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Proposta di risoluzione Emendamento 

15. condanna l'acquisizione illegale e 

violenta di numerosi giornali turchi, tra cui 

recentemente Zaman, e manifesta 

preoccupazione per la decisione di 

Digiturk, presumibilmente dettata, tra le 

altre cose, da motivi politici, di 

interrompere le trasmissioni dei suoi canali 

televisivi; chiede al governo turco di porre 

fine alla pressione politica ed economica 

esercitata sui media indipendenti; 

condanna fermamente gli attacchi verbali e 

fisici contro i giornalisti e il crescente 

ricorso alla diffamazione e alla legislazione 

antiterrorismo nei loro confronti; constata 

la censura applicata agli articoli online e su 

carta e il blocco dei siti web, in particolare 

dei social network, il che ha portato a casi 

di autocensura tra i giornalisti per paura 

che le critiche alle autorità possano 

aggravare ulteriormente le ritorsioni; è 

seriamente preoccupato per il blocco di 

decine di migliaia di siti web, per gli 

emendamenti della legge sulla 

regolamentazione dei media e di internet 

adottati a marzo 2015 e per i poteri del 

Direttorato delle telecomunicazioni (TIB) 

che gli consentono di bloccare siti web 

nell'arco di quattro ore per un'ampia 

gamma di motivi vaghi;  manifesta 

preoccupazione per le sanzioni 

15. condanna l'acquisizione illegale e 

violenta di numerosi giornali turchi, tra cui 

recentemente Zaman, e manifesta 

preoccupazione per la decisione di 

Digiturk, presumibilmente dettata, tra le 

altre cose, da motivi politici, di 

interrompere le trasmissioni dei suoi canali 

televisivi; chiede al governo turco di porre 

fine alla pressione politica ed economica 

esercitata sui media indipendenti; 

condanna fermamente gli attacchi verbali e 

fisici contro i giornalisti e il crescente 

ricorso alla diffamazione e alla legislazione 

antiterrorismo nei loro confronti; constata 

la censura applicata agli articoli online e su 

carta e il blocco dei siti web, in particolare 

dei social network, il che ha portato a casi 

di autocensura tra i giornalisti per paura 

che le critiche alle autorità possano 

aggravare ulteriormente le ritorsioni; è 

seriamente preoccupato per il blocco di 

decine di migliaia di siti web, per gli 

emendamenti della legge sulla 

regolamentazione dei media e di internet 

adottati a marzo 2015 e per i poteri del 

Direttorato delle telecomunicazioni (TIB) 

che gli consentono di bloccare siti web 

nell'arco di quattro ore per un'ampia 

gamma di motivi vaghi; esprime 

preoccupazione per il fatto che il fornitore 
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eccezionalmente elevate imposte alle 

aziende del settore mediatico; chiede una 

revisione della legge in materia di internet 

al fine di sostenere un ambiente favorevole 

alla libertà di espressione su internet e alla 

tutela del diritto alla privacy e dei diritti 

personali; condanna i tentativi dei 

funzionari del governo turco di intimidire e 

in alcuni casi di espellere numerosi 

giornalisti internazionali; chiede 

un'indagine indipendente sugli omicidi, 

commessi in territorio turco, dei giornalisti 

Naji Jerf, Ibrahim Abdel Qader e Fares 

Hammadi del blog "Raqqa is Being 

Slaughtered Silently" dedicato alla 

situazione siriana; deplora, inoltre, le 

indagini, gli arresti, le condanne a pene 

detentive e ammende per presunti insulti 

contro il capo di Stato, sulla base 

dell'articolo 299 del codice penale; chiede 

al governo turco di occuparsi di queste 

questioni in modo prioritario e urgente allo 

scopo di salvaguardare il pluralismo, in 

conformità degli standard internazionali; 

ritiene che un dibattito pubblico aperto sia 

un elemento fondamentale di qualsiasi 

democrazia sana; 

satellitare turco Turksat abbia interrotto 

le trasmissioni da IMC TV venerdì 26 

febbraio 2016 su richiesta di un 

procuratore di Ankara che sta 

conducendo indagini per verificare se il 

canale appoggia un gruppo 

"terroristico"; manifesta preoccupazione 

per le sanzioni eccezionalmente elevate 

imposte alle aziende del settore mediatico; 

chiede una revisione della legge in materia 

di internet al fine di sostenere un ambiente 

favorevole alla libertà di espressione su 

internet e alla tutela del diritto alla privacy 

e dei diritti personali; condanna i tentativi 

dei funzionari del governo turco di 

intimidire e in alcuni casi di espellere 

numerosi giornalisti internazionali; chiede 

un'indagine indipendente sugli omicidi, 

commessi in territorio turco, dei giornalisti 

Naji Jerf, Ibrahim Abdel Qader e Fares 

Hammadi del blog "Raqqa is Being 

Slaughtered Silently" dedicato alla 

situazione siriana; deplora, inoltre, le 

indagini, gli arresti, le condanne a pene 

detentive e ammende per presunti insulti 

contro il capo di Stato, sulla base 

dell'articolo 299 del codice penale; chiede 

al governo turco di occuparsi di queste 

questioni in modo prioritario e urgente allo 

scopo di salvaguardare il pluralismo, in 

conformità degli standard internazionali; 

ritiene che un dibattito pubblico aperto sia 

un elemento fondamentale di qualsiasi 

democrazia sana; 
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