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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che il rispetto dei diritti umani, tra cui quelli delle donne, costituisce una 
conditio sine qua non per l'adesione all'Unione europea e invita la Commissione a 
privilegiare i diritti umani, in particolare i diritti delle donne, nell'ambito dei negoziati 
con la Turchia;

2. esorta il governo della Turchia a portare avanti le riforme intese a conseguire 
un'effettiva uguaglianza di genere e la sicurezza sociale, a eliminare la 
femminilizzazione della povertà e la violenza contro le donne e ad accrescere la 
presenza femminile nel mondo del lavoro, nell'istruzione e nella politica con la stessa 
sollecitudine con cui è stata attuata la legislazione in materia di abolizione del divieto 
di indossare il velo;

3. ritiene fondamentale che la nuova costituzione garantisca l'uguaglianza di genere e 
riconosca alle donne maggiori, e non minori, diritti, tra cui il pieno godimento del 
diritto al lavoro; getti le basi per la parità di rappresentanza a tutti i livelli decisionali; 
eviti il ricorso a concetti vaghi come quello di "moralità generale"; si astenga dal 
considerare le donne in primo luogo membri della famiglia o della comunità e 
riaffermi i diritti umani delle donne, tra cui quelli sessuali e riproduttivi, in quanto loro 
diritti individuali;

4. elogia il governo turco per il sostegno dimostrato alla riuscita di progetti di 
cooperazione tra partner comunitari e turchi, quali ad esempio il progetto di 
gemellaggio in vista dell'istituzione di un organo indipendente per l'uguaglianza di 
genere e nell'ambito del quale si stanno formando 750 funzionari al mainstreaming di 
genere;si attende che il suddetto organo per l'uguaglianza di genere sia istituito senza 
indugio;

5. constata con preoccupazione il mancato incremento della partecipazione femminile 
alla vita politica; reputa insufficiente l'aumento dal 4,4% al 9% delle deputate al 
parlamento turco e ritiene che le prossime elezioni amministrative possano offrire
l'occasione per ovviare a tale problema, ad esempio attraverso la fissazione di "quote 
rosa" nelle liste elettorali.
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