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Emendamento  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

sulla situazione attuale dei diritti umani in Turchia 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando N 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

N. considerando che, nonostante il 

fatto che la costituzione turca preveda la 

libertà di credo e di culto, autorizzi la 

divulgazione di idee religiose a titolo 

privato e vieti la discriminazione per 

motivi religiosi, le minoranze religiose 

devono ancora far fronte ad attacchi verbali 

e fisici, stigmatizzazione e pressione 

sociale nelle scuole e nella vita pubblica, 

discriminazioni e difficoltà relative alla 

possibilità di istituire legittimamente un 

luogo di culto; 

N. considerando che, nonostante il 

fatto che la costituzione turca preveda la 

libertà di credo e di culto, autorizzi la 

divulgazione di idee religiose a titolo 

privato e vieti la discriminazione per 

motivi religiosi, le minoranze religiose 

devono ancora far fronte ad attacchi verbali 

e fisici, stigmatizzazione e pressione 

sociale nelle scuole e nella vita pubblica, 

discriminazioni e difficoltà relative alla 

possibilità di istituire legittimamente un 

luogo di culto; che il patrimonio culturale 

cristiano è gravemente danneggiato o 

distrutto; che la Turchia ha dovuto far 

fronte a un'allarmante radicalizzazione 

islamica da quando il presidente Erdoğan 

e il suo partito, l'AKP, hanno assunto il 

potere; 

Or. en 
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Emendamento  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

sulla situazione attuale dei diritti umani in Turchia 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  5 bis. chiede il ritiro immediato delle 

forze armate turche dal territorio siriano e 

un cessate il fuoco immediato; sottolinea 

che deve essere adottata ogni misura 

possibile per evitare una nuova crisi 

umanitaria; condanna fortemente 

qualsiasi ulteriore azione militare in Siria 

da parte dell'esercito turco; è preoccupato 

per la situazione umanitaria nella 

regione; teme che l'offensiva dell'esercito 

turco possa determinare una nuova crisi 

dei rifugiati nella zona, dal momento che 

5 000 persone sono già sfollate nella 

regione, e che ciò possa avere 

ripercussioni anche per l'Europa e l'UE; 

rammenta al governo turco che le milizie 

curde locali sono un importante alleato 

contro Da'esh e altre organizzazioni 

terroristiche islamiste; 

Or. en 
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Emendamento  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

a nome del gruppo ENF 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

sulla situazione attuale dei diritti umani in Turchia 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

15. ribadisce la posizione espressa nel 

novembre 2017, quando ha chiesto che i 

fondi destinati alle autorità turche 

nell'ambito dello strumento di assistenza 

preadesione (IPA II) fossero subordinati a 

miglioramenti nel campo dei diritti 

umani, della democrazia e dello Stato di 

diritto, e, se del caso, fossero dirottati 

verso le organizzazioni della società civile; 

invita nuovamente la Commissione a 

tener conto degli sviluppi in Turchia in 

sede di revisione dei fondi IPA, ma anche 

a presentare proposte concrete sulle 

modalità per aumentare il sostegno alla 

società civile turca; 

15. invita gli Stati membri a porre 

fine, definitivamente e senza indugio, ai 

negoziati per l'adesione della Turchia 

all'UE; chiede di sospendere 

definitivamente i fondi di preadesione e di 

interrompere i negoziati sull'unione 

doganale tra l'UE e la Turchia; 

Or. en 

 

 


