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B9-0361/2020

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 risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la 
risoluzione 414 (1977), la risoluzione 550 (1984), che giudica inammissibile qualunque 
tentativo di insediamento in qualsiasi zona di Varosia da parte di persone che non siano 
i suoi abitanti e chiede che l'area in questione sia posta sotto l'amministrazione delle 
Nazioni Unite, la risoluzione 789 (1992), che chiede che la zona attualmente sotto il 
controllo della forza delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace a Cipro sia 
estesa affinché includa Varosia, e la risoluzione 2537 (2020),

– visto l'accordo dei dieci punti del 19 maggio 1979 sul reinsediamento di Varosia sotto 
gli auspici delle Nazioni Unite,

– viste le conclusioni del Consiglio del 15 e 16 ottobre 2020 e le precedenti conclusioni 
pertinenti del Consiglio e del Consiglio europeo,

– vista la dichiarazione rilasciata il 13 ottobre 2020 dal vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza (VP/AR), Josep Borrell, sugli sviluppi riguardo a Varosia,

– vista la dichiarazione rilasciata il 9 ottobre 2020 dal presidente del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione a Cipro,

– vista la dichiarazione rilasciata il 6 ottobre 2020 dal VP/AR Josep Borrell sulla 
riapertura di Famagosta da parte della Turchia,

– viste le sue precedenti risoluzioni concernenti le relazioni della Commissione sui 
progressi compiuti dalla Turchia, in particolare la sua risoluzione più recente, del 13 
marzo 20191, che invita la Turchia "a trasferire l'enclave di Famagosta alle Nazioni 
Unite, conformemente alla risoluzione 550 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite, e ad astenersi dall'intraprendere azioni in grado di alterare l'equilibrio 
demografico presente sull'isola attraverso una politica d'insediamento illegale",

– viste le sue risoluzioni sulla Turchia, in particolare quella del 14 settembre 2020 sulla 
preparazione del Consiglio europeo straordinario dedicato alla pericolosa escalation e al 
ruolo della Turchia nel Mediterraneo orientale2, in cui viene evidenziato che "ulteriori 
sanzioni possono essere evitate solo attraverso il dialogo, una cooperazione leale e 
progressi concreti sul campo",

– vista la dichiarazione del 15 novembre 2020 in cui il VP/AR deplora l'apertura della 
zona recintata di Varosia e le dichiarazioni formulate in contraddizione con i principi 

1 Testi approvati, P8_TA(2019)0200.
2 Testi approvati, P9_TA(2020)0230.
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delle Nazioni Unite per una soluzione della questione cipriota, che hanno portato a un 
incremento della sfiducia e delle tensioni nella regione, e chiede che tali azioni siano 
annullate con urgenza,

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

A. considerando che la Turchia è un paese candidato e un importante partner dell'UE; che, 
in qualità di paese candidato, la Turchia è tenuta a rispettare gli standard più elevati in 
materia di democrazia, rispetto dei diritti umani e Stato di diritto, inclusa l'osservanza 
delle convenzioni internazionali;

B. considerando che la Turchia è un alleato della NATO e dovrebbe essere incoraggiata a 
svolgere il suo ruolo potenziale nel mantenimento della stabilità nella regione;

C. considerando che il continuo e crescente allontanamento della Turchia dai valori e dalle 
norme europei ha portato le relazioni UE-Turchia a deteriorarsi fino a raggiungere un 
minimo storico, al punto che entrambe le parti devono rivalutare in modo approfondito 
l'attuale quadro delle relazioni;

D. considerando che all'inizio di settembre 2019 il ministro turco degli Affari esteri Mevlüt 
Çavuşoğlu si è recato in visita nella zona recintata di Varosia e ha annunciato l'apertura 
del "consolato generale" della Turchia nella più ampia area di Varosia;

E. considerando che all'inizio di febbraio 2020 il vicepresidente della Turchia Fuat Oktay 
si è recato in visita nella zona recintata di Varosia insieme a "membri" della "leadership 
turco-cipriota" e ha tenuto un "vertice di Varosia" sugli "aspetti giuridici, politici ed 
economici della riapertura della città abbandonata di Varosia";

F. considerando che all'inizio di agosto 2020 il cosiddetto "primo ministro" turco-cipriota 
Ersin Tatar ha affermato che Varosia non fa parte di una soluzione globale e ha 
dichiarato di aver ricevuto la "benedizione" del presidente turco in merito all'attuazione 
del suo piano per "l'apertura" della zona recintata;

G. considerando che l'8 ottobre 2020 la Turchia ha esteso illegalmente il permesso di 
ingresso alla zona costiera di Varosia;

H. considerando che la cosiddetta "elezione" illegale del nazionalista Ersin Tatar quale 
nuovo leader turco-cipriota in data 18 ottobre 2020 ha cambiato radicalmente la 
situazione dal momento che, contrariamente al suo predecessore Mustafa Akinci, che 
era favorevole alla riunificazione, Ersin Tatar sostiene la soluzione dei due Stati;

I. considerando che la visita del presidente turco Erdoğan nell'area occupata di Ciprio, 
dove il 15 novembre 2020 ha partecipato a un "picnic" a Varosia insieme al leader del 
Partito del movimento nazionalista (MHP) di estrema destra, Devlet Bahçeli, 
rappresenta una chiara provocazione e ha suscitato forti reazioni anche tra i turco-
ciprioti;

J. considerando che in tutti i precedenti negoziati, inclusa l'ultima Conferenza su Ciprio 
tenutasi a Crans Montana nel 2017, la zona chiusa di Famagosta è inclusa tra le aree che 
dovranno essere restituite all'amministrazione greco-cipriota in seguito alla soluzione 
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globale della questione cipriota sulla base concordata di una federazione bicomunitaria 
e bizonale;

K. considerando che il 15 novembre 2020, durante una controversa visita nel nord dell'isola 
divisa, che è occupato dalla Turchia da quasi cinquant'anni, il presidente turco ha 
chiesto l'avvio di negoziati in vista della creazione di "due Stati distinti" a Cipro; che il 
"picnic" del presidente Erdoğan a Varosia è stato denunciato dai greco-ciprioti, ma 
anche da molti turco-ciprioti;

L. considerando che la Turchia sta portando avanti le attuali azioni militari illegali e 
unilaterali nel Mediterraneo orientale contravvenendo alla sovranità degli Stati membri 
dell'UE (in particolare della Grecia e di Cipro) e al diritto internazionale;

M. considerando che il diretto coinvolgimento della Turchia a sostegno dell'Azerbaigian 
nel contesto del conflitto del Nagorno Karabakh rispecchia, oltre ai suoi interessi 
geoeconomici, un programma geopolitico più ambizioso;

N. considerando che gli antecedenti negativi della Turchia in materia di difesa dei diritti 
umani e dello Stato di diritto hanno portato l'UE a sospendere i negoziati di adesione e 
tutti i fondi di preadesione nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-
2027;

1. condanna con forza la decisione unilaterale della Turchia di "aprire", a partire dall'8 
ottobre 2020, parte della zona recintata di Varosia, il che rappresenta una violazione 
delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Varosia e 
compromette le prospettive di trovare una soluzione alla questione cipriota;

2. esorta la Turchia a revocare tale decisione e ad astenersi dal compiere, ovunque a Cipro, 
qualsiasi azione unilaterale che possa compromettere le prospettive di raggiungere una 
soluzione giusta e pacifica e che ostacoli la costruzione di relazioni di buon vicinato 
nella regione; giudica inammissibili i tentativi di insediamento in qualsiasi zona di 
Varosia da parte di persone che non siano i suoi abitanti e chiede che l'area in questione 
sia posta sotto l'amministrazione delle Nazioni Unite;

3. ricorda che consentire alla Turchia di realizzare i suoi piani relativi a Varosia rischia di 
creare un fatto compiuto che impedirebbe completamente di raggiungere l'obiettivo di 
risolvere la questione cipriota, come previsto dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite; rammenta che la comunità internazionale, e in particolare l'UE, 
continueranno a occuparsi della questione e non consentiranno alla Turchia di realizzare 
le sue minacce, che arrecherebbero un danno irreparabile a Ciprio e alle prospettive di 
soluzione del problema;

4. ribadisce il proprio impegno a favore di una soluzione duratura, globale e giusta, in 
linea con le aspirazioni del popolo cipriota, basata su una federazione bicomunitaria e 
bizonale che garantisca l'uguaglianza politica, come sancito dalle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

5. invita il Consiglio europeo a intervenire e a imporre severe sanzioni in risposta alle 
azioni illegali della Turchia;
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6. ribadisce la propria ferma condanna nei confronti delle attività illegali condotte dalla 
Turchia nelle acque della Grecia e di Cipro, che sono in contrasto con gli interessi 
dell'UE, e invita le autorità turche a cessare tali attività, ad agire in uno spirito di buon 
vicinato e a rispettare la sovranità della Repubblica di Cipro e della Grecia 
conformemente al diritto internazionale;

7. rileva con preoccupazione che il continuo e crescente allontanamento della Turchia dai 
valori e dalle norme europei ha portato le relazioni UE-Turchia a deteriorarsi fino a 
raggiungere un minimo storico, al punto che l'UE deve definire con urgenza una 
migliore strategia geopolitica e globale per le sue relazioni a breve, medio e lungo 
termine con la Turchia, in particolare alla luce della crescente assertività della Turchia 
nell'ambito della politica estera, che ha contribuito all'intensificarsi delle tensioni e ha 
avuto un ruolo destabilizzante, minacciando la pace e la stabilità nella regione del 
Mediterraneo orientale;

8. ricorda la sua risoluzione del 24 ottobre 2019 sull'operazione militare turca in Siria3, 
nella quale il Parlamento ha invitato il Consiglio a prendere in considerazione la 
sospensione delle preferenze commerciali nel quadro dell'accordo sui prodotti agricoli e, 
in ultima istanza, la sospensione dell'unione doganale UE-Turchia, in vigore dal 
dicembre 1995;

9. si rammarica del fatto che, invece di chiedere la fine delle violenze e la ripresa dei 
negoziati di pace, in linea con gli sforzi profusi dall'Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa, la Turchia ha deciso di sostenere in modo incondizionato le 
azioni militari di una delle parti del recente conflitto del Nagorno-Karabakh;

10. insiste sul fatto che il memorandum d'intesa del 27 novembre 2019 tra la Turchia e il 
governo di intesa nazionale della Libia, riconosciuto dalle Nazioni Unite, che determina 
una nuova delimitazione delle giurisdizioni marittime tra i due paesi, viola il diritto 
internazionale e pertanto non è giuridicamente vincolante per gli Stati terzi;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati 
membri, alle Nazioni Unite e alla Turchia, garantendo la traduzione in turco del 
presente testo.

3 Testi approvati, P9_TA(2019)0049.


