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17.4.2018 B8-0194/1 

Emendamento  1 

Harald Vilimsky 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0194/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD 

Violazione dei diritti umani e dello Stato di diritto nel caso di due militari greci arrestati e 

detenuti in Turchia 

Proposta di risoluzione 

Considerando A (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 A.  considerando che le provocazioni 

militari della Turchia nei confronti di 

Cipro e della Grecia, in particolare per 

quanto concerne la frontiera e il 

personale militare greci, costituiscono 

una violazione dei diritti di tali Stati 

membri in relazione alle loro frontiere; 

che il 10 aprile 2018 i militari greci 

sull'isola greca di Ro sono stati costretti a 

esplodere colpi di avvertimento nei 

confronti di un elicottero turco che si 

stava avvicinando al territorio greco, onde 

impedire una violazione della frontiera 

nazionale; che il 9 febbraio 2018 navi da 

guerra turche hanno impedito a una 

piattaforma di perforazione incaricata 

dall'impresa energetica italiana ENI di 

avvicinarsi a un settore della zona 

economica esclusiva della Repubblica di 

Cipro in cui intendeva effettuare 

operazioni di prospezione di gas naturale; 

che il 12 febbraio 2018 una motovedetta 

turca ha deliberatamente speronato 

un'imbarcazione molto più leggera della 

guardia costiera greca ancorata al largo 

dell'isola greca di Imia nell'Egeo; che il 2 

marzo 2018 due militari greci sono stati 

arrestati dalle forze turche con l'accusa di 

aver attraversato il confine con la Turchia 

in una regione di confine coperta da 

boschi molto fitti e in condizioni 

meteorologiche avverse e che vi sono 
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dubbi in merito al fatto che l'arresto sia 

effettivamente avvenuto nel territorio 

turco; 

 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/2 

Emendamento  2 

Harald Vilimsky 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0194/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD 

Violazione dei diritti umani e dello Stato di diritto nel caso di due militari greci arrestati e 

detenuti in Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1.  esorta la Turchia a porre fine 

immediatamente alle sue continue 

provocazioni militari e violazioni delle 

frontiere a danno della Grecia e di Cipro;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/3 

Emendamento  3 

Harald Vilimsky 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0194/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD 

Violazione dei diritti umani e dello Stato di diritto nel caso di due militari greci arrestati e 

detenuti in Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. invita le autorità turche a 

concludere rapidamente il processo 

giudiziario, a rilasciare i due militari greci 

e a riconsegnarli alla Grecia; 

1. invita le autorità turche a 

concludere rapidamente il processo 

giudiziario e ad assolvere i militari greci 

da qualsiasi sospetto di spionaggio; critica 

la decisione del tribunale turco che si è 

opposto al loro rimpatrio; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/4 

Emendamento  4 

Harald Vilimsky 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0194/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD 

Violazione dei diritti umani e dello Stato di diritto nel caso di due militari greci arrestati e 

detenuti in Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 bis. fa riferimento alla sentenza della 

Corte suprema greca, la quale ha stabilito 

che gli otto militari turchi, che si erano 

recati in Grecia in elicottero durante il 

tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 

2016 e che avevano chiesto asilo politico, 

non saranno estradati Turchia; ricorda 

alla Turchia che tali militari hanno 

chiesto asilo politico perché temevano di 

essere vittime di torture e rappresaglie in 

patria, a causa delle loro opinioni 

politiche; 

 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0194/5 

Emendamento  5 

Harald Vilimsky 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione B8-0194/2018 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD 

Violazione dei diritti umani e dello Stato di diritto nel caso di due militari greci arrestati e 

detenuti in Turchia 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 3 ter.  invita la Commissione e gli Stati 

membri a porre fine, definitivamente e 

senza indugio, ai negoziati per l'adesione 

della Turchia all'UE; chiede che sia 

definitivamente sospesa l'erogazione dei 

fondi di preadesione; 

 

Or. en 

 

 


