
 

Nord-est della Siria: sanzioni contro le operazioni
militari turche
 

Il PE condanna fermamente l'intervento militare turco nel nord-est della Siria e chiede
alla Turchia di ritirare tutte le forze dal territorio siriano.
 
Nella risoluzione non legislativa approvata giovedì, per alzata di mano, i deputati avvertono che
l’intervento  turco  in  Siria  costituisce  una  grave  violazione  del  diritto  internazionale,  che
compromette  la  stabilità  e  la  sicurezza  dell'intera  regione.
 
Siria settentrionale: zona di sicurezza guidata dalle Nazioni Unite 
 
Citando fonti delle Nazioni Unite, il Parlamento ha sottolineato che l’avvio dell'invasione militare
turca in zone controllate dalle Forze democratiche siriane (SDF), una violazione del diritto
internazionale, ha comportato un elevato numero di vittime civili e militari lungo entrambi i lati
del confine e lo sfollamento di almeno 300 mila cittadini. Pertanto, i deputati sostengono la
creazione di una zona di sicurezza guidata dalle Nazioni Unite nella Siria settentrionale.
 
Il  Parlamento ha respinto con fermezza la proposta della Turchia di  istituire una "zona di
sicurezza"  lungo il  confine  nel  nord-est  della  Siria  e  ha  espresso preoccupazione per  le
disposizioni  dell'accordo  tra  Stati  Uniti  e  Turchia  del  17  ottobre  su  un  cessate  il  fuoco
temporaneo che legittimano l'occupazione turca della "zona di sicurezza" nel nord-est della
Siria.
 
Rischio di una nuova ascesa dell’ISIS
 
Nell’esprimere solidarietà al popolo curdo, i deputati hanno sottolineato l'importante contributo
delle forze guidate dai curdi, in particolare da donne, nella lotta contro Daesh. Tuttavia, hanno
espresso  preoccupazione  in  merito  alle  notizie  secondo  le  quali  centinaia  di  prigionieri
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• Costituzione di una zona di sicurezza a guida ONU nella Siria del nord

• Inaccettabile che il presidente turco usi i rifugiati per ricattare l’UE

• Almeno 300 mila sfollati in seguito all’offensiva turca

• Timore che l’ISIS possa riorganizzarsi
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appartenenti  all’organizzazione terroristica,  tra cui  numerosi  combattenti  stranieri,  stanno
fuggendo dai campi della Siria settentrionale a causa dell'offensiva turca, circostanza che
aumenta il  rischio di una nuova ascesa dell'ISIS.
 
Ricatto da parte del presidente turco
 
Il  Parlamento ritiene inaccettabile  che il  Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan utilizzi  i
profughi  come arma per  ricattare l'UE.
 
Invita,  pertanto,  il  Consiglio  UE  a  introdurre  una  serie  di  sanzioni  e  di  divieti  mirati  di
concessione del visto, d’ingresso ai funzionari turchi responsabili delle violazioni dei diritti umani
durante l'attuale intervento militare. Inoltre, il  Parlamento esorta il  Consiglio a prendere in
considerazione l'adozione di  misure economiche contro la Turchia e la sospensione delle
preferenze commerciali nel quadro dell'accordo sui prodotti agricoli. In ultima istanza, invita a
considerare la sospensione dell'unione doganale UE-Turchia.
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20191018STO64606
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20191018STO64606
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2886(RSP)
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-north-east-syria/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-turkey_13241_pk
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621811/EPRS_STU(2018)621811_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630316/EPRS_BRI(2018)630316_EN.pdf

