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Emendamento  1 

Kati Piri, Victor Boştinaru 

a nome del gruppo S&D 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

Current human rights situation in Turkey 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

5. sottolinea che il terrorismo continua 

a rappresentare una minaccia diretta per i 

cittadini della Turchia; ribadisce tuttavia 

che la legislazione antiterrorismo della 

Turchia, definita in termini generali, non 

dovrebbe essere utilizzata per punire i 

cittadini e i media per aver esercitato il 

diritto alla libertà di espressione; condanna, 

a tale riguardo, la detenzione e il processo 

di almeno 148 accademici di università 

pubbliche e private che hanno firmato la 

petizione "Accademici per la pace" e 

condanna altresì i più recenti arresti di 

giornalisti, attivisti, medici e cittadini 

comuni che avevano espresso la propria 

opposizione all'intervento militare turco ad 

Afrin; 

5. sottolinea che il terrorismo continua 

a rappresentare una minaccia diretta per i 

cittadini della Turchia; ribadisce tuttavia 

che la legislazione antiterrorismo della 

Turchia, definita in termini generali, non 

dovrebbe essere utilizzata per punire i 

cittadini e i media per aver esercitato il 

diritto alla libertà di espressione; condanna, 

a tale riguardo, la detenzione e il processo 

di almeno 148 accademici di università 

pubbliche e private che hanno firmato la 

petizione "Accademici per la pace" e 

condanna altresì i più recenti arresti di 

giornalisti, attivisti, medici e cittadini 

comuni che avevano espresso la propria 

opposizione all'intervento militare turco ad 

Afrin; è seriamente preoccupato per le 

conseguenze umanitarie dell'intervento 

militare in tale regione della Siria a 
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maggioranza curda e mette in guardia 

contro il proseguimento di azioni 

sproporzionate; 

Or. en 

 

 


