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 PROCEDURA  

Nella riunione del 4 novembre 2003 la commissione per i diritti della donna e le pari 
opportunità ha nominato relatrice per parere Anna Karamanou. 

Nella riunione del 4 dicembre 2003 ha esaminato il progetto di parere. 

Nella riunione del 20 gennaio 2004 ha approvato i suggerimenti in appresso all'unanimità. 

Erano presenti al momento della votazione Anna Karamanou (presidente e relatrice), 
Marianne Eriksson (vicepresidente), Uma Aaltonen, Regina Bastos, Lone Dybkjær, Lissy 
Gröner, Mary Honeyball, Christa Klaß, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Thomas 
Mann, Maria Martens, Elizabeth Montfort (in sostituzione di Robert Goodwill), Christa Prets, 
Amalia Sartori, Olle Schmidt, Patsy Sörensen, Joke Swiebel and Elena Valenciano Martínez-
Orozco. 
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SUGGERIMENTI 

La commissione per i diritti della donna e le pari opportunità invita la commissione per gli 
affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

– visti gli articoli 6 e 49 del trattato sull'Unione europea, 

– viste le conclusioni del Vertice UE di Helsinki del 10-11 dicembre 1999, 

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,  

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione delle Nazioni 
Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione a danno delle donne, 

1. plaude agli sforzi profusi dalla Turchia per quanto attiene ai diritti delle donne e alle pari 
opportunità ma deplora il fatto che lo strumento nazionale turco "Direzione generale per la 
situazione e lo status delle donne" manchi tuttora di uno status giuridico e, 
conseguentemente, delle necessarie risorse economiche e umane; esorta con forza la 
Turchia a proseguire il suo impegno per promuovere la parità di trattamento e di 
opportunità di donne e uomini; 

2. constata con preoccupazione che la violenza in ambito domestico e altre forme di violenza 
contro le donne sono ancora molto diffuse; sollecita la Turchia ad offrire piena protezione 
giuridica e assistenza giudiziaria ed economica alle vittime ed a fornire centri di 
accoglienza e strutture di questo tipo, praticamente inesistenti nel paese; invita la 
Commissione a proseguire l'attento monitoraggio degli sviluppi in tale settore; 

3. esprime preoccupazione per il persistere dei soprusi, spesso di natura sessuale, nei 
confronti delle donne da parte di personale statale addetto alla sicurezza; constata con 
preoccupazione che ne sono colpite in particolare le donne curde e invita la Turchia a 
perseguire con costanza tali soprusi e ad adottare tutte le misure necessarie per mettervi 
efficacemente fine; 

4. invita la Turchia ad inserire l'uguaglianza di genere nel sesto pacchetto di riforme del 
Codice penale, all'articolo 51 delle disposizioni generali che fa riferimento ai reati 
commessi sotto l'effetto di una provocazione estrema e si applica ai reati ritenuti per 
tradizione contrari alla "virtù"; chiede inoltre che si ponga fine alla pratica consistente nel 
ridurre le pene nelle cause concernenti "delitti d'onore" commessi per motivi legati ai 
costumi e alle tradizioni (articolo 462), rilevando che tali reati dovrebbero essere 
considerati omicidi in primo grado; chiede parimenti la soppressione del termine 
"verginità" nelle disposizioni del Codice penale concernenti il reato di stupro; 

5. prende atto con soddisfazione del fatto che la speranza di vita delle donne è molto 
aumentata, ma deplora che la Turchia rientri tuttora (con Bulgaria e Romania) nel gruppo 
di paesi che destinano la percentuale più bassa (tra il 2,9 e il 5%) delle proprie risorse di 
bilancio alla spesa sanitaria; 

6. deplora il fatto che l'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice civile, che 
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prevedono l'equa ripartizione dei beni acquisiti durante il matrimonio, sia stata molto 
limitata; 

7. esorta la Turchia ad applicare l'articolo 8 della Carta sociale europea, ratificata da tale 
paese, concernente il diritto delle donne occupate alla protezione della maternità; 

8. constata con preoccupazione che la rappresentanza delle donne in seno agli organi eletti e 
al governo resta molto scarsa e sollecita la Turchia ad intensificare i suoi sforzi per 
assicurare una maggiore partecipazione delle donne al processo decisionale in ambito 
politico ed economico; 

9. ritiene che la l'accesso paritetico delle donne alla formazione costituisca una premessa 
fondamentale per una loro maggior partecipazione ai processi decisionali a livello politico 
ed economico e invita la Turchia a rafforzare nettamente le misure di sostegno mirato 
delle donne in tutti i settori della formazione, in particolare della formazione superiore e 
professionale. 
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