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11.4.2016 B8-0442/19 

Emendamento  19 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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. 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, a condizione 

che la Turchia prima tenga fede ai propri 

obblighi nell'ambito del quadro negoziale; 

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; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/20 

Emendamento  20 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. invita a potenziare l'unione doganale e a 

estenderla a nuovi settori, quali ad esempio 

i prodotti agricoli, i servizi e gli appalti 

pubblici; prende atto che l'avvio dei relativi 

negoziati è previsto nella seconda metà del 

2016; rammenta che le potenzialità 

dell'unione doganale possono realizzarsi 

appieno solo quando la Turchia attuerà 

integralmente il protocollo aggiuntivo nei 

confronti di tutti gli Stati membri; ritiene 

opportuno tenere conto degli interessi 

della Turchia nei futuri accordi di libero 

scambio che l'UE firmerà con terzi, in 

particolare nel caso dei negoziati tra l'UE 

e gli Stati Uniti relativi al partenariato 

transatlantico su commercio e 

investimenti (TTIP); chiede un 

miglioramento della libera circolazione 

delle persone e un incremento degli scambi 

interculturali; 

5. invita a potenziare l'unione doganale e a 

estenderla a nuovi settori, quali ad esempio 

i prodotti agricoli, i servizi e gli appalti 

pubblici; prende atto che l'avvio dei relativi 

negoziati è previsto nella seconda metà del 

2016; rammenta che le potenzialità 

dell'unione doganale possono realizzarsi 

appieno solo quando la Turchia attuerà 

integralmente il protocollo aggiuntivo nei 

confronti di tutti gli Stati membri; chiede 

un miglioramento della libera circolazione 

delle persone e un incremento degli scambi 

interculturali; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/21 

Emendamento  21 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, Barbara 

Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ribadisce che la Turchia dovrebbe 

allineare maggiormente la propria politica 

estera a quella dell'UE, secondo le 

disposizioni del quadro negoziale; ritiene 

essenziale incrementare gli scambi di 

informazioni sulle questioni di politica 

estera e invitare il ministro degli Esteri 

turco a partecipare alle riunioni del 

Consiglio "Affari esteri", ove opportuno; 
rammenta l'importanza strategica della 

Turchia per la sicurezza energetica dell'UE 

in quanto paese di transito fondamentale; 

attribuisce estrema importanza al rapido 

sviluppo della cooperazione energetica e 

all'espansione del corridoio di transito 

dell'energia attraverso la Turchia verso 

l'Unione europea; 

7. ribadisce che la Turchia dovrebbe 

allineare maggiormente la propria politica 

estera a quella dell'UE, secondo le 

disposizioni del quadro negoziale; 

rammenta l'importanza strategica della 

Turchia per la sicurezza energetica dell'UE 

in quanto paese di transito fondamentale; 

attribuisce estrema importanza al rapido 

sviluppo della cooperazione energetica e 

all'espansione del corridoio di transito 

dell'energia attraverso la Turchia verso 

l'Unione europea; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/22 

Emendamento  22 

Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. ribadisce la necessità di rafforzare i 

rapporti di buon vicinato, che costituiscono 

una parte fondamentale del quadro 

negoziale e un elemento essenziale del 

processo di allargamento; invita la Turchia, 

in tal contesto, a intensificare gli sforzi 

intesi a risolvere le questioni bilaterali in 

sospeso, tra cui gli obblighi giuridici 

irrisolti e le vertenze frontaliere terrestri e 

marittime e in materia di spazio aereo con i 

paesi limitrofi, conformemente alle 

disposizioni della Carta delle Nazioni 

Unite e al diritto internazionale, invita il 

governo turco a firmare e ratificare la 

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 

del mare (UNCLOS), sollecita il governo 

turco a porre fine alle ripetute violazioni 

dello spazio aereo e delle acque territoriali 

della Grecia nonché al sorvolo delle isole 

greche da parte di aerei militari turchi; 

esorta la Turchia e l'Armenia a procedere a 

una normalizzazione delle loro relazioni 

stabilendo relazioni diplomatiche senza 

precondizioni e invita all'apertura delle 

frontiere tra i due paesi, che potrebbe 

indurre un miglioramento delle relazioni, 

in particolare nell'ambito della 

cooperazione transfrontaliera e 

dell'integrazione economica; 

8. ribadisce la necessità di rafforzare i 

rapporti di buon vicinato, che costituiscono 

una parte fondamentale del quadro 

negoziale e un elemento essenziale del 

processo di allargamento; esprime 

nuovamente rammarico, a tale riguardo, 

per il fatto che la minaccia di casus belli 

formulata dalla Grande assemblea 

nazionale turca contro la Grecia non è 

stata ancora ritirata; invita la Turchia a 

intensificare gli sforzi intesi a risolvere le 

questioni bilaterali in sospeso, tra cui gli 

obblighi giuridici irrisolti e le vertenze 

frontaliere terrestri e marittime e in materia 

di spazio aereo con i paesi limitrofi, 

conformemente alle disposizioni della 

Carta delle Nazioni Unite e al diritto 

internazionale, invita il governo turco a 

firmare e ratificare la Convenzione delle 

Nazioni Unite sul diritto del mare 

(UNCLOS), sollecita il governo turco a 

porre fine alle ripetute violazioni dello 

spazio aereo e delle acque territoriali della 

Grecia nonché al sorvolo delle isole greche 

da parte di aerei militari turchi; esorta la 

Turchia e l'Armenia a procedere a una 

normalizzazione delle loro relazioni 

stabilendo relazioni diplomatiche senza 

precondizioni e invita all'apertura delle 
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frontiere tra i due paesi, che potrebbe 

indurre un miglioramento delle relazioni, 

in particolare nell'ambito della 

cooperazione transfrontaliera e 

dell'integrazione economica; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/23 

Emendamento  23 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. ritiene che, in linea con l'impegno 

dell'UE a favore dello Stato di diritto e dei 

valori fondamentali, in Turchia sia 

urgentemente necessario introdurre riforme 

negli ambiti del sistema giudiziario e dei 

diritti fondamentali, nonché della giustizia, 

della libertà e della sicurezza; invita il 

Consiglio dell'UE a proporre, ferme 

restando le posizioni degli Stati membri e 

una volta soddisfatti i parametri ufficiali di 

apertura, l'apertura dei capitoli 23 (potere 

giudiziario e diritti fondamentali) e 24 

(giustizia, libertà e sicurezza) e a garantire 

che il processo di riforma in Turchia sia 

improntato ai valori e alle norme dell'UE;   

invita la Turchia a impegnarsi pienamente 

con il Consiglio d'Europa e la 

Commissione di Venezia nei settori della 

riforma giudiziaria; 

9. ritiene che, in linea con l'impegno 

dell'UE a favore dello Stato di diritto e dei 

valori fondamentali, in Turchia sia 

urgentemente necessario introdurre riforme 

negli ambiti del sistema giudiziario e dei 

diritti fondamentali, nonché della giustizia, 

della libertà e della sicurezza; invita la 

Turchia ad adempiere ai propri obblighi 

nell'ambito del mandato negoziale in 

modo che, ferme restando le posizioni 

degli Stati membri, il Consiglio dell'UE 

possa poi proporre, una volta soddisfatti i 

parametri ufficiali di apertura, l'apertura 

dei capitoli 23 (potere giudiziario e diritti 

fondamentali) e 24 (giustizia, libertà e 

sicurezza) e a garantire che il processo di 

riforma in Turchia sia improntato ai valori 

e alle norme dell'UE; invita la Turchia a 

impegnarsi pienamente con il Consiglio 

d'Europa e la Commissione di Venezia nei 

settori della riforma giudiziaria; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/24 

Emendamento  24 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia 

Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, João Pimenta 

Lopes, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. esprime profonda preoccupazione per il 

deterioramento della situazione nel sud-est 

della Turchia; riconosce il diritto legittimo 

della Turchia di combattere il terrorismo; 

sottolinea, tuttavia, che le misure di 

sicurezza devono essere attuate nel rispetto 

dello Stato di diritto e dei diritti umani; 

evidenzia che le operazioni di lotta contro 

il terrorismo devono essere proporzionate 

e non assumere la forma di punizioni 

collettive; condanna il comportamento 

scorretto delle forze speciali di sicurezza e 

chiede che i responsabili siano assicurati 

alla giustizia;  

26. esprime profonda preoccupazione per il 

deterioramento della situazione nel sud-est 

della Turchia; ricorda che al governo 

turco incombe la responsabilità di 

proteggere tutte le popolazioni che vivono 

sul suo territorio, a prescindere dalle loro 

origini culturali e religiose; riconosce il 

diritto legittimo della Turchia di 

combattere il terrorismo, nel rispetto del 

diritto internazionale; sottolinea, tuttavia, 

che le misure di sicurezza devono essere 

attuate nel rispetto dello Stato di diritto e 

dei diritti umani; evidenzia che tutte le 

operazioni condotte dalle forze di 

sicurezza devono essere proporzionate e 

non assumere la forma di punizioni 

collettive; condanna il comportamento 

scorretto delle forze speciali di sicurezza e 

chiede che i responsabili siano assicurati 

alla giustizia; chiede l'applicazione del 

diritto umanitario in modo che tutti i feriti 

possano ricevere le cure a cui hanno 

diritto; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/25 

Emendamento  25 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. condanna e non ritiene giustificato il 

ritorno alla violenza del PKK, che figura 

nell'elenco dell'UE delle organizzazioni 

terroristiche; sottolinea che la questione 

curda non può essere risolta con la violenza 

ed esorta il governo turco a farsi carico 

della ripresa dei negoziati al fine di 

pervenire a una soluzione globale e 

sostenibile della questione curda; invita il 

PKK a deporre le armi, ad abbandonare le 

tattiche terroristiche e ad utilizzare mezzi 

pacifici e legali per dar voce alle sue 

aspettative; condanna fermamente gli 

attacchi contro le forze di sicurezza e i 

civili; manifesta profonda preoccupazione, 

a questo proposito, per la costruzione di 

barricate e lo scavo di trincee da parte dei 

militanti dell'unità di protezione popolare 

(YPG-H); insiste, tuttavia, affinché siano 

consentite le proteste pacifiche; 

27. esprime profonda preoccupazione per 

la grave minaccia che incombe sulla 

prospettiva di pervenire a una soluzione 

pacifica e democratica alla questione 

curda in Turchia; sottolinea che la 

questione curda non può essere risolta con 

la violenza ed esorta il governo turco a 

porre fine all'oppressione del popolo 

curdo e di tutte le minoranze e a farsi 

carico della ripresa dei negoziati al fine di 

pervenire a una soluzione globale e 

sostenibile della questione curda; invita il 

PKK a deporre le armi, ad abbandonare le 

tattiche terroristiche e ad utilizzare mezzi 

pacifici e legali per dar voce alle sue 

aspettative; condanna fermamente gli 

attacchi contro le forze di sicurezza e i 

civili; manifesta profonda preoccupazione, 

a questo proposito, per la costruzione di 

barricate e lo scavo di trincee da parte dei 

militanti dell'unità di protezione popolare 

(YPG-H) e per quanto riportato dalle 

ONG circa l'allarmante situazione dei 

civili, in particolare a Sur e Cizre; insiste, 

tuttavia, affinché siano consentite le 

proteste pacifiche; 

Or. en 



 

AM\1091914IT.doc  PE579.859v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

11.4.2016 B8-0442/26 

Emendamento  26 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Marisa Matias, Tania González Peñas, João 

Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Ana Gomes, Bart Staes, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 28 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  28 bis. sottolinea che l'inclusione del PKK 

nell'elenco delle organizzazioni 

terroristiche stilato dall'UE ostacola 

l’instaurazione della pace, del dialogo e 

dei negoziati, e favorisce inoltre la 

violazione dei diritti umani; invita 

pertanto il Consiglio a rivedere l'elenco e 

a rimuovere da esso il PKK; invita le 

autorità turche a riavviare i colloqui con i 

leader del PKK per giungere a una 

soluzione pacifica della questione curda; 

Or. en 

 

 


