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Emendamento  41 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru 

a nome del gruppo S&D 

Alexander Graf Lambsdorff 

a nome del gruppo ALDE 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0442/2016 

Kati Piri 

a nome della commissione per gli affari esteri 

Relazione 2015 sulla Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

42. sottolinea che il contenimento della 

migrazione verso l'UE non dovrebbe 

comportare il respingimento dei rifugiati o 

detenzioni illegali; ribadisce il proprio 

appello alla Turchia affinché abolisca la 

riserva geografica posta alla convenzione 

di Ginevra del 1951; insiste sull'importanza 

fondamentale di predisporre vie sicure e 

legali per i rifugiati ed esorta gli Stati 

membri a intensificare in misura 

sostanziale gli sforzi di reinsediamento; 

ritiene che solo una soluzione politica della 

crisi siriana possa garantire una risposta 

duratura all'attuale crisi umanitaria; 

42. sottolinea che il contenimento della 

migrazione verso l'UE non dovrebbe 

comportare il respingimento dei rifugiati o 

detenzioni illegali; invita la Commissione, 

per quanto riguarda il piano d'azione 

comune UE-Turchia, a indagare sulle 

denunce contenute nella relazione di 

Amnesty International del 1° aprile 2016, 

secondo cui la Turchia sta attuando 

rimpatri forzati di rifugiati siriani; insiste 

sul fatto che tutte le procedure di 

rimpatrio forzato dalla Grecia alla 

Turchia devono essere pienamente in 

linea con le norme internazionali e 

dell'UE relative all'accesso all'asilo e alla 

protezione internazionale nonché 

all'applicazione dei diritti fondamentali e 

delle garanzie procedurali; invita, a tale 

proposito, la Commissione a seguire con 

attenzione le modalità con cui le autorità 

turche attuano l'accordo e a verificare se 

il principio di non respingimento è 

rispettato nel caso delle persone 

rimpatriate in Turchia; ribadisce il proprio 

appello al governo turco affinché abolisca 

la riserva geografica posta alla 

convenzione di Ginevra del 1951; insiste 

sull'importanza fondamentale di 
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predisporre vie sicure e legali per i rifugiati 

ed esorta gli Stati membri a intensificare in 

misura sostanziale gli sforzi di 

reinsediamento; ritiene che solo una 

soluzione politica della crisi siriana possa 

garantire una risposta duratura all'attuale 

crisi umanitaria; 

Or. en 

 

 


