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11.4.2016 B8-0442/8 

Emendamento  8 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Considerando B 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

B. considerando che l'UE mantiene 

l'impegno a favore di un ulteriore 
allargamento, quale politica chiave per 

promuovere la pace, la democrazia, la 

sicurezza e la prosperità in Europa; che 

ogni paese candidato verrà giudicato in 

base ai propri meriti; 

B. considerando che l'ulteriore 

allargamento dell'UE non dovrebbe 

costituire un obiettivo in sé; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/9 

Emendamento  9 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che la Turchia è un partner 

strategico fondamentale per l'UE e che lo 

svolgimento di negoziati attivi e credibili 

rappresenterebbe un quadro adeguato per 

sfruttare appieno il potenziale delle 

relazioni UE-Turchia; prende atto del 

rilancio del processo negoziale da parte 

dell'UE e auspica che l'apertura dei 

capitoli dia luogo a risultati concreti; 

sollecita, a tal proposito, il conseguimento 

di risultati concreti da parte della Turchia 

nonché il suo impegno effettivo; invita 

nuovamente la Commissione a 

riesaminare il modo in cui sono stati 

condotti finora i negoziati e il modo in cui 

potrebbero essere migliorate e 

intensificate le relazioni e la cooperazione 

UE-Turchia; sostiene fermamente un 

dialogo politico di alto livello strutturato, 

aperto e più frequente su questioni 

tematiche fondamentali di comune 

interesse quali la migrazione, la lotta 

contro il terrorismo, l'energia, l'economia 

e il commercio; 

2. si rammarica del rilancio del processo 

negoziale da parte dell'UE; rammenta alla 

Commissione che nel 2004 si è impegnata 

a sospendere i negoziati in caso di 

evidente inadempimento da parte della 

Turchia dell'obbligo di soddisfare i criteri 

di Copenaghen; chiede alla Commissione 

e al Consiglio di interrompere il processo 

negoziale; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/10 

Emendamento  10 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. è del parere che il processo di riforma 

costituzionale debba sfociare in una società 

secolare, pluralista, inclusiva e tollerante; 

sottolinea che una nuova costituzione 

dovrebbe basarsi su un ampio consenso da 

parte di tutto il panorama politico e della 

società nel suo complesso, rispettando 

pienamente i diritti delle minoranze, 

indipendentemente dalla loro cultura o 

religione, e fornendo, in tal modo, una base 

solida per le libertà fondamentali e lo Stato 

di diritto; esorta la Turchia a rispettare 

pienamente lo Stato di diritto e i diritti e le 

libertà fondamentali, in particolare la 

libertà delle minoranze religiose ed 

etniche; evidenzia la necessità di adottare 

una legislazione globale contro la 

discriminazione, che preveda il divieto di 

discriminazioni e incitamento all'odio 

basati sull'origine etnica, sulla religione, 

sull'orientamento sessuale, sul genere e 

sull'identità di genere, e che il divieto di 

siffatte forme di discriminazione sia 

incluso in una nuova costituzione; 

sottolinea che ciò non dovrebbe impedire 

alla Turchia di concedere diritti specifici ai 

cittadini sulla base dell'origine etnica, della 

religione o della lingua, in modo da 

preservare la loro identità; rileva, a tal 

proposito, la necessità di ulteriori iniziative 

intese ad affrontare i problemi con cui si 

19. è del parere che il processo di riforma 

costituzionale debba sfociare in una società 

secolare, pluralista, inclusiva e tollerante; 

sottolinea che una nuova costituzione 

dovrebbe basarsi su un ampio consenso da 

parte di tutto il panorama politico e della 

società nel suo complesso, rispettando 

pienamente i diritti delle minoranze, 

indipendentemente dalla loro cultura o 

religione, e fornendo, in tal modo, una base 

solida per le libertà fondamentali e lo Stato 

di diritto; esorta la Turchia a rispettare 

pienamente lo Stato di diritto e i diritti e le 

libertà fondamentali, in particolare la 

libertà delle minoranze religiose ed 

etniche; evidenzia la necessità di adottare 

una legislazione globale contro la 

discriminazione, che preveda il divieto di 

discriminazioni e incitamento all'odio 

basati sull'origine etnica, sulla religione, 

sull'orientamento sessuale, sul genere e 

sull'identità di genere, e che il divieto di 

siffatte forme di discriminazione sia 

incluso in una nuova costituzione; 

sottolinea che ciò non dovrebbe impedire 

alla Turchia di concedere diritti specifici ai 

cittadini sulla base dell'origine etnica, della 

religione o della lingua, in modo da 

preservare la loro identità; rileva, a tal 

proposito, la necessità di ulteriori iniziative 

intese ad affrontare i problemi con cui si 
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misurano i membri della minoranza greca, 

segnatamente in relazione all'istruzione e ai 

diritti di proprietà; sollecita le autorità 

turche ad adottare provvedimenti giudiziari 

contro le persone e gli enti responsabili di 

aver commesso qualsiasi tipo di crimine 

generato dall'odio, tra cui l'antisemitismo, 

come dichiarato nel "pacchetto di 

democratizzazione" del governo del 2013; 

condanna l'atteggiamento passivo del 

governo turco a proposito delle gravi 

minacce contro i cristiani e i loro parroci 

nei social media; si aspetta che il governo 

turco tratti ogni cittadino turco senza 

pregiudizi basati sulla fede religiosa; 

chiede alle autorità turche, considerando 

che in Turchia si trova la più grande 

minoranza rom del mondo, di attuare 

misure concrete ed efficaci per conseguire 

un'effettiva parità di diritti per i rom nella 

società turca e per migliorare la loro 

situazione, dedicando un'attenzione 

particolare alla situazione dei bambini e 

all'inclusione delle donne; 

misurano i membri della minoranza greca, 

segnatamente in relazione all'istruzione e ai 

diritti di proprietà; sollecita le autorità 

turche ad adottare provvedimenti giudiziari 

contro le persone e gli enti responsabili di 

aver commesso qualsiasi tipo di crimine 

generato dall'odio, tra cui l'antisemitismo, 

come dichiarato nel "pacchetto di 

democratizzazione" del governo del 2013; 

condanna l'atteggiamento passivo del 

governo turco a proposito delle gravi 

minacce contro i cristiani e i loro parroci 

nei social media; si aspetta che il governo 

turco tratti ogni cittadino turco senza 

pregiudizi basati sulla fede religiosa; 

chiede alle autorità turche, considerando 

che in Turchia si trova la più grande 

minoranza rom del mondo, di attuare 

misure concrete ed efficaci per conseguire 

un'effettiva parità di diritti per i rom nella 

società turca e per migliorare la loro 

situazione, dedicando un'attenzione 

particolare alla situazione dei bambini e 

all'inclusione delle donne; invita la 

Turchia a riconoscere il genocidio 

armeno; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/11 

Emendamento  11 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. accoglie con favore la partecipazione 

della Turchia alla coalizione internazionale 

per combattere l'ISIL e l'apertura delle sue 

basi alle forze degli Stati Uniti e della 

coalizione; sollecita la Turchia ad agire 

con la necessaria moderazione e in piena 

collaborazione con i suoi alleati 

occidentali; 

34. non è pienamente convinto dalla 

partecipazione della Turchia alla coalizione 

internazionale per combattere l'ISIL;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/12 

Emendamento  12 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. esorta la Turchia a continuare a 

intensificare il suo impegno per impedire 

che i combattenti stranieri, il denaro o le 

attrezzature raggiungano l'ISIL/Daesh e gli 

altri gruppi estremisti attraverso il suo 

territorio; esprime inquietudine rispetto alla 

possibilità che le autorità turche non 

abbiano adottato tutte le misure possibili 

per bloccare e impedire le attività 

dell'ISIL/Daesh, in particolare per 

contrastare il traffico illegale di petrolio 

attraverso i suoi confini; chiede all'UE di 

migliorare la sua capacità di scambio di 

informazioni e di collaborare strettamente 

con le autorità turche in tale ambito per 

sostenere ulteriormente la lotta alle reti del 

traffico di migranti; nota alcune carenze 

nell'arresto dei combattenti stranieri e nel 

controllo delle frontiere con l'Iraq e la 

Siria; 

35. esorta la Turchia a impedire che i 

combattenti stranieri, il denaro o le 

attrezzature raggiungano l'ISIL/Daesh e gli 

altri gruppi estremisti attraverso il suo 

territorio; esprime inquietudine rispetto alla 

possibilità che le autorità turche non 

abbiano adottato tutte le misure possibili 

per bloccare e impedire le attività 

dell'ISIL/Daesh, in particolare per 

contrastare il traffico illegale di petrolio 

attraverso i suoi confini; chiede all'UE di 

migliorare la sua capacità di scambio di 

informazioni e di collaborare strettamente 

con le autorità turche in tale ambito per 

sostenere ulteriormente la lotta alle reti del 

traffico di migranti; nota alcune carenze 

nell'arresto dei combattenti stranieri e nel 

controllo delle frontiere con l'Iraq e la 

Siria; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/13 

Emendamento  13 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

37. sostiene un impegno politico 

rinnovato tra l'UE la Turchia sulle sfide 

geopolitiche, in particolare la crisi dei 

rifugiati e della migrazione; riconosce 

l'importante contributo umanitario della 

Turchia nell'ospitare il numero più 

elevato di rifugiati al mondo; sollecita 

l'UE e la Turchia ad unire le forze per 

migliorare e garantire condizioni di vita 

dignitose e capacità di base nei campi 

profughi e a facilitare l'operato dell'Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i 

rifugiati (UNHCR), per evitare un esodo 

massiccio di migranti; sollecita l'UE a 

continuare a collaborare con gli ufficiali 

del governo turco per assicurare la 

corretta documentazione dei migranti; 

ricorda che la Turchia è uno dei paesi di 

transito cruciali per i migranti e i 

richiedenti asilo diretti nell'UE, non solo 

dalla Siria ma anche da molti altri paesi; 

sottolinea l'importanza di cooperare con 

la Turchia per gestire la crisi dei rifugiati 

ed evitare la perdita di vite umane in 

mare; 

37. osserva che la Turchia ha fatto molto 

poco per contrastare l'immigrazione 

clandestina e la tratta di esseri umani che 

partono dalle sue coste e da altre frontiere 

verso la Grecia e la Bulgaria; condanna il 

fatto che la Turchia abbia anzi utilizzato il 

massiccio flusso migratorio clandestino 

come strumento di ricatto; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/14 

Emendamento  14 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

38. accoglie con favore l'attivazione in 

data 29 novembre 2015 del piano d'azione 

comune UE-Turchia sui rifugiati e la 

gestione dei flussi migratori, quale 

elemento di un'agenda globale per la 

cooperazione fondata sulla responsabilità 

condivisa, gli impegni reciproci e 

l'ottenimento di risultati e sottolinea la 

necessità di procedere immediatamente 

alla sua attuazione; sottolinea che la 

cooperazione UE-Turchia in materia di 

migrazione non dovrebbe essere connessa 

al calendario, al contenuto e alla 

condizionalità del processo negoziale; 

reputa che esternalizzare la crisi dei 

rifugiati in Turchia non sia una soluzione 

credibile al problema nel lungo termine; 

lancia un appello alla solidarietà tra gli 

Stati membri affinché aumenti il numero 

di paesi disposti ad accettare i rifugiati per 

il reinsediamento in uno spirito di 

condivisione degli oneri e delle 

responsabilità; 

38. respinge il piano d'azione comune UE-

Turchia sui rifugiati e la gestione dei flussi 

migratori; si oppone all'esternalizzazione 

della crisi dei rifugiati in Turchia; 

evidenzia il fallimento del concetto di 

Schengen e della politica dell'UE in 

materia di immigrazione e asilo; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/15 

Emendamento  15 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

45. incoraggia il governo a rispettare 

pienamente e in maniera non 

discriminatoria tutti i criteri definiti nella 

tabella di marcia per la liberalizzazione 

dei visti nei confronti di tutti gli Stati 

membri; ribadisce che la liberalizzazione 

dei visti è un processo fondato sul merito 

e che l'esenzione dall'obbligo del visto per 

i cittadini turchi sarà possibile soltanto 

una volta soddisfatti i requisiti; chiede 

alla Commissione di prestare maggiore 

assistenza tecnica per l'adempimento delle 

condizioni della tabella di marcia per la 

liberalizzazione dei visti; 

45. respinge il regime di liberalizzazione 

dei visti; sottolinea che esso condurrà 

inevitabilmente a un'immigrazione 

clandestina ancora più incontrollata; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/16 

Emendamento  16 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

46. elogia i notevoli progressi compiuti 

nelle trattative sulla riunificazione di 

Cipro, sotto l'egida delle Nazioni Unite; 

accoglie con favore la dichiarazione 

congiunta resa dai due leader l'11 

febbraio 2014 quale base per una 

soluzione; sostiene la trasformazione 

della Repubblica di Cipro in una 

federazione composta da due comunità e 

due zone caratterizzata da un'unica 

sovranità, un'unica personalità 

internazionale e un'unica cittadinanza, 

che garantisca uguaglianza politica tra le 

due comunità e pari opportunità per tutti i 

cittadini, lasciando impregiudicato 

l'accordo finale e in linea con le 

pertinenti risoluzioni del Consiglio di 

sicurezza dell'ONU e il diritto 

internazionale; plaude all'approccio 

costruttivo dei leader delle comunità greca 

cipriota e turca cipriota dell'isola, nonché 

alla loro determinazione e agli sforzi che 

compiono instancabilmente per il 

raggiungimento di un accordo equo, 

globale e realizzabile al più presto 

possibile; sottolinea che il 

raggiungimento di una soluzione alla 

questione di Cipro, che si protrae da 

decenni, è fondamentale per l'intera 

regione e per l'Europa/l'Unione Europea; 

accoglie quindi favorevolmente la 

46. si oppone alla creazione di un nuovo 

Stato cipriota che comprometterebbe la 

legittimità della Repubblica di Cipro, 

Stato membro dell'UE;  
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possibilità di un nuovo referendum sulla 

riunificazione ed esorta tutte le parti ad 

adoperarsi affinché sia raggiunto un 

risultato positivo; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/17 

Emendamento  17 

Mario Borghezio 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 52 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

52. accoglie positivamente l'iniziativa del 

presidente della Repubblica di Cipro Nicos 

Anastasiades volta a far sì che il turco 

diventi una lingua ufficiale dell'UE ed 

esorta tutte le parti ad accelerare tale 

processo; osserva che i preparativi per 

l'attuazione dell'acquis dell'UE nel futuro 

Stato costituente turco-cipriota, a partire 

dall'entrata in vigore dell'accordo, devono 

essere già in una fase avanzata; accoglie 

positivamente, a tal proposito, la 

creazione di una commissione ad-hoc 

delle due comunità sulla preparazione 

all'UE; esorta sia il Parlamento europeo 

che la Commissione ad intensificare gli 

sforzi di collaborazione con i turco-

ciprioti per preparare una piena 

integrazione nell'UE; esorta il Presidente 

del Parlamento europeo ad adottare i 

provvedimenti necessari in caso di 

accordo; 

52. respinge l'iniziativa del presidente della 

Repubblica di Cipro Nicos Anastasiades 

volta a far sì che il turco diventi una lingua 

ufficiale dell'UE;  

Or. en 

 

 


