alle Nazioni Unite, come previsto dalla 

risoluzione 550(1984) del Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite; ricorda la 

proposta della Repubblica di Cipro di 

aprire in parallelo il porto di Famagosta, 

sotto l'egida dell'Unione europea, al fine di 

promuovere un clima positivo che 

favorisca il buon esito dei negoziati in 

corso sulla riunificazione e di consentire a 

entrambe le comunità di commerciare 

direttamente in modo legale e accettabile 

per tutti; prende atto delle proposte 

avanzate dal governo di Cipro per 

affrontare le suddette questioni; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/20 

Emendamento  20 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  31 bis. ribadisce il proprio sostegno nei 

confronti delle risoluzioni del Consiglio di 

sicurezza dell'ONU che prevedono la 

smilitarizzazione di Cipro, e in particolare 

della risoluzione 1251, in cui si sottolinea 

l'importanza di procedere alla 

smilitarizzazione definitiva della 

Repubblica di Cipro quale obiettivo da 

raggiungere nell'ambito di una soluzione 

globale completa;  

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/21 

Emendamento  21 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  31 ter. deplora la politica di insediamento 

turca e invita la Turchia a evitare ulteriori 

insediamenti dei propri cittadini a Cipro, 

dal momento che ciò è in contrasto con la 

Convenzione di Ginevra e con i principi 

del diritto internazionale, altera 

l'equilibrio demografico dell'isola e 

ostacola il raggiungimento di una 

soluzione futura; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/22 

Emendamento  22 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 relativa ai 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 

3. invita le autorità turche ed europee a 

garantire i diritti umani dei migranti e 

l'efficace protezione internazionale per i 

richiedenti asilo e i rifugiati; chiede 

all'UE di fornire, a tale proposito, il pieno 

sostegno tecnico e finanziario alla Turchia 

e a quest'ultima di attuare pienamente la 

Convenzione di Ginevra del 1951 e il 

relativo protocollo del 1967; 
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sua applicazione effettiva rispetto a tutti 

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 B7-0241/23 

Emendamento  23 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 relativa ai 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, sia opportuno 

considerare il valore di avviare negoziati 

sul capitolo 15 relativo all'energia, a 

condizione che la Turchia si impegni 

innanzitutto a rispettare pienamente i 

diritti sovrani di tutti gli Stati membri, 

compreso il diritto della Repubblica di 

Cipro alla sua zona economica esclusiva a 

norma della Convenzione delle Nazioni 

Unite sul diritto del mare, nonché ad 

astenersi dal minacciare in qualsiasi 

modo la Repubblica di Cipro, come pure a 

rispettare gli obblighi derivanti dal quadro 

negoziale per quanto concerne le relazioni 

di buon vicinato e la composizione 

pacifica delle controversie; 
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Emendamento  24 

Rina Ronja Kari, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2013 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. accoglie con favore il pacchetto di 

democratizzazione presentato dal governo 

il 30 settembre 2013 e chiede a 

quest'ultimo di darvi tempestiva e piena 

attuazione, di consultare debitamente 

l'opposizione e le organizzazioni della 

società civile nella predisposizione delle 

norme di attuazione e di proseguire il 

lavoro di riforma verso la revisione del 

sistema elettorale (compreso 

l'abbassamento della soglia elettorale del 

10%) e l'adeguata inclusione di tutte le 

componenti della società turca, al fine di 

rafforzare la democrazia e rispecchiare al 

meglio il pluralismo esistente nel paese; 

sottolinea l'urgente necessità di una 

legislazione generale contro la 

discriminazione e l'istituzione di un 

comitato per la parità e la lotta alla 

discriminazione; invita pertanto il governo 

a garantire che la legislazione in materia di 

reati generati dall'odio offra protezione a 

tutti i cittadini e le comunità, comprese le 

persone LGBTI; incoraggia il governo a 

intraprendere senza indugio azioni tese a 

migliorare i diritti della comunità alevita; 

chiede che si compiano ulteriori sforzi per 

affrontare la questione della 

discriminazione nei confronti della 

minoranza rom, per aumentare la capacità 

di inserimento professionale e ridurre il 

11. prende atto del pacchetto di 

democratizzazione presentato dal governo 

il 30 settembre 2013; chiede al governo di 

confermare il proprio impegno verso 

riforme reali, dandovi tempestiva e piena 

attuazione, e di consultare debitamente 

tutti i partiti dell'opposizione e le 

pertinenti organizzazioni della società 

civile, in particolare il movimento 

sindacale, nella predisposizione delle 

norme di attuazione; invita inoltre il 

governo a riesaminare rapidamente il 

sistema elettorale, essendo questa una 

richiesta essenziale dei partiti 

dell'opposizione in Turchia (compreso 

l'abbassamento della soglia elettorale dal 

10% al 5%, se non addirittura 

l'eliminazione della soglia) e l'inclusione 

di tutte le componenti della società turca, al 

fine di rafforzare i diritti democratici e di 

rispecchiare al meglio il pluralismo 

esistente nel paese, anche consentendo 

l'insegnamento in altre lingue oltre al 

turco sia nelle scuole statali che in quelle 

non statali; sottolinea l'urgente necessità di 

una legislazione generale contro la 

discriminazione e l'istituzione di un 

comitato per la parità e la lotta alla 

discriminazione; invita pertanto il governo 

a garantire che la legislazione in materia di 

reati generati dall'odio offra protezione a 
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tasso di abbandono scolastico; tutti i cittadini e le comunità, comprese le 

persone LGBTI; incoraggia il governo a 

intraprendere senza indugio azioni tese a 

migliorare i diritti della comunità alevita; 

chiede che si compiano ulteriori sforzi per 

affrontare la questione della 

discriminazione nei confronti della 

minoranza rom, per aumentare la capacità 

di inserimento professionale e ridurre il 

tasso di abbandono scolastico; 

Or. en 

 

 


