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11.4.2016 B8-0442/27 

Emendamento  27 

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, Marisa Matias, 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 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. deplora fortemente le intimidazioni e i 

procedimenti penali a carico di oltre 1 000 

esponenti del mondo accademico firmatari 

di una petizione per la pace; insiste 

affinché i responsabili dell'uccisione di 

Tahir Elçi, avvocato che ha dedicato la 

propria vita alla pace e ai diritti umani, 

siano assicurati alla giustizia; esprime forti 

preoccupazioni per le indagini giudiziarie 

svolte principalmente a carico di membri 

dell'HDP, nonché per la reclusione ancora 

in corso degli eletti a livello locale e la 

revoca dei loro mandati, tra cui figurano 25 

co-sindaci, e le minacce che pesano su 

numerosi politici curdi; 

32. deplora fortemente le intimidazioni e i 

procedimenti penali a carico di oltre 1 000 

esponenti del mondo accademico firmatari 

di una petizione per la pace; chiede, a tal 

riguardo, il rilascio delle persone 

imprigionate e denuncia la detenzione in 

isolamento dei professori Muzaffer Kaya, 

Kıvanç Ersoy ed Esra Mungan-Gürsoy; 
insiste affinché i responsabili dell'uccisione 

di Tahir Elçi, avvocato che ha dedicato la 

propria vita alla pace e ai diritti umani, 

siano assicurati alla giustizia; esprime forti 

preoccupazioni per le indagini giudiziarie 

svolte principalmente a carico di membri 

dell'HDP, nonché per la reclusione ancora 

in corso degli eletti a livello locale e la 

revoca dei loro mandati, tra cui figurano 25 

co-sindaci, e le minacce che pesano su 

numerosi politici curdi; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/28 

Emendamento  28 

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

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

Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

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 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. deplora l'attivazione in data 29 

novembre 2015 del piano d'azione comune 

UE-Turchia sui rifugiati e la gestione dei 

flussi migratori ed esprime profonda 

preoccupazione di fronte al rapido 

aumento delle segnalazioni concernenti la 

violazione dei diritti umani dei rifugiati 

(deportazioni, detenzioni arbitrarie, 

mancanza di status giuridico); sottolinea 

che la cooperazione UE-Turchia in materia 

di migrazione non dovrebbe essere 

connessa al calendario, al contenuto e alla 

condizionalità del processo negoziale; si 

rammarica che il piano d'azione comune 

UE-Turchia sui rifugiati e la gestione dei 

flussi migratori non tenga alcun conto 

dell'effettiva situazione dei migranti e dei 

rifugiati in Turchia e che sia stato 

respinto da organizzazioni internazionali 

quali l'UNHCR e varie ONG in quanto 

incompatibile con il diritto internazionale 

e dell'UE; reputa che esternalizzare la crisi 

dei rifugiati in Turchia non sia una 

soluzione credibile al problema nel lungo 

termine; sottolinea, in tale prospettiva, che 

la cooperazione in materia di migrazioni 

non deve servire come moneta di scambio, 

né essere subordinata unicamente a un 
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maggiore controllo delle frontiere o al 

processo di adesione, ma deve essere 

attuata anche nell'interesse dei migranti e 

dei richiedenti asilo e del riconoscimento 

dei loro diritti; 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;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/29 

Emendamento  29 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Martina Michels 

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 41 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

41. apprezza che la Turchia abbia 

mantenuto fino a poco tempo fa una 

politica di apertura delle frontiere per i 

rifugiati siriani; elogia l'introduzione di 

nuove regole nel regime dei visti turco le 

quali hanno aperto la strada per un forte 

calo degli ingressi irregolari; sottolinea, 

tuttavia, la necessità di applicare una 
politica assai più rigorosa in materia di 

visti nei confronti di paesi terzi, in linea 

con la politica dell'UE in materia di visti, 

onde ridurre l'afflusso in Europa 

attraverso la Turchia di quei migranti che 

non hanno bisogno di protezione 

internazionale; sottolinea che la Turchia 

necessita di ogni forma di assistenza per 

rafforzare la sicurezza alle frontiere e per 

intensificare la lotta contro i trafficanti di 

esseri umani; sollecita la Turchia a 

mostrare tolleranza zero e ad adottare 

misure efficaci per arrestare la tratta di 

esseri umani e il flusso di rifugiati verso le 

isole greche, fenomeni dai quali derivano 

gravi problemi umanitari, politici, sociali 

e di sicurezza nell'UE; incoraggia una 

maggiore cooperazione tra la Turchia, la 

Bulgaria e la Grecia nell'ambito delle 

operazioni di ricerca e salvataggio nel Mar 

41. apprezza che la Turchia abbia 

mantenuto fino a poco tempo fa una 

politica di apertura delle frontiere per i 

rifugiati siriani e la invita a ripristinare 

tale politica; sottolinea che la Turchia 

necessita di ogni forma di assistenza per la 

lotta contro i trafficanti di esseri umani e 

rammenta che a tal fine è necessario, 

innanzitutto, fornire ai rifugiati un 

accesso diretto legale dalla Turchia 

all'UE; sollecita la Turchia a mostrare 

tolleranza zero e ad adottare misure 

efficaci per arrestare la tratta di esseri 

umani; esorta l'introduzione immediata di 

un programma vasto e vincolante di 

reinsediamento dalla Turchia 

direttamente negli Stati membri dell'UE, 

che consentirebbe anche di ridurre il 

rischio di perdite di vite umane in mare 

nel flusso di rifugiati verso le isole greche; 

incoraggia la Turchia a incrementare gli 

sforzi nell'ambito delle operazioni di 

ricerca e salvataggio nelle sue acque 

territoriali, a garantire una migliore 

cooperazione tra i suoi centri preposti al 

coordinamento delle operazioni di 

salvataggio e quelli della Grecia, nonché 

a potenziare lo scambio bilaterale di 
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Egeo e invita Frontex a offrire sostegno 

alla guardia costiera turca e a potenziare 

lo scambio bilaterale di informazioni; 

riconosce che le misure contro il traffico 

criminale di migranti possono essere 

efficaci solamente se affiancate 

dall'introduzione di vie sicure e legali per i 

rifugiati e i richiedenti asilo per entrare 

nell'Unione europea; 

informazioni relativamente ai casi di 

persone in pericolo in mare; riconosce che 

le misure contro il traffico criminale di 

migranti possono essere efficaci solamente 

se affiancate dall'introduzione di vie sicure 

e legali per i rifugiati e i richiedenti asilo 

per entrare nell'Unione europea; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/30 

Emendamento  30 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Patrick Le 

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

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 41 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  41 bis. deplora il fatto che le autorità 

turche abbiamo respinto un certo numero 

di siriani verso il loro paese in guerra; si 

rammarica che l'UE e i suoi Stati membri 

stiano valutando di inserire la Turchia in 

un elenco di paesi cosiddetti sicuri, 

soprattutto alla luce del deterioramento 

della situazione dello Stato di diritto, della 

democrazia e dei diritti umani, in 

particolare nella parte orientale del paese, 

e teme che tale inserimento 

comprometterà il diritto di chiedere asilo 

degli uomini e delle donne vittime della 

repressione in Turchia; deplora le 

pressioni che l'Unione europea e i suoi 

Stati membri esercitano sulla Turchia 

perché applichi una politica molto più 

rigorosa in materia di visti nei confronti 

di paesi terzi;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/31 

Emendamento  31 

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

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

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 43 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

43. accoglie con favore il fatto che le 

autorità turche e l'UNHCR in Turchia 

stiano armonizzando le loro banche dati 

per la registrazione dei profughi in un solo 

sistema di registrazione; considera urgente 

studiare modalità tecniche per rendere 

tale banca dati interoperabile e 

compatibile con la banca dati europea per 

la registrazione dei richiedenti asilo, 

Eurodac; sottolinea come sia altresì 

importante che i rifugiati vengano 

cancellati dalla banca dati turca una volta 

che abbiano lasciato la Turchia per 

recarsi in Europa; 

43. accoglie con favore il fatto che le 

autorità turche e l'UNHCR in Turchia 

stiano armonizzando le loro banche dati 

per la registrazione dei profughi in un solo 

sistema di registrazione;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/32 

Emendamento  32 

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, 

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 44 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

44. sottolinea che l'attuazione dell'accordo 

di riammissione nei confronti di tutti gli 

Stati membri è fondamentale per l'UE, in 

quanto offre l'opportunità di applicare 

una politica di rimpatrio più efficace per i 

migranti che non necessitano di 

protezione internazionale; accoglie 

favorevolmente il consenso politico 

raggiunto in occasione del vertice UE-

Turchia del 29 novembre 2015 dalle due 

parti affinché l'accordo UE-Turchia per 

la riammissione diventi pienamente 

applicabile dal giugno 2016; invita tutte le 

parti ad attuare pienamente ed 

efficacemente gli accordi di riammissione 

bilaterali esistenti e a garantire il pieno 

rispetto dei diritti fondamentali dei 

migranti rimpatriati; 

44. si rammarica della conclusione 

dell'accordo di riammissione del 1° ottobre 

2014, che può avvenire solo a scapito 

degli sforzi volti all'apertura di vie legali 

di migrazione e dei diritti delle 

popolazioni di migranti e rifugiati, tenuto 

conto della debolezza degli strumenti 

giuridici che consentono la loro 

protezione in Turchia; chiede il rispetto e 

l'attuazione delle pertinenti sentenze della 

Corte europea dei diritti dell'uomo, anche 

quando si riferiscano agli Stati membri;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/33 

Emendamento  33 

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, 

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 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. incoraggia il governo turco 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; 

rammenta che la liberalizzazione dei visti 

non può essere subordinata a un 

maggiore controllo delle frontiere, ma che 

costituisce di per sé un obiettivo 

nell'ambito della realizzazione del diritto 

universale alla libera circolazione; chiede 

alla Commissione di prestare maggiore 

assistenza tecnica per l'adempimento delle 

condizioni della tabella di marcia per la 

liberalizzazione dei visti; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/34 

Emendamento  34 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa 

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 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. 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 

la Commissione ad intensificare gli sforzi 

di collaborazione con i turco-ciprioti per 

preparare una piena armonizzazione con 

l'UE nel quadro di una soluzione globale; 

esorta il Presidente del Parlamento europeo 

ad adottare i provvedimenti necessari in 

caso di accordo; 

Or. en 

 

 


