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11.4.2016 B8-0442/42 

Emendamento  42 

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 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. esprime forte preoccupazione riguardo 

le accuse formulate da Eren Erdem, 

deputato dell'opposizione appartenente al 

Partito repubblicano del popolo (CHP), 

secondo cui lo Stato turco potrebbe essere 

stato coinvolto nella fornitura a 

ISIL/Daesh di tutto il materiale necessario 

per la produzione del gas sarin, usato 

durante gli attacchi compiuti in Siria 

nell'agosto 2013; chiede che sia condotta 

un'indagine approfondita da parte del 

meccanismo investigativo congiunto 

dell'ONU e dell'Organizzazione per la 

proibizione delle armi chimiche (OPCW) 

in merito a queste accuse e che sia 

presentata una relazione al Consiglio di 

sicurezza dell'ONU conformemente alla 

risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite; 

14. prende atto delle accuse formulate da 

Eren Erdem, deputato dell'opposizione 

appartenente al Partito repubblicano del 

popolo (CHP), secondo cui lo Stato turco 

potrebbe essere stato coinvolto nella 

fornitura di materiale necessario per la 

produzione del gas sarin; chiede che sia 

condotta un'indagine approfondita da parte 

del meccanismo investigativo congiunto 

dell'ONU e dell'Organizzazione per la 

proibizione delle armi chimiche (OPCW) 

in merito a queste accuse e che sia 

presentata una relazione al Consiglio di 

sicurezza dell'ONU conformemente alla 

risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/43 

Emendamento  43 

Bodil Valero, 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 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. si rammarica profondamente del 

ritorno alla violenza del PKK; 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 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; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/44 

Emendamento  44 

Bodil Valero, 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 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. si rammarica profondamente del 

ritorno alla violenza del PKK; 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; insiste, tuttavia, 

affinché siano consentite le proteste 

pacifiche; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/45 

Emendamento  45 

Bodil Valero, 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 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. accoglie con favore la partecipazione 

della Turchia alla coalizione 

internazionale per combattere l'ISIL e 

l'apertura delle sue basi alle forze degli 

Stati Uniti e della coalizione; sollecita la 

Turchia ad agire con la necessaria 

moderazione e in piena collaborazione con 

i suoi alleati occidentali; 

34. sollecita la Turchia ad agire con la 

necessaria moderazione e in piena 

collaborazione con i suoi alleati occidentali 

per combattere lo Stato Islamico dell'Iraq 

e del Levante (ISIL); 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/46 

Emendamento  46 

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 31 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 31 bis. chiede che sia posta fine alla 

detenzione in isolamento di Abdullah 

Öcalan, leader del PKK, dal momento che 

diversi relatori speciali delle Nazioni 

Unite hanno più volte dichiarato che la 

detenzione prolungata in isolamento 

costituisce un trattamento crudele, 

disumano o degradante e può essere 

considerata una forma di tortura; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/47 

Emendamento  47 

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 46 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

46. elogia i notevoli progressi compiuti 

nelle trattative sulla riunificazione di 

Cipro, sotto l'egida delle Nazioni Unite; 

accoglie con favore la dichiarazione 

congiunta resa dai due leader l'11 febbraio 

2014 quale base per una soluzione; 

sostiene la trasformazione della 

Repubblica di Cipro in una federazione 

composta da due comunità e due zone 

caratterizzata da un'unica sovranità, 

un'unica personalità internazionale e 

un'unica cittadinanza, che garantisca 

uguaglianza politica tra le due comunità e 

pari opportunità per tutti i cittadini, 

lasciando impregiudicato l'accordo finale e 

in linea con le pertinenti risoluzioni del 

Consiglio di sicurezza dell'ONU e il diritto 

internazionale; plaude all'approccio 

costruttivo dei leader delle comunità greca 

cipriota e turca cipriota dell'isola, nonché 

alla loro determinazione e agli sforzi che 

compiono instancabilmente per il 

raggiungimento di un accordo equo, 

globale e realizzabile al più presto 

possibile; sottolinea che il raggiungimento 

di una soluzione alla questione di Cipro, 

che si protrae da decenni, è fondamentale 

per l'intera regione e per l'Europa/l'Unione 

Europea; accoglie quindi favorevolmente 

la possibilità di un nuovo referendum sulla 

riunificazione ed esorta tutte le parti ad 

46. elogia i notevoli progressi compiuti 

nelle trattative sulla riunificazione di 

Cipro, sotto l'egida delle Nazioni Unite; 

accoglie con favore la dichiarazione 

congiunta resa dai due leader l'11 febbraio 

2014 quale base per una soluzione; 

sostiene la formazione di una federazione 

composta da due comunità e due zone 

caratterizzata da un'unica sovranità, 

un'unica personalità internazionale e 

un'unica cittadinanza, che garantisca 

uguaglianza politica tra le due comunità e 

pari opportunità per tutti i cittadini, 

lasciando impregiudicato l'accordo finale e 

in linea con le pertinenti risoluzioni del 

Consiglio di sicurezza dell'ONU e il diritto 

internazionale; plaude all'approccio 

costruttivo dei leader delle comunità greca 

cipriota e turca cipriota dell'isola, nonché 

alla loro determinazione e agli sforzi che 

compiono instancabilmente per il 

raggiungimento di un accordo equo, 

globale e realizzabile al più presto 

possibile; sottolinea che il raggiungimento 

di una soluzione alla questione di Cipro, 

che si protrae da decenni, è fondamentale 

per l'intera regione e per l'Europa/l'Unione 

Europea; accoglie quindi favorevolmente 

la possibilità di un nuovo referendum sulla 

riunificazione ed esorta tutte le parti ad 

adoperarsi affinché sia raggiunto un 
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adoperarsi affinché sia raggiunto un 

risultato positivo; 

risultato positivo; 

Or. en 

 

 


