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B9-0360/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sull'intensificarsi delle tensioni a Varosia in seguito 
alle azioni illegali della Turchia e la necessità di riprendere con urgenza i colloqui
(2020/2844(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia, in particolare quelle del 17 settembre 
2020 sulla preparazione del Consiglio europeo straordinario dedicato alla pericolosa 
escalation e al ruolo della Turchia nel Mediterraneo orientale1, del 24 novembre 2016 
sulle relazioni UE-Turchia2, del 27 ottobre 2016 sulla situazione dei giornalisti in 
Turchia3, dell'8 febbraio 2018 sulla situazione attuale dei diritti umani in Turchia4, del 
13 marzo 2019 sulla relazione 2018 della Commissione concernente la Turchia5, del 19 
settembre 2019 sulla situazione in Turchia6, segnatamente la revoca di sindaci eletti, e 
del 13 novembre 2014 sulle azioni della Turchia che creano tensioni nella zona 
economica esclusiva della Repubblica di Cipro7,

– vista la sua discussione del 9 luglio 2020 sulla stabilità e la sicurezza nel Mediterraneo 
orientale e sulle ripercussioni negative delle azioni unilaterali della Turchia nella 
regione,

– viste le precedenti dichiarazioni rese dal vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, 
fra cui quella del 20 ottobre 2020 sul processo elettorale nella comunità turco-cipriota, e 
quelle del 6 ottobre, 13 ottobre e 15 novembre 2020 sugli sviluppi a Varosia,

– viste le pertinenti conclusioni del Consiglio europeo sulla Turchia, fra cui quelle del 1° 
e 2 ottobre 2020,

– visto il trattato NATO del 1949,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che dalla guerra del 1974 una parte di Cipro è occupata dalla Turchia; che 
il piano Annan delle Nazioni Unite per la riunificazione dell'isola ha ottenuto l'accordo 
di entrambe le parti ed è stato sottoposto al voto popolare tramite referendum nel 2004; 
che la comunità greco-cipriota ha respinto con il 76 % dei voti il piano Annan, mentre la 
comunità turco-cipriota lo ha approvato con il 65 % dei voti; che nel 2004 Cipro ha 
aderito all'Unione europea; che i colloqui per la riunificazione erano ripresi all'insegna 
dell'impegno a favore della pace dei leader di entrambe le parti, ma sono bloccati dal 
2017 poiché la Turchia si rifiuta di fissare una data per il ritiro definitivo delle sue 

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0230.
2 OJ C 224 del 27.6.2018, pag. 93.
3 OJ C 215 del 19.6.2018, pag. 199.
4 OJ C 463 del 21.12.2018, pag. 56.
5 Testi approvati, P8_TA(2019)0200.
6 Testi approvati, P9_TA(2019)0017.
7 GU C 285 del 5.8.2016, pag. 11.



RE\1218545IT.docx 3/5 PE658.426v01-00

IT

truppe dall'isola;

B. considerando che prima della guerra del 1974 la città di Famagosta era abitata in gran 
parte da greco-ciprioti mentre ora è una città fantasma sotto il controllo militare turco; 
che gli abitanti dell'epoca si sono rifugiati nella parte meridionale dell'isola; che, nel 
quadro dei colloqui di pace, nel 2011 è stata istituita una commissione incaricata di 
esaminare le richieste di restituzione di proprietà appartenute ai vecchi abitanti, che 
possono chiedere la piena restituzione delle loro proprietà, uno scambio di proprietà o 
un indennizzo; che dal 2011 molti greco-ciprioti si sono rivolti a questa commissione 
per prepararsi alla riunificazione dell'isola; che la maggior parte di essi ha chiesto la 
piena restituzione delle rispettive proprietà; che le restituzioni dovrebbero avvenire 
sotto la supervisione delle Nazioni Unite, e non della Turchia;

C. considerando che il 6 ottobre 2020 è stata annunciata da parte turca, in una conferenza 
stampa del Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e dell'allora candidato turco-cipriota 
alle elezioni presidenziali, Ersin Tatar, la riapertura di Varosia, quartiere simbolo della 
città di Famagosta; che l'esercito turco ha confermato tale decisione e aperto il quartiere 
al pubblico l'8 ottobre 2020, malgrado l'indignazione suscitata a livello internazionale e 
le proteste a Cipro; che fra altre proprietà di greco-ciprioti è stato riaperto sotto il 
controllo turco un grande magazzino;

D. considerando che la Turchia ha violato le risoluzioni 550 (1984) e 798 (1992) del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite consentendo a non residenti di accedere al 
quartiere di Varosia, a Famagosta, allo scopo di promuovere turisticamente quest'area; 
che i piani turchi di restituzione di proprietà sotto l'egida della Turchia anziché delle 
Nazioni Unite sono visti come una provocazione e una violazione delle regole 
concordate sulla restituzione di proprietà;

E. considerando che i vicini nella regione, inclusa la Grecia, hanno invitato la Turchia a 
non portare avanti i suoi piani;

F. considerando che il 18 ottobre 2020 la comunità turco-cipiota ha eletto presidente Ersin 
Tatar; che il Presidente uscente, Mustafa Akinci, ha svolto un ruolo importante, positivo 
e storico nella promozione della pace e del dialogo tra le due comunità dell'isola;

G. considerando che il Presidente turco Erdoğan ha deciso di organizzare un picnic sulla 
spiaggia di Varosia domenica 15 novembre 2020 per commemorare il 37esimo 
anniversario della guerra, scatenando proteste anche tra i turco-ciprioti favorevoli alla 
riunificazione dell'isola;

H. considerando che il 10 novembre 2020 migliaia di turco-ciprioti, un numero record, 
hanno protestato nel Nord di Cipro contro l'ingerenza della Turchia a Cipro, e 
segnatamente a Varosia, chiedendo libertà e democrazia e sollecitando il rispetto dei 
diritti dei greco-ciprioti di Varosia; che alle proteste hanno partecipato i principali 
leader dell'opposizione, tra cui l'ex Presidente Mustafa Akinci;

I. considerando che la Turchia è un paese candidato e un partner importante dell'UE e che, 
in quanto tale, da essa ci si attende il rispetto degli standard di democrazia più elevati 
nonché dei diritti umani e dello Stato di diritto; che l'Unione europea è chiara e 
determinata a difendere i suoi interessi, dimostrare il suo sostegno e la sua solidarietà a 
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Cipro e difendere i principi delle Nazioni unite e del diritto internazionale;

1. condanna fermamente la decisione unilaterale della Turchia di aprire dall'8 ottobre 2020 
parti dell'area di Varosia a Famagosta; invita la Turchia a fare immediatamente marcia 
indietro;

2. esprime profonda preoccupazione per la violazione dello status di Varosia, 
esplicitamente protetto dalle risoluzioni 550 e 789 del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite;

3. esorta tutte le parti a sostenere attivamente i negoziati per una soluzione equa, globale e 
praticabile della questione cipriota nel quadro delle Nazioni Unite, nonché 
conformemente ai principi fondanti dell'Unione europea e al diritto internazionale;

4. invita l'Unione europea a svolgere un ruolo attivo nella promozione della ripresa dei 
negoziati sotto l'egida delle Nazioni Unite, anche attraverso la nomina di un 
rappresentante UE presso la missione di buoni uffici delle Nazioni Unite;

5. è fermamente convinto che una soluzione sostenibile della questione cipriota andrebbe a 
vantaggio di tutti i paesi della regione, innanzitutto di Cipro, della Grecia e della 
Turchia, nonché dell'Unione europea;

6. sottolinea l'importanza di un dialogo costruttivo con il nuovo Presidente turco-cipriota, 
Ersin Tatar, per pervenire a una soluzione complessiva e conseguire la riunificazione, la 
sicurezza e la stabilità, sull'isola così come nella regione;

7. invoca una soluzione globale, basata su una federazione bizonale e bicomunitaria, nel 
quadro delle Nazioni Unite e in linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite;

8. plaude e rende omaggio al ruolo storico svolto dall'ex Presidente turco-cipriota Mustafa 
Akinci nel lavorare a una soluzione complessiva della questione cipriota;

9. deplora il fatto che la crescente escalation della tensione nelle acque del Mediterraneo 
orientale comprometta le prospettive di ripresa dei colloqui diretti sulla risoluzione 
globale della questione cipriota, sebbene questa rimanga la via più efficace per quanto 
riguarda le prospettive di delimitazione delle zone economiche esclusive tra Cipro e la 
Turchia;

10. esprime profonda preoccupazione per l'attuale stato delle relazioni tra l'UE e la Turchia, 
in relazione principalmente alla gravissima situazione dei diritti umani in Turchia e 
all'erosione della democrazia e dello Stato di diritto; sottolinea gli effetti negativi passati 
e presenti delle iniziative unilaterali di politica estera della Turchia nell'intera regione e 
mette in evidenza che le attività illegali di esplorazione e trivellazione della Turchia nel 
Mediterraneo orientale contribuiscono ulteriormente al deterioramento delle relazioni 
tra l'UE e la Turchia in generale; invita la Turchia e gli Stati membri dell'UE a sostenere 
congiuntamente la risoluzione pacifica del conflitto e il dialogo politico in Libia e ad 
aderire all'embargo sulle armi decretato dalle Nazioni Unite; deplora l'impatto negativo 
che l'attuale politica estera e le altre azioni della Turchia nel Mediterraneo stanno 
avendo sulla stabilità della regione;
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11. chiede che la Turchia si astenga dal tentare di intimidire Stati membri dell'UE nella 
regione del Mediterraneo orientale e invita il Consiglio a mantenere la sua posizione 
unitaria nei confronti delle azioni della Turchia che acuiscono le rivalità regionali, 
valutando nel contempo la possibilità di imporre sanzioni mirate;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Assemblea parlamentare e al Segretario 
generale della NATO, al Presidente, al governo e al Parlamento della Repubblica di 
Turchia e agli Stati membri dell'Unione europea.


