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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

Risoluzione
sulla relazione periodica 1999 della Commissione sui progressi della
Turchia verso l’adesione (COM(1999)513-C5-0036/2000-2000/2014(COS))

Annunziata il 12 dicembre 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la richiesta di adesione della
Turchia all’Unione europea,

vista la sua risoluzione del 3 dicem-
bre 1998 (1) sulla nuova strategia del-
l’Unione europea nei confronti della Tur-
chia,

vista la relazione periodica 1999 della
Commissione sui progressi della Turchia
verso l’adesione (COM(1999)0513 - C5-
0036/2000),

vista la sua risoluzione del 2 dicem-
bre 1999 sull’attuazione di azioni volte ad

(1) GU C 398 del 21 dicembre 1998, pag. 47.

approfondire l’Unione doganale CE-Tur-
chia (2),

visto il regolamento (CE) n. 764/
2000 del Consiglio, del 10 aprile 2000,
relativo alla realizzazione di azioni volte
a potenziare l’Unione doganale CE-Tur-
chia (3),

vista la risoluzione del 6 settembre
2000 sulla realizzazione di interventi volti
allo sviluppo economico e sociale della
Turchia (4),

(2) GU C. 194 dell’11 luglio 2000, pagina 65.

(3) GU L. 94 del 14 aprile 2000, pagina 6.

(4) « Testi approvati », punto 3.
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vista la risoluzione del 7 settembre
2000 sui bombardamenti turchi nel nord
dell’Iraq (5),

visto l’articolo 47, paragrafo 1 del
regolamento,

vista la relazione della commissione
per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la
sicurezza comune e la politica di difesa
(A5-0297/2000),

A. rammentando la decisione del Con-
siglio europeo di Helsinki del 13 dicembre
1999 di concedere alla Turchia lo status di
paese candidato all’adesione all’Unione eu-
ropea e di attuare un partenariato di ade-
sione nonché un quadro finanziario unico
per aiutare la candidatura della Turchia a
progredire in conformità con i criteri di
Copenaghen,

B. considerando che, dopo il riconosci-
mento dello status di paese candidato, per
l’Unione europea è ormai necessario svi-
luppare, di concerto con il governo turco,
una strategia credibile e completa in vista
dell’adesione e attuarla in modo mirato,

C. considerando che i negoziati di ade-
sione non possono avere inizio finché la
Turchia non rispetterà i criteri di Cope-
naghen,

D. considerando che è necessario creare
un clima di fiducia reciproca tra la Turchia
e l’Unione europea, in cui la Turchia possa
concepire l’Unione non come un « club
cristiano esclusivo », bensı̀ come una co-
munità che condivide gli stessi valori, tra
cui figura in particolare la tolleranza verso
altre religioni e culture, e prendendo atto
che l’adesione all’UE non comporta alcun
formale requisito culturale o religioso,

E. considerando che un programma
dettagliato costituirà un incoraggiamento
effettivo ad accelerare la riforma a favore
della tutela dei diritti umani e della de-
mocrazia, e rafforzerà grandemente l’ope-
rato di quanti, nel governo turco, nel Par-

(5) « Testi approvati », punto 18.

lamento e nelle istituzioni della società
civile, desiderano affermare il pieno ri-
spetto dei diritti fondamentali nel loro
paese,

F. prendendo atto dei cambiamenti le-
gislativi realizzati sulla via della democra-
tizzazione in seguito alla riforma costitu-
zionale del 1995 e dell’istituzione della
commissione di conciliazione presso la
Grande Assemblea Nazionale turca inca-
ricata dei lavori di riforma della Costitu-
zione,

G. plaudendo alla firma da parte della
Turchia, il 15 agosto e l’8 settembre 2000,
di quattro importanti convenzioni delle
Nazioni Unite sui diritti politici, civili, so-
ciali e culturali, che devono essere ratifi-
cate quanto prima possibile affinché nel
paese siano garantiti i diritti dell’uomo e il
pluralismo democratico,

H. sottolineando che malgrado i pro-
gressi compiuti sulla via della democratiz-
zazione la situazione dei diritti dell’uomo
e delle minoranze deve continuare ad es-
sere migliorata attraverso la tempestiva
attuazione di dette convenzioni,

I. considerando che la conferma ad
Ankara delle pene inflitte all’ex primo mi-
nistro Necmettin Erbakan non è conforme
alle norme della democrazia pluralista
come dichiarato da Lord Russel-Johnston,
Presidente dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa,

J. considerando che la risoluzione 1250
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite invitava i partiti ciprioti turco-greci
ad avviare negoziati nell’autunno 1999 e
che non sono stati registrati progressi in tal
senso malgrado gli incoraggianti contatti
avviati sotto l’egida del Segretario generale
delle Nazioni Unite nel dicembre 1999 e
nel gennaio 2000; deplorando al contrario
la violazione dello status quo militare da
parte delle forze di occupazione turche nel
villaggio di Strovilia dal 1o luglio 2000,

K. considerando che la sentenza « Loi-
zidou contro Turchia » (n. 15318/89) pro-
nunciata il 28 luglio 1998 dalla Corte eu-
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ropea dei diritti dell’uomo, che statuisce a
favore della ricorrente, non è stata ancora
applicata a tutt’oggi,

L. considerando che l’elezione alla Pre-
sidenza della Repubblica turca del sig.
Sezer, che ha dimostrato il suo impegno a
favore dello Stato di diritto, costituisce un
passo importante per realizzare le neces-
sarie riforme,

M. constatando il posto della Turchia
nell’economia europea con un PIL di 185
miliardi di dollari nel 1999 e i rapporti
esistenti fra la Turchia e l’Unione europea
laddove il 53 per cento delle esportazioni
di tale paese è diretto verso gli attuali
membri dell’Unione europea e la Turchia
si trova al sesto posto tra i paesi impor-
tatori di prodotti provenienti dall’Unione,

N. considerando che nel dicembre 1999
è stato approvato dal Parlamento turco il
pacchetto di riforme economiche richieste
dall’FMI per imporre il rigore di bilancio
e arginare l’inflazione galoppante,

O. incoraggiando il governo turco, da
una parte, a impegnarsi ad attuare riforme
strutturali che, dallo smantellamento delle
sovvenzioni di Stato alla ristrutturazione
del sistema pensionistico o ancora all’ac-
celerazione delle privatizzazioni, debbono
tendere a rafforzare le regole di un mer-
cato libero e accessibile a tutti e, dall’altra,
a continuare i suoi sforzi volti all’adozione
della legislazione comunitaria,

P. riconoscendo la grande importanza
geostrategica della Turchia per il ruolo
svolto nell’ambito dell’Alleanza atlantica e
il suo status di membro associato dell’UEO
e considerando al contempo che conside-
razioni geopolitiche e strategiche non de-
vono diventare preponderanti nei negoziati
sull’adesione,

Q. accogliendo favorevolmente il fatto
che la Turchia ha manifestato l’intenzione
di contribuire a impegnare capacità mili-
tari nel quadro della politica europea co-

mune in materia di sicurezza e di difesa
(PECSD),

R. deplorando la recente incursione
dell’aviazione turca nel territorio iracheno
in occasione del bombardamento di Ken-
dakor il 15 agosto 2000, che condanna
categoricamente,

S. considerando, in sintonia con la re-
lazione della Commissione che « la Turchia
ha realizzato un importante lavoro di au-
tovalutazione del livello di armonizzazione
della sua legislazione con l’acquis comu-
nitario » e che essa è il solo paese candi-
dato ad aver aderito all’Unione doganale,

T. accogliendo con favore la decisione
adottata in tal senso il 5 luglio 2000 dal
Parlamento turco per includere nell’ottavo
piano quinquennale di sviluppo i principi
del recepimento dell’acquis comunitario e
creare un segretariato presso l’Unione eu-
ropea incaricato di coordinare i lavori ne-
cessari a tale recepimento,

U. sottolineando tuttavia che per la
riforma in corso di elaborazione del codice
civile turco rimane da realizzare uno
sforzo coerente soprattutto in materia di
diritto di famiglia e di diritti delle donne,

V. esprimendo preoccupazione per il
progetto inteso a rendere possibile il licen-
ziamento di funzionari per ragioni ideolo-
giche o religiose,

1. si rallegra della ripresa delle attività
istituzionali e del dialogo politico in seno al
Consiglio di associazione, riunitosi l’11
aprile 2000 dopo tre anni di interruzione;
plaude in particolare alla recente attua-
zione delle conclusioni del Consiglio di
associazione, vale a dire all’avvio del-
l’esame analitico dell’acquis comunitario
mediante la creazione di Otto sottocomitati
incaricati della definizione delle priorità
concernenti l’integrazione dell’acquis co-
munitario; rileva con soddisfazione che le
prime riunioni di tre di questi sottocomi-
tati si sono svolte con successo e si attende
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che le altre riunioni si svolgano entro la
fine di quest’anno;

2. incoraggia il governo turco a inten-
sificare i suoi sforzi di democratizzazione,
soprattutto nel campo della riforma del
codice penale, dell’indipendenza della giu-
stizia, della libertà di espressione, dei di-
ritti delle minoranze e della separazione
dei poteri, soprattutto per quanto riguarda
l’impatto del ruolo dell’esercito nella vita
politica turca;

3. invita il governo e il Parlamento
turchi a ratificare e dare attuazione alle
convenzioni delle Nazioni Unite, recente-
mente firmate, concernenti i diritti politici,
civili, sociali e culturali;

4. incoraggia a tale riguardo il Parla-
mento e il Governo turchi a integrare nel
programma governativo la relazione ela-
borata dal segretariato dell’Alto Consiglio
di coordinamento turco dei diritti del-
l’uomo; si compiace per l’adozione da
parte del Consiglio dei ministri turco, il 21
settembre 2000, di tale relazione quale
« documento di riferimento e di lavoro »; e
chiede che vi venga integrata la parte ri-
guardante i diritti culturali aggiungendovi
misure concrete a favore della tutela dei
diritti delle minoranze;

5. confida in un’abolizione urgente delle
corti di sicurezza dello Stato e plaude
all’adozione della legge che sospende le
azioni penali e le pene per reati di stampa
e di radiodiffusione;

6. chiede, in un primo tempo, un’am-
nistia al fine di giungere, a medio termine,
a una riforma del codice penale che lo
renda compatibile con il principio univer-
sale della libertà di espressione;

7. interpreta la recente decisione della
Corte costituzionale sulla legge che prevede
una moratoria per i reati commessi a
mezzo stampa come una misura volta a
sostenere lo Stato di diritto e incoraggia le
autorità competenti a cogliere tale occa-

sione per portare avanti le loro riforme in
tal senso, consapevoli del fatto che secondo
la logica detto processo le condurrà in
particolare a porre in discussione radicale
l’articolo 312 del codice penale;

8. chiede che dopo tante promesse la
pena di morte sia abolita quanto prima
nell’ambito della riforma del codice penale
e che nell’attesa sia mantenuta la mora-
toria in corso;

9. ricorda il suo attaccamento al rico-
noscimento dei diritti elementari delle
identità etniche, culturali, linguistiche e
religiose che compongono il mosaico turco;

10. invita pertanto il Governo turco e la
Grande Assemblea Nazionale turca a so-
stenere maggiormente la minoranza ar-
mena in quanto parte importante della
società turca, riconoscendo pubblicamente,
in particolare, il genocidio commesso ai
danni di tale minoranza anteriormente allo
stabilimento della moderna Repubblica di
Turchia;

11. prende atto delle decisioni relative
alla revoca dello stato d’emergenza adot-
tate il 30 novembre 1999 nella provincia di
Siirt e il 26 giugno 2000 nella provincia di
Van; chiede al governo turco di revocare lo
stato di emergenza anche nelle altre pro-
vince della regione sudorientale; chiede che
venga trovata una soluzione specifica per
la popolazione curda che si accompagni
alle indispensabili riforme politiche, eco-
nomiche e sociali;

12. esorta il governo turco a riorientare
concretamente la sua politica per miglio-
rare la situazione dei diritti dell’uomo di
tutti i suoi cittadini, compresi quelli ap-
partenenti a identità le cui radici affon-
dano nella storia del paese, ponendo fine
alle discriminazioni politiche, sociali e cul-
turali di cui sono vittime, in modo da
trovare altresı̀, per quelli di origine curda,
una soluzione politica rispettosa dell’inte-
grità territoriale della Turchia; invita del
pari le autorità turche ad avviare un dia-
logo con i rappresentanti politici della co-
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munità curda, in particolare con i sindaci
della regione del Sud-Est;

13. esige la liberazione di Leyla Zana,
vincitrice del Premio Sakharov del Parla-
mento europeo, e degli ex deputati di ori-
gine curda incarcerati per reati di opi-
nione;

14. si compiace del fatto che il governo
turco abbia adottato, nel settembre 2000,
un piano d’azione volto a ripristinare gli
equilibri economici per superare le dispa-
rità regionali fornendo le risorse appro-
priate nonché a favorire la rivitalizzazione
dei piccoli villaggi e la ricostruzione dei
paesi per consentire agli abitanti di farvi
ritorno, il che va ad aggiungersi alle molte
altre misure intese a promuovere gli inve-
stimenti nella regione sudorientale;

15. plaude alla decisione del Consiglio
europeo di Helsinki di attuare un quadro
finanziario unico che si baserebbe su ri-
sorse di livello appropriato nonché su un
partenariato di adesione; invita il Consiglio
e la Commissione ad agire tempestiva-
mente per dare un contenuto a queste due
decisioni e rivalutare il volume dell’assi-
stenza finanziaria dell’Unione europea alla
Turchia, che dovrebbe bastare alle esigenze
della strategia di preadesione sulla base
delle precedenti conclusioni del Consiglio
europeo, con particolare riferimento alla
questione dei diritti umani, nonché alle
questioni menzionate ai paragrafi 4 e 9
lettera a) delle conclusioni di Helsinki;

16. chiede al Consiglio europeo, confor-
memente alle disposizioni del dialogo po-
litico dell’Unione europea con i paesi as-
sociati, di prendere atto della richiesta del
governo turco di essere associato in un
modo o nell’altro al processo di evoluzione
della politica estera e di sicurezza comune
e plaude alla volontà della Turchia di
contribuire al miglioramento delle capacità
europee nel quadro della politica europea
comune di sicurezza e difesa (PECSD);
considera che ogni contributo in questo
senso debba essere preceduto da una po-
litica chiaramente formulata di rispetto

dell’integrità territoriale degli Stati mem-
bri;

17. si compiace dell’avvio di negoziati su
misure atte a creare fiducia concordato il
31 ottobre 2000 dai ministri degli esteri di
Turchia e Grecia;

18. chiede al governo turco, in confor-
mità della risoluzione 1250 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, di parteci-
pare alla creazione di un clima propizio e,
senza porre condizioni preliminari, alle
trattative tra le comunità cipriote, greca e
turca, al fine di trovare una soluzione
negoziata, globale, equa e durevole che sia
conforme alle pertinenti risoluzioni del
Consiglio di sicurezza e alle raccomanda-
zioni dell’Assemblea generale delle Nazioni
Unite, come ribadito dal Consiglio europeo;
spera che ciò possa realizzarsi nel corso
del quinto round dei negoziati di prossi-
mità che inizierà il 10 novembre 2000 e
che detti negoziati sfoceranno in negoziati
bilaterali sotto il controllo dell’ONU che
permettano di conseguire progressi sostan-
ziali;

19. esorta il Governo turco a ritirare le
proprie truppe d’occupazione dalla parte
settentrionale di Cipro;

20. invita il Governo turco, come da
esso stesso proposto, a migliorare le rela-
zioni con tutti quanti i suoi vicini del
Caucaso nell’ambito di un patto di stabilità
per la regione;

21. invita a questo proposito il Governo
turco ad avviare un dialogo con l’Armenia,
segnatamente al fine di ristabilire relazioni
diplomatiche e commerciali normali tra i
due paesi e di togliere il blocco attualmente
in vigore;

22. invita il Governo turco a proseguire,
in cooperazione con la Commissione, gli
sforzi tendenti a intensificare l’attuazione
della sua strategia di preadesione in ma-
teria di integrazione dell’acquis comunita-
rio, migliorando in particolare la situa-
zione in settori quali il mercato interno,
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l’agricoltura, i trasporti, l’ambiente e l’as-
setto amministrativo;

23. accoglie favorevolmente la recente
dichiarazione del governo turco secondo
cui il processo di riforma, che include
anche le modifiche al codice penale e al
codice civile turchi riguardanti il diritto di
famiglia e i diritti delle donne, sarà pro-
mosso durante il prossimo anno;

24. invita il governo turco a confor-
marsi alle decisioni, passate e future, della
Corte europea dei diritti dell’uomo e a
considerare le proposte avanzate dal Con-
siglio d’Europa nel settore della forma-
zione dei giudici e delle forze di polizia;

25. richiama ugualmente la Turchia agli
impegni assunti in seno al Consiglio d’Eu-
ropa e la invita a integrare gli strumenti di
questa organizzazione al fine di consentire,
in particolare, un seguito più efficace del-
l’applicazione delle misure politiche del
partenariato d’adesione;

26. ritiene che la Turchia non soddisfi
attualmente tutti i criteri politici di Cope-
naghen e ribadisce la sua proposta di at-
tuare dei forum di discussione, che riuni-
scano personalità politiche dell’Unione eu-
ropea e della Turchia come pure rappre-

sentanti della società civile, al fine di
favorire il dialogo politico e aiutare la
Turchia a progredire sulla via dell’ade-
sione; plaude all’iniziativa presa dall’ex
Presidente turco Demirel di istituire una
Fondazione Europa-Turchia che potrebbe
presenziare a tali forum;

27. invita la Commissione ad elaborare
e dare attuazione ad ulteriori programmi
nel settore dell’istruzione, stante la per-
centuale estremamente elevata (50 per
cento) di giovani sotto i 25 anni, per for-
nire un contributo alla promozione della
comprensione dei principi fondamentali
del patrimonio di valori europeo;

28. invita il Consiglio e la Commissione
a trovare il modo di migliorare l’efficacia
dei programmi MEDA a favore della de-
mocrazia in Turchia, allo scopo di raffor-
zarvi la società civile, consolidarvi il si-
stema democratico e sostenervi mezzi di
comunicazione di massa liberi e indipen-
denti;

29. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Com-
missione, al Consiglio, ai governi e ai par-
lamenti degli Stati membri, nonché al Go-
verno e al Parlamento turchi.
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