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SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per gli affari esteri, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la commissione per le petizioni ha effettuato una missione di 
informazione a Famagosta, Cipro, dal 7 all'8 maggio 2018, nel contesto della petizione 
n. 733/2004 presentata da Loizos Afxentiou, a nome del Movimento dei profughi di 
Famagosta; che lo scopo della missione era rivalutare e aggiornare le informazioni a sua 
disposizione in merito alla situazione di Famagosta e, in particolare, di Varosia (la parte 
della città isolata dall'esercito turco), a seguito della petizione n. 733/2004, dieci anni 
dopo la precedente missione di informazione della commissione, svoltasi dal 25 al 28 
novembre 2007;

B. considerando che, nella sua relazione del 21 novembre 2018 elaborata a seguito della 
missione di informazione, la commissione per le petizioni ha stabilito che la restituzione 
di Varosia ai suoi legittimi abitanti è una questione di applicazione delle esistenti 
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'organizzazione 
sovranazionale per eccellenza in grado di esercitare una reale pressione sulla Turchia; 

C. considerando che la restituzione di Varosia ai suoi legittimi abitanti sotto 
l'amministrazione delle Nazioni Unite, come questione urgente e senza attendere un 
accordo su una soluzione globale, è prevista dall'accordo ad alto livello del 1979, dalle 
risoluzioni nn. 550 (1984) e 789 (1992) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e da 
numerose risoluzioni del Parlamento europeo, la più recente delle quali, datata 13 marzo 
2019, concerne la relazione 2018 della Commissione sulla Turchia1;

D. considerando che il 9 ottobre 2019 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nel suo 
comunicato stampa (SC/13980) a seguito del resoconto del Segretario generale aggiunto 
Oscar Fernandez-Taranco sulla situazione a Cipro, ha rammentato anche l'importanza 
dello status di Varosia:

"i membri del Consiglio di sicurezza hanno ricordato l'importanza della condizione di 
Varosia, come illustrato in precedenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, tra cui le risoluzioni nn. 550 (1984) e 789 (1992), e hanno ribadito che 
non si dovrebbero intraprendere azioni relative a Varosia che non siano conformi a dette 
risoluzioni.

I membri del Consiglio di sicurezza hanno sottolineato l'importanza di attuare tali 
risoluzioni";

E. considerando che, nella sua relazione del 7 gennaio 2020 sull'operazione delle Nazioni 
Unite a Cipro (S/2020/23), il Segretario generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che 
"durante il periodo di riferimento, Varosia ha attirato maggior attenzione a seguito delle 
dichiarazioni pubbliche rese dalla parte turco-cipriota e delle visite ad alto livello 
organizzate dalle autorità del nord presso la zona isolata. La presenza e i movimenti 
dell'UNFICYP a Varosia hanno continuato a essere limitati dalle forze turche. 

1 Testi approvati, P8_TA(2019)0200.



PE648.437v02-00 4/8 AD\1217034IT.docx

IT

L'UNFICYP ha continuato a utilizzare tutte le tecnologie disponibili, tra cui le immagini 
satellitari, per potenziare il monitoraggio di tale zona sensibile e la comunicazione di 
informazioni al riguardo. Le Nazioni Unite continuano ad attribuire al governo turco la 
responsabilità della situazione attuale di Varosia"; che il periodo di riferimento ha avuto 
inizio il 20 giugno 2019 e si è concluso il 18 dicembre 2019;

F. considerando che nella sua risoluzione n. 2506 (2020), del 30 gennaio 2020, che tra 
l'altro proroga il mandato della Forza dell'ONU incaricata del mantenimento della pace 
a Cipro, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite "invita la parte turco-cipriota e le 
forze turche a ripristinare lo status quo militare esistente a Strovilia prima del 30 giugno 
2000, ricorda la situazione di Varosia come illustrata nelle pertinenti risoluzioni e 
riafferma che la libertà di movimento dell'UNFICYP dovrebbe essere rispettata";

G. considerando che il governo turco ha continuato ad agire ignorando completamente i 
suddetti appelli della comunità internazionale, compreso il Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, quando il 15 febbraio 2020 si è tenuta una conferenza nei territori 
occupati in merito alla creazione della base giuridica per "trasformare Varosia in una 
grande città turca nel Mediterraneo orientale", alla presenza del vicepresidente della 
Turchia assieme a membri della leadership turco-cipriota, e che ha espresso chiaramente 
l'intenzione della Turchia di aprire Varosia sotto "l'amministrazione" dell'entità 
secessionista illegittima della parte occupata di Cipro;

H. considerando che il Consiglio europeo ha confermato, nelle sue conclusioni del 12 
dicembre 2019, che il memorandum d'intesa Turchia-Libia sulla delimitazione delle 
giurisdizioni marittime nel Mar Mediterraneo viola i diritti sovrani dei paesi terzi, non è 
conforme al diritto del mare e non può avere conseguenze giuridiche per i paesi terzi;

I. considerando che il Consiglio europeo ha confermato la posizione dell'Unione europea 
sulle attività di trivellazione illegali della Turchia nella zona economica esclusiva di 
Cipro;

J. considerando che la Turchia deve evitare minacce e azioni che danneggiano le relazioni 
di buon vicinato e deve rispettare la sovranità e la giurisdizione degli Stati membri 
dell'UE per quanto concerne le loro acque territoriali e il loro spazio aereo, nonché tutti 
i loro diritti sovrani, tra cui, in particolare, il diritto di intraprendere attività di 
prospezione e di sfruttare, preservare e gestire le risorse naturali in conformità del 
diritto dell'UE e del diritto internazionale, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite 
sul diritto del mare;

K. considerando che la necessità di una soluzione per la situazione di Varosia è pressante e 
cruciale; che la relazione della commissione per le petizioni, del 17 luglio 2008, redatta 
in seguito alla prima missione di informazione, aveva già avvertito che il tempo a 
disposizione stava per scadere; 

L. considerando che la restituzione di Varosia ai suoi legittimi abitanti rappresenterebbe 
un'ottima misura di rafforzamento della fiducia e potrebbe convertirsi in un catalizzatore 
di una soluzione equa, globale e praticabile, conformemente alle pertinenti risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in linea con i valori e i principi su cui si 
fonda l'UE e con l'acquis, creando le condizioni per la cooperazione, il rispetto 
reciproco e la fiducia tra le due comunità cipriote;
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M. considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto diverse petizioni 
riguardanti la Turchia, alcune delle quali esprimono critiche nei confronti della 
dichiarazione UE-Turchia del 2016 relativa alla risposta alla crisi migratoria ed 
esprimono preoccupazioni in merito al rispetto dei diritti umani e del diritto 
internazionale, in particolare per quanto riguarda il popolo curdo e le incursioni nel 
territorio siriano;

1. condanna l'apertura unilaterale di Varosia, avvenuta l'8 ottobre 2020, ad opera 
dell'amministrazione fantoccio delle zone occupate con l'esplicito sostegno del 
presidente Erdogan e accoglie con favore, in tale contesto, la dichiarazione del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 9 ottobre 2020, che riafferma lo status di 
Varosia come definito dalle risoluzioni nn. 550 (1984) e 789 (1992) del Consiglio di 
sicurezza dell'ONU;

2. chiede alla Commissione, all'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, al Consiglio e a tutti gli Stati membri dell'UE di presentare una nuova 
risoluzione in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a favore di sanzioni 
politiche ed economiche contro la Turchia per i suoi atti di aggressione nel 
Mediterraneo orientale e per il mancato rispetto delle risoluzioni nn. 550 (1984) e 789 
(1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

3. chiede la ripresa dei negoziati condotti dalle Nazioni Unite tra le parti; ribadisce il suo 
sostegno a una soluzione equa, globale e praticabile, basata su una federazione 
composta da due comunità e due zone con un'unica personalità giuridica internazionale, 
un'unica sovranità e un'unica cittadinanza, che garantisca l'uguaglianza politica tra le 
due comunità, come definito nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, conformemente al diritto internazionale e all'acquis dell'UE e nel rispetto 
dei principi su cui si fonda l'Unione; invita la Turchia a ritirare le sue truppe da Cipro, a 
trasferire la zona chiusa di Famagosta alle Nazioni Unite, conformemente alla 
risoluzione n. 550 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, e ad astenersi dall'intraprendere 
azioni in grado di alterare l'equilibrio demografico dell'isola attraverso una politica 
d'insediamento illegale; sottolinea la necessità di applicare l'acquis dell'UE in tutta 
l'isola;

4. invita la Commissione, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza, il Consiglio e tutti gli Stati membri a sospendere i negoziati di adesione 
con la Turchia e tutti gli accordi finanziari tra l'UE e la Turchia, in particolare 
congelando l'assistenza preadesione alla Turchia, fino a quando l'Unione non sarà 
convinta che la Turchia stia adempiendo ai suoi obblighi contrattuali di gestire 
correttamente i fondi e stia rispettando pienamente il diritto internazionale e dell'UE;

5. invita la delegazione dell'UE in Turchia a monitorare attentamente l'utilizzo dei fondi 
dell'UE erogati a seguito della dichiarazione UE-Turchia; sottolinea che né i fondi 
dell'UE né le strutture finanziate dall'UE possono essere utilizzati per i rimpatri forzati 
dei rifugiati in Siria; ribadisce che qualsiasi rimpatrio in Siria deve essere volontario, 
sicuro, dignitoso ed essere effettuato con il controllo dell'Alto Commissario delle 
Nazioni Unite per i rifugiati;

6. esprime profonda preoccupazione per il mancato rispetto della libertà di religione e per 
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le discriminazioni nei confronti delle minoranze religiose, tra cui cristiani e aleviti; 
invita le autorità turche a realizzare riforme efficaci in materia di libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione;

7. condanna fermamente qualsiasi azione volta a promuovere la posizione estremista 
favorevole all'alterazione dell'aspetto del monumento storico-religioso di Santa Sofia al 
fine di convertirlo in una moschea.
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