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Emendamento 1
Hilde Vautmans, Ramona Strugariu
a nome del gruppo Renew

Proposta di risoluzione comune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Situazione dei diritti umani in Turchia, in particolare il caso di Selahattin Demirtas e di altri 
prigionieri di coscienza

Proposta di risoluzione comune
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione comune Emendamento

10. è profondamente preoccupato per la 
situazione della libertà dei media in 
Turchia;  invita le autorità turche a 
rispondere immediatamente e ad agire in 
merito a tutte le segnalazioni effettuate nei 
confronti della Turchia sulla piattaforma 
del Consiglio d'Europa e a promuovere la 
protezione del giornalismo e la sicurezza 
dei giornalisti;  invita le autorità turche a 
garantire un accesso equo alla giustizia e a 
porre fine alle azioni legali a sfondo 
politico contro giornalisti e professionisti 
dei media;  esprime seria preoccupazione 
per il monitoraggio delle piattaforme dei 
social media e condanna la chiusura degli 
account dei social media da parte delle 
autorità turche;  ritiene che ciò costituisca 
un'ulteriore restrizione della libertà di 
espressione e uno strumento per reprimere 
la società civile;

10. è profondamente preoccupato per la 
situazione della libertà dei media in 
Turchia; invita le autorità turche a 
rispondere immediatamente e ad agire in 
merito a tutte le segnalazioni effettuate nei 
confronti della Turchia sulla piattaforma 
del Consiglio d'Europa e a promuovere la 
protezione del giornalismo e la sicurezza 
dei giornalisti; esprime seria 
preoccupazione per il monitoraggio delle 
piattaforme dei social media e condanna la 
chiusura degli account dei social media da 
parte delle autorità turche, come il recente 
caso della giornalista Melis Alphan, 
accusata di aver diffuso propaganda 
terroristica e che rischia fino a 7 anni e 6 
mesi di carcere; esprime seria 
preoccupazione per il monitoraggio delle 
piattaforme dei social media e condanna la 
chiusura degli account dei social media da 
parte delle autorità turche; ritiene che ciò 
costituisca un'ulteriore restrizione della 
libertà di espressione e uno strumento per 
reprimere la società civile;
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