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Emendamento 1
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR
Preparazione del Consiglio europeo straordinario dedicato alla pericolosa escalation e al ruolo 
della Turchia nel Mediterraneo orientale

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione comune Emendamento

3. accoglie con favore la decisione 
della Turchia del 12 settembre 2020 di 
ritirare la sua nave di ricerca sismica Oruç 
Reis, compiendo così un primo passo verso 
l'allentamento delle tensioni nel 
Mediterraneo orientale; esorta la Turchia a 
dare prova di moderazione e a contribuire 
attivamente all'allentamento delle tensioni, 
anche rispettando l'integrità territoriale e la 
sovranità di tutti i suoi vicini, ponendo 
immediatamente fine a qualsiasi nuova 
attività illegale di esplorazione e 
trivellazione nel Mediterraneo orientale, 
astenendosi dal violare lo spazio aereo 
greco e le acque territoriali greche e 
cipriote e distanziandosi dalla retorica 
nazionalista guerrafondaia; respinge l'uso 
di minacce e di un linguaggio offensivo nei 
confronti degli Stati membri e dell'UE in 
quanto inaccettabile e inopportuno per un 
paese candidato all'adesione all'UE;

3. accoglie con favore la decisione 
della Turchia del 12 settembre 2020 di 
ritirare la sua nave di ricerca sismica Oruç 
Reis, compiendo così un primo passo verso 
l'allentamento delle tensioni nel 
Mediterraneo orientale; condanna la 
decisione della Turchia, del 15 settembre 
2020, di emettere un nuovo avviso Navtex 
per estendere la missione della nave di 
perforazione Yavuz fino al 12 ottobre 
2020; esorta la Turchia a dare prova di 
moderazione e a contribuire attivamente 
all'allentamento delle tensioni, anche 
rispettando l'integrità territoriale e la 
sovranità di tutti i suoi vicini, ponendo 
immediatamente fine a qualsiasi nuova 
attività illegale di esplorazione e 
trivellazione nel Mediterraneo orientale, 
astenendosi dal violare lo spazio aereo 
greco e le acque territoriali greche e 
cipriote e distanziandosi dalla retorica 
nazionalista guerrafondaia; respinge l'uso 
di minacce e di un linguaggio offensivo nei 
confronti degli Stati membri e dell'UE in 
quanto inaccettabile e inopportuno per un 
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paese candidato all'adesione all'UE;
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