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Risoluzione del Parlamento europeo sulla libertà di espressione in Turchia: recenti 
arresti di giornalisti e dirigenti mediatici e pressioni sistematiche nei confronti dei mezzi 
di comunicazione
(2014/3011(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia,

– vista la comunicazione della Commissione del 16 ottobre 2013 dal titolo "Strategia di 
allargamento e sfide principali per il 2013-2014" (COM(2013)0700),

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia, in particolare quella del 13 giugno 2013 
sulla situazione in Turchia1 e del 12 marzo 2014 sulla relazione 2013 relativa ai 
progressi compiuti dalla Turchia2,

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

– viste la decisione 2008/157/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, 
alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Repubblica 
di Turchia ("partenariato per l'adesione"), nonché le precedenti decisioni del Consiglio, 
del 2001, 2003 e 2006, sul partenariato per l'adesione,

– visto lo strumento di assistenza preadesione (IPA),

– viste le conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2014 sull'allargamento, 
stabilizzazione e processo di associazione,

– vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 14 dicembre 2014 dalla Vicepresidente 
della Commissione/Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza Federica Mogherini e dal Commissario per la politica europea di vicinato e i 
negoziati di allargamento, Johannes Hahn, sulle retate di polizia e gli arresti di 
rappresentanti mediatici in Turchia,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la dichiarazione rilasciata il 15 dicembre 2014 dal Commissario per i diritti 
dell'uomo del Consiglio d'Europa,

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la risposta del governo alle accuse di corruzione nel dicembre 2013 ha 
sollevato gravi preoccupazioni per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura e 
la separazione dei poteri;

1 Testi approvati, P7_TA(2014)0235.
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0277.
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B.  considerando che domenica 14 dicembre 2014 trentadue giornalisti sono stati arrestati 
in retate in tutta la Turchia, tra cui giornalisti di rilievo, dirigenti mediatici e 
sceneggiatori, accusati di formare o guidare un'organizzazione terroristica armata, o di 
appartenervi;

C. considerando che i mezzi di informazione che sono stati apertamente critici dell'attuale 
governo turco sono tra gli obiettivi di queste azioni delle forze dell'ordine turche;

D. considerando che la libertà dei media è un problema di lunga data in Turchia, che già ha 
portato a ondate di arresti di giornalisti nel 2011, al divieto di Twitter e all'arresto di 
utenti dei media sociali;

E. considerando che funzionari statali continuano a rilasciare dichiarazioni che hanno un 
effetto intimidatorio sui media;

F. considerando che i manifestanti in Turchia danno voce, in maniera crescente, alle 
preoccupazioni suscitate dalla percepita carente rappresentanza delle minoranze, dal 
carattere autoritario del governo e dall'assenza di uno Stato di diritto e di un buon 
governo, nonché di processi giusti ed equi in Turchia;

G. considerando che alcune modifiche apportate alla legge su internet hanno limitato la 
libertà di espressione in rete; che i tentativi di vietare i media sociali, successivamente 
annullati dalla Corte costituzionale, e le pressioni sulla stampa che conducono a una 
diffusa autocensura, riflettono un approccio restrittivo alla libertà di espressione; 

H. considerando che la libertà dei media, il giusto processo e l'indipendenza della 
magistratura sono elementi chiave per ogni sana democrazia e sono sanciti dalla 
Costituzione turca, in particolare dall'articolo 26 che garantisce la libertà di espressione 
e dagli articoli 27 e 28 che tutelano la "libertà di espressione" e la "libera divulgazione 
del pensiero";

I. considerando che la Turchia, in quanto candidato all'adesione all'Unione europea, ha 
l'obbligo di rispettare e promuovere la democrazia nonché di rafforzare i diritti umani e 
le libertà democratiche; che tali obblighi andrebbero considerati come un'opportunità 
per la Turchia di portare avanti il proprio processo di modernizzazione;

J. considerando che nel 2013 la Turchia ha ricevuto una dotazione finanziaria di 902,9 
milioni di EUR attraverso lo strumento di assistenza preadesione (IPA) per sostenere le 
riforme politiche ed economiche, aprendo la strada ai diritti e agli obblighi connessi 
all'adesione all'Unione europea;

K. considerando che la libertà di espressione e la libertà di stampa sono principi 
fondamentali dell'Unione europea;

L. considerando che, con l'introduzione di nuove restrizioni alla libertà di espressione 
online, la Turchia viola il capitolo 10 dell'accordo di associazione UE-Turchia;

1. esprime la propria profonda preoccupazione per gli arresti di giornalisti e operatori 
mediatici; ritiene che tali azioni rappresentino una regressione inaccettabile per la 
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libertà dei media nel paese; esprime preoccupazione per l'elevato numero di giornalisti 
in carcere e i numerosi processi in corso contro giornalisti e attivisti dei media sociali;

2. deplora il fatto che le misure adottate dalle autorità turche siano sproporzionate e inutili 
in una democrazia moderna e pluralista; ritiene che tali misure mettano a repentaglio le 
stesse basi democratiche della Turchia e rischino di polarizzare la società turca, 
aumentando ulteriormente la sfiducia dell'opinione pubblica nella capacità dello Stato di 
garantire il rispetto dei diritti umani;

3. chiede l'immediato rilascio di tutti i giornalisti, attivisti dei media sociali e operatori 
mediatici attualmente detenuti; chiede che sia applicato il principio della presunzione di 
innocenza; chiede lo svolgimento di indagini indipendenti e trasparenti e insiste sul fatto 
che tutti i detenuti devono potersi liberamente avvalere di avvocati di loro scelta;

4. esprime preoccupazione per il grave deterioramento della libertà di stampa in tutto il 
paese e per la censura sistematica dei mezzi di comunicazione turchi, anche su internet; 
chiede che il governo della Turchia rispetti il principio della libertà di stampa; sottolinea 
che una genuina libertà di espressione e una stampa indipendente, così come un'internet 
libera e priva di censure, sono elementi fondamentali di una società realmente 
democratica, libera e pluralista;

5. invita le autorità turche a garantire e rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, 
in particolare la libertà di espressione e la libertà di stampa, e a garantire una cultura 
politica partecipativa che includa la voce dell'opposizione, delle minoranze, della 
società civile e delle donne nel processo decisionale, creando così una genuina cultura 
politica democratica nel pieno rispetto dei diversi punti di vista e pareri;

6. ricorda, a questo proposito, il ruolo essenziale della magistratura nel tutelare e rafforzare 
la libertà della stampa e dei media; ricorda il ruolo chiave che il principio della 
separazione dei poteri dovrebbe svolgere in un moderno Stato democratico; esprime 
profonda preoccupazione per l'interferenza del governo sull'attività della magistratura; 
esorta le autorità turche a garantire un reale equilibrio tra funzioni esecutive, legislative 
e giudiziarie;

7. esorta l'Unione europea a intraprendere azioni concrete per rispondere alla repressione 
dei media, all'uso eccessivo della forza da parte della polizia turca nei confronti di 
manifestanti, alle frequenti riassegnazioni e licenziamenti di agenti di polizia, giudici e 
pubblici ministeri in seguito alle accuse di corruzione riguardanti membri di spicco del 
governo; invita l'Unione europea a sospendere i negoziati di adesione con la Turchia 
fino a quando le sue istituzioni democratiche, lo Stato di diritto e il rispetto delle libertà 
fondamentali non siano rispettati nel paese;

8. esorta il governo turco a lavorare in cooperazione con tutti i soggetti politici per 
migliorare la libertà dei media e il pluralismo politico nelle istituzioni statali e ad agire 
nel rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani; ribadisce la sua richiesta di una 
nuova legge sui mezzi di informazione, che possa garantire la libertà di espressione e il 
pluralismo nei media;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
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Commissione, alla vicepresidente della Commissione/alta rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale del Consiglio 
d'Europa, al Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai governi e ai 
parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica di 
Turchia.


