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B9-0408/2021

Risoluzione del Parlamento europeo sulla repressione dell'opposizione in Turchia, in 
particolare il Partito democratico dei popoli (HDP)
(2021/2788(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia, in particolare quella del 19 settembre 
2019 sulla situazione in Turchia, segnatamente la revoca di sindaci eletti1, e quella del 
19 maggio 2021 sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti la Turchia2,

– viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 25 giugno 2021,

– vista la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Selahattin 
Demirtaş contro Turchia,

– visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai 
diritti civili e politici, di cui la Turchia è Stato parte,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

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

A. considerando che durante i 40 anni di campagna del terrore contro la Turchia il PKK 
(Partito dei lavoratori del Kurdistan) è stato responsabile della morte di almeno 40 000 
persone, tra cui donne e minori; che il PKK figura come organizzazione terroristica 
negli elenchi della Turchia, dell'Unione europea, degli Stati Uniti e di molti altri paesi;

B. considerando che il procuratore generale presso la Corte suprema di appello ha 
presentato alla Corte costituzionale una nuova imputazione di 850 pagine nei confronti 
del Partito democratico dei popoli (HDP), che è stata poi trasmessa alla Corte suprema, 
detta anche Corte di Cassazione; che l'imputazione chiede l'imposizione di un divieto 
politico nei confronti di circa 500 membri del partito e la sospensione del conto 
bancario del partito; che, secondo il procuratore, tale richiesta è stata avanzata sulla base 
di dichiarazioni rese e azioni intraprese dall'HDP non conformi ai principi democratici e 
universali del diritto, in quanto il partito collabora con l'organizzazione terroristica PKK 
e le sue organizzazioni affiliate e svolge attività come un'estensione del PKK;

C. considerando che la Corte costituzionale ha effettuato un primo esame dell'imputazione 
riveduta, accettandola all'unanimità; che la maggior parte delle accuse contro l'HDP 
formulate dal procuratore generale si basa sulle proteste di Kobane, per le quali è in 
corso un procedimento giudiziario nei confronti di politici dell'HDP, tra cui gli ex 
copresidenti detenuti Selahattin Demirtaş e Figen Yüksekdağ; che tali accuse si fondano 
principalmente su un tweet pubblicato dal comitato esecutivo centrale dell'HDP (in data 
6 ottobre 2014), nel quale si invitavano le persone a protestare in solidarietà con la 
popolazione di Kobane contro l'ISIS e contro l'embargo imposto dalla Turchia nei 

1 GU C 171 del 6.5.2021, pag. 8.
2 Testi approvati, P9_TA(2021)0243.



RE\1236012IT.docx 3/5 PE695.992v01-00

IT

confronti di Kobane; che nell'ambito del "processo di Kobane" vi sono 108 imputati 
dell'HDP; che 28 di loro sono stati sottoposti a custodia cautelare, sono state imposte 
restrizioni giudiziarie nei confronti di sei persone e sono stati emessi mandati d'arresto 
nei confronti di 75 persone;

D. considerando che il 30 giugno 2021 i procuratori del ministero della Giustizia hanno 
presentato alla commissione parlamentare mista sulla Costituzione e la giustizia della 
Grande assemblea nazionale turca una sintesi dei procedimenti volti a revocare 
l'immunità legislativa di 20 legislatori dell'opposizione appartenenti a sei diversi partiti 
di opposizione; che detti procedimenti riguardano 15 deputati dell'HDP, il leader del 
Partito popolare repubblicano (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu e un legislatore di ciascuno 
degli altri partiti di opposizione, vale a dire il Partito democratico delle regioni (DBP), il 
Partito İYİ (Good), il Partito dei lavoratori della Turchia (TİP) e il Partito democratico 
(DP);

E. considerando che in Turchia lo scioglimento dei partiti politici è stabilito dalla Corte 
costituzionale sulla base di un'imputazione presentata dalla Procura generale della Corte 
suprema; che, a seconda della gravità dei fatti in questione, la Corte costituzionale, 
composta da 15 membri, può decidere di sospendere parzialmente o totalmente gli aiuti 
di Stato ai partiti, anziché decretarne lo scioglimento permanente;

F. considerando che nella storia della Turchia lo scioglimento dei partiti politici, in 
particolare quelli filo-curdi, non è un'eccezione; che lo scioglimento dei partiti politici è 
un provvedimento giuridico applicato in tutte le democrazie, che dovrebbe essere 
attuato in conformità alle disposizioni stabilite dalla Costituzione e dal diritto nonché 
sulla base di prove che dimostrino chiaramente che una simile iniziativa radicale è 
giustificata e necessaria; che la Corte costituzionale ha finora imposto un divieto 
politico nei confronti di sei partiti filo-curdi;

G. considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte stabilito che lo 
scioglimento dei partiti politici viola il diritto di associazione di cui all'articolo 11 della 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

H. considerando che l'HDP, il terzo partito politico della Turchia, è stato accusato dal 
governo turco di avere legami diretti con il PKK;

J. considerando che la modifica costituzionale temporanea approvata dal Parlamento turco 
nel maggio 2016 ha consentito la revoca dell'immunità e la successiva incarcerazione di 
deputati dell'HDP, del CHP, del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP) al 
governo e del Partito di azione nazionalista (MHP);

K. considerando che tali deputati sono stati processati con l'accusa di "appartenenza a 
un'organizzazione terroristica", "diffusione di propaganda terroristica" e di molti altri 
reati; che le ONG che indagano sui processi hanno indicato che la maggior parte delle 
prove presentate dalla procura consiste in attività e discorsi pubblici degli imputati in 
quanto esponenti politici;

L. considerando che il 17 giugno 2021 Deniz Poyraz, dipendente dell'HDP, è stata 
brutalmente assassinata presso gli uffici del partito a İzmir; che l'edificio del partito 
HDP a İzmir era stato un obiettivo per mesi prima dell'attacco e che i funzionari del 
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partito a İzmir avevano informato la polizia e il governatorato circa il rischio di un 
attacco ai loro danni, senza tuttavia che la polizia adottasse alcuna precauzione; che i 
gruppi che attaccano gli uffici dell'HDP sono stati di fatto incoraggiati dall'istigazione 
del governo contro l'HDP; che giovedì 1º luglio 2021 i partiti al governo e 
all'opposizione della Turchia hanno condannato l'attacco agli uffici del partito filo-curdo 
HDP a İzmir e che Onur Gencer, che ha assassinato la dipendente del partito Deniz 
Poyraz, è stato arrestato con l'accusa di "omicidio premeditato" soltanto 24 ore dopo il 
fatto; che il rapido arresto di Onur Gencer e il fatto che, durante le indagini sulla scena 
del crimine, non sia stata notata la traccia di un proiettile in uno degli uffici del partito 
hanno suscitato critiche secondo cui le indagini sono state svolte con superficialità; che 
il 21 giugno 2021 gli avvocati dell'HDP e di Deniz Poyraz hanno presentato alla 
Procura una petizione di 10 pagine, composta da 38 articoli, chiedendo che le indagini 
siano svolte in modo appropriato; che l'omicidio di Deniz Poyraz non dovrebbe essere 
considerato come un reato generato dall'odio isolato, bensì come parte delle tensioni 
politiche;

M. considerando che la Turchia continua a non rispettare la sentenza vincolante della Corte 
europea dei diritti dell'uomo, del 20 novembre 2018, confermata dalla sentenza della 
Grande sezione del 22 dicembre 2020, che invita le autorità turche a rilasciare 
immediatamente Selahattin Demirtaş;

N. considerando che il 21 giugno 2021 la Corte costituzionale turca ha accettato 
un'imputazione riveduta presentata da Bekir Sahin, procuratore generale presso la Corte 
suprema di appello, per chiedere lo scioglimento dell'HDP a causa dei suoi presunti 
legami con l'organizzazione terroristica PKK;

O. considerando che, nelle sue conclusioni del 25 giugno 2021, il Consiglio europeo 
afferma che gli attacchi ai partiti politici rappresentano una significativa battuta 
d'arresto per i diritti umani e sono in contrasto con gli obblighi della Turchia di 
rispettare la democrazia e lo Stato di diritto e che il dialogo su tale questione rimane 
parte integrante delle relazioni tra l'UE e la Turchia;

P. considerando che voci critiche hanno accusato il presidente Erdoğan di servirsi dei 
tribunali per reprimere il dissenso politico contro il governo e il suo partito conservatore 
AKP; che, dal colpo di Stato del 2016, in diverse occasioni il governo turco ha 
intrapreso azioni volte a indebolire i gruppi e i partiti dell'opposizione; che negli ultimi 
anni si sono inoltre verificate aggressioni ai politici dell'opposizione;

Q. considerando che i combattenti/terroristi curdi, compresi i membri del PKK, delle Unità 
di protezione del popolo (YPG) e di Hêzên Rizgariya Efrînê (HRE), che sono gruppi 
ben addestrati e organizzati, hanno recentemente intensificato gli attacchi contro 
l'esercito turco nella regione;

R. considerando che il processo di pace curdo avviato nel 2013, che mirava a risolvere le 
divergenze tra le due parti con una soluzione pacifica e politica, è fallito quando il 
governo turco non è riuscito a raggiungere un accordo con il Partito di unione 
democratica (PYD), una propaggine siriana del PKK;

1. ribadisce l'importanza di intrattenere buone relazioni con la Turchia, che siano basate su 
valori condivisi, sul rispetto dei diritti umani, sullo Stato di diritto, su elezioni libere e 
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democratiche, sulle libertà fondamentali e sul diritto universale a un processo equo;

2. sottolinea che l'imposizione del divieto politico nei confronti di qualsiasi partito 
dovrebbe essere sostenuta da prove che dimostrino ampiamente che tale iniziativa è 
giustificata e invita le autorità turche a fornire tali prove; ricorda, in tale contesto, i 
presunti legami dell'HDP con il PKK, che è stato inserito nell'elenco dell'UE relativo 
alle organizzazioni terroristiche;

3. ritiene che l'abolizione di un partito moderato rafforzerebbe i membri della popolazione 
curda che sostengono il terrorismo e la violenza e sarebbe controproducente in 
considerazione del pluralismo nel paese e della necessità di integrare la popolazione 
curda, che ha il diritto di eleggere i propri rappresentanti al Parlamento turco;

4. invita la Turchia a garantire il pluralismo e a rispettare la libertà di associazione e di 
espressione conformemente alle tutele sancite dalla Costituzione turca e agli obblighi 
internazionali della Turchia;

5. esprime preoccupazione circa il frequente ricorso alla revoca del mandato parlamentare 
dei deputati dell'opposizione e invita le autorità turche a garantire che tutti gli individui 
abbiano il diritto a un giusto processo e a far riesaminare i propri casi da un tribunale 
indipendente che possa garantire il ricorso, conformemente alle norme internazionali;

6. deplora il mancato rispetto, da parte della Turchia, delle sentenze pronunciate dalla 
Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa di Selahattin Demirtaș nonché il protrarsi 
della sua detenzione e ne chiede il rilascio immediato;

7. sottolinea la necessità di riprendere il processo di pace curdo;

8. esprime preoccupazione per l'aumento graduale della pressione sui partiti di 
opposizione, compreso il Partito popolare repubblicano (CHP);

9. 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, nonché al presidente, al governo e al 
Parlamento della Turchia.


