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Emendamento  1 

Peter Lundgren, Kristina Winberg 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Libertà di espressione in Turchia: recenti arresti di giornalisti e dirigenti mediatici e pressioni 

sistematiche nei confronti dei mezzi di comunicazione 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

5. sottolinea l'importanza della libertà di 

stampa e del rispetto dei valori democratici 

ai fini del processo di allargamento 

dell'Unione; sottolinea che la libertà di 

espressione, compresa la libertà dei media, 

continua a essere ostacolata da una serie di 

disposizioni dell'ordinamento giuridico 

turco e dalla loro interpretazione da parte 

della magistratura; rammenta che la libertà 

di espressione e il pluralismo dei media 

sono al centro dei valori europei e che una 

stampa indipendente è essenziale per una 

società democratica, dal momento che 

consente ai cittadini di partecipare 

attivamente e con consapevolezza ai 

processi decisionali e rafforza quindi la 

democrazia; esorta in tale contesto il 

governo turco ad affrontare la questione 

della libertà dei media in via prioritaria e a 

fornire un quadro giuridico adeguato a 

garanzia del pluralismo in linea con le 

5. sottolinea l'importanza della libertà di 

stampa e del rispetto dei valori 

democratici; sottolinea che la libertà di 

espressione, compresa la libertà dei media, 

continua a essere ostacolata da una serie di 
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norme internazionali; chiede inoltre che 

siano cessate le pressioni e le intimidazioni 

nei confronti dei mezzi di informazione e 

dei giornalisti che esprimono posizioni 

critiche; 

siano cessate le pressioni e le intimidazioni 

nei confronti dei mezzi di informazione e 

dei giornalisti che esprimono posizioni 

critiche; 

Or. en 

 

 


