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Emendamento 6
Sandra Kalniete, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Lefteris 
Christoforou, Theodoros Zagorakis, Georgios Kyrtsos, Manolis Kefalogiannis, Stelios 
Kympouropoulos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Spyraki, Loucas Fourlas
a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Intensificarsi delle tensioni a Varosia in seguito alle azioni illegali della Turchia e la necessità 
di riprendere con urgenza i colloqui

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione comune Emendamento

3. è fermamente convinto che sia 
possibile pervenire a una soluzione 
sostenibile dei conflitti solo attraverso il 
dialogo, la diplomazia e i negoziati in uno 
spirito di buona volontà e in linea con il 
diritto internazionale e ribadisce la 
convinzione che una soluzione sostenibile 
della questione cipriota andrebbe a 
vantaggio di tutti i paesi della regione, e 
innanzitutto di Cipro, della Grecia e della 
Turchia; invita il Consiglio europeo a 
mantenere la sua posizione unitaria nei 
confronti delle azioni unilaterali e illegali 
della Turchia, valutando nel contempo la 
possibilità di imporre sanzioni mirate; 
ricorda che ulteriori sanzioni possono 
essere evitate solo attraverso il dialogo, una 
cooperazione leale e progressi concreti sul 
campo;

3. è fermamente convinto che sia 
possibile pervenire a una soluzione 
sostenibile dei conflitti solo attraverso il 
dialogo, la diplomazia e i negoziati in uno 
spirito di buona volontà e in linea con il 
diritto internazionale e ribadisce la 
convinzione che una soluzione sostenibile 
della questione cipriota andrebbe a 
vantaggio di tutti i paesi della regione, e 
innanzitutto di Cipro, della Grecia e della 
Turchia; invita il Consiglio europeo a 
mantenere la sua posizione unitaria nei 
confronti delle azioni unilaterali e illegali 
della Turchia, ad intervenire e ad imporre 
dure sanzioni in risposta alle azioni 
illegali della Turchia; ricorda che ulteriori 
sanzioni possono essere evitate solo 
attraverso il dialogo, una cooperazione 
leale e progressi concreti sul campo;
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