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Proposta di risoluzione Emendamento 

10. deplora la grave involuzione 

nell'ambito della libertà di parola, 

espressione e opinione, online come 

offline, registrata in Turchia, che occupa la 

149
a
 posizione su 180 paesi nella classifica 

sulla libertà di stampa redatta da Reporter 

senza frontiere; rammenta che, in base ai 

dati delle autorità turche, la Turchia è il 

paese che detiene il numero maggiore di 

giornalisti detenuti in carcere; ribadisce che 

le libertà di opinione, espressione e parola, 

ivi inclusa l'indipendenza dei media, sono 

valori fondamentali dell'UE; plaude al 

rilascio di Can Dündar e Erdem Gül, 

successivo alla sentenza della corte 

costituzionale che ha riconosciuto la 

violazione dei loro diritti; condanna le 

recenti dichiarazioni del presidente della 

Turchia contro la corte costituzionale, 

rammenta che essi sono ancora sottoposti 

a giudizio e che l'accusa chiede di 

condannarli a vari ergastoli, e invita a 

svolgere un'indagine esaustiva e oggettiva 

in merito alle accuse relative al trasporto 

di armi in Siria; chiede il rilascio 

immediato di tutti i giornalisti detenuti in 

carcere; deplora gli attacchi personali ai 

danni di giornalisti e oppositori da parte di 

10. deplora la grave involuzione 

nell'ambito della libertà di parola, 

espressione e opinione, online come 

offline, registrata in Turchia, che occupa la 

149
a
 posizione su 180 paesi nella classifica 

sulla libertà di stampa redatta da Reporter 

senza frontiere; rammenta che, in base ai 

dati delle autorità turche, la Turchia è il 

paese che detiene il numero maggiore di 

giornalisti detenuti in carcere; ribadisce che 

le libertà di opinione, espressione e parola, 

ivi inclusa l'indipendenza dei media, sono 

valori fondamentali dell'UE; plaude alla 

sentenza della corte costituzionale che ha 

riconosciuto la violazione dei diritti di Can 

Dündar e Erdem Gül; rammenta che essi 

sono ancora sottoposti a giudizio e che 

l'accusa chiede di condannarli a vari 

ergastoli, esprime preoccupazione per la 

decisione di escludere il pubblico per 

l'intera durata del processo e chiede 

un'indagine esaustiva e oggettiva in 

merito alle accuse dei giornalisti relative 

al trasporto di armi in Siria; condanna le 

recenti dichiarazioni del presidente della 

Turchia contro la corte costituzionale; 

chiede il rilascio immediato di tutti i 

giornalisti detenuti in carcere e incoraggia 
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funzionari di spicco del governo, nonché le 

tendenze sempre più autoritarie dei 

dirigenti turchi; sollecita la Turchia ad 

agire contro qualsiasi forma di 

intimidazione ai danni dei giornalisti, in 

particolare indagando su tutti gli attacchi 

fisici e le minacce rivolte ai giornalisti e 

prevenendo attivamente gli attacchi agli 

organi d'informazione, ma anche 

disinnescando le tensioni del clima politico 

che creano un ambiente che limita la libertà 

di espressione nei media e su Internet; 

i diplomatici europei a continuare a 

monitorare con attenzione tutti i 

procedimenti penali in atto contro 

giornalisti; deplora gli attacchi personali ai 

danni di giornalisti e oppositori da parte di 

funzionari di spicco del governo, nonché le 

tendenze sempre più autoritarie dei 

dirigenti turchi; sollecita la Turchia ad 

agire contro qualsiasi forma di 

intimidazione ai danni dei giornalisti, in 

particolare indagando su tutti gli attacchi 

fisici e le minacce rivolte ai giornalisti e 

prevenendo attivamente gli attacchi agli 

organi d'informazione, ma anche 

disinnescando le tensioni del clima politico 

che creano un ambiente che limita la libertà 

di espressione nei media e su Internet; 

Or. en 

 

 


