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PAGINA REGOLAMENTARE 

Con lettera del 5 novembre 2003 la Commissione ha trasmesso al Parlamento relazione 
periodica 2003 della Commissione europea sui progressi compiuti dalla Turchia in vista 
dell'adesione ((COM(2003) 676 – SEC(2003) 1212 – 2003/2204(INI)). 

Nella seduta del 28 gennaio 2004 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito 
tale relazione per l'esame di merito alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la 
sicurezza comune e la politica di difesa, a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del suo 
regolamento e per parere, a tutte le commissioni interessate (C5-0535/2003). 

Nella riunione del 7 ottobre 2003 la commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la 
sicurezza comune e la politica di difesa aveva nominato relatore Arie M. Oostlander. 

Nelle riunioni del 19 febbraio e 16-17 marzo 2004, la commissione ha esaminato il progetto 
di relazione. 

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con 39 voti favorevoli, 2 
contrari e 7 astensioni. 

Erano presenti al momento della votazione Elmar Brok (presidente), Baroness Nicholson of 
Winterbourne (primo vicepresidente), Geoffrey Van Orden (secondo vicepresidente), Christos 
Zacharakis (terzo vicepresidente), Arie M. Oostlander (relatore), Anne André-Léonard (in 
sostituzione di Ole Andreasen), Per-Arne Arvidsson, Alexandros Baltas, Bastiaan Belder, 
Philip Claeys, Rosa M. Díez González, Andrew Nicholas Duff, Olivier Dupuis (in 
sostituzione di Emma Bonino), Glyn Ford, Michael Gahler, Gerardo Galeote Quecedo, Jas 
Gawronski, Anne-Karin Glase (in sostituzione di Alain Lamassoure, a norma dell'articolo 
153, paragrafo 2, del regolamento), Vitaliano Gemelli (in sostituzione di Franco Marini), 
Alfred Gomolka, Vasco Graça Moura (in sostituzione di José Pacheco Pereira), Cristina 
Gutiérrez Cortines (in sostituzione di Jacques Santer, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, 
del regolamento), Magdalene Hoff, Richard Howitt, Giorgos Katiforis (in sostituzione di 
Jacques F. Poos), Efstratios Korakas, Joost Lagendijk, Catherine Lalumière, Armin Laschet, 
Jules Maaten (in sostituzione di Bob van den Bos), Nelly Maes (in sostituzione di Per 
Gahrton), Cecilia Malmström, Hugues Martin, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, 
Jean-Thomas Nordmann, Reino Paasilinna (in sostituzione di Jannis Sakellariou), Lennart 
Sacrédeus (in sostituzione di Karl von Wogau), Jürgen Schröder, Ioannis Souladakis, Ursula 
Stenzel, The Earl of Stockton (in sostituzione di David Sumberg), Ilkka Suominen, Hannes 
Swoboda, Charles Tannock, Joan Vallvé, Luigi Vinci, Jan Marinus Wiersma e Matti Wuori. 

I pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'industria, il commercio 
estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la politica regionale, 
i trasporti e il turismo e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità sono 
allegati. 

La relazione è stata depositata il 19 marzo 2004. 
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla relazione periodica 2003 della Commissione europea sui progressi compiuti dalla 
Turchia in vista dell'adesione 
(COM(2003) 676 – SEC(2003) 1212 –C5-0535/2003 – 2003/2204(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il Documento di strategia della Commissione europea del 5 novembre 2003 sui 
progressi compiuti da Bulgaria, Romania e Turchia in vista dell'adesione ((COM(2003) 
676)1, 

– vista la relazione periodica 2003 del 5 novembre 2003 della Commissione europea sui 
progressi compiuti dalla Turchia in vista dell'adesione (SEC(2003)1212), 

– vista la sua risoluzione del 5 giugno 2003 sulla domanda di adesione della Turchia 
all’Unione europea2, 

– vista la sua risoluzione del 20 novembre 2003 su "Europa ampliata - Prossimità: un nuovo 
contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali"3, 

– viste le conclusione dei Consigli europei (Salonicco, 19-20 giugno 2003 e Bruxelles, 12 
dicembre 2003), 

– visti l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza 
comune e la politica di difesa e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione 
per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, 
della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e della commissione per 
i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0204/2004), 

A. considerando che, nonostante le forti resistenze, sono stati compiuti passi avanti 
coraggiosi dall'adozione dell'ultima risoluzione4, ma che in molti campi sono necessarie 
riforme accompagnate da una loro coerente attuazione, 

B. considerando che, nonostante la determinazione del governo, la Turchia non rispetta 
ancora i criteri politici di Copenaghen, che non è ancora stato instaurato un quadro chiaro 
a garanzia dei diritti politici, civili, economici, sociali e culturali e che occorrono sforzi 
ben più incisivi che semplici rimedi e modifiche per migliorare la coerenza delle 
disposizioni e delle prassi giuridiche, il che sottolineerà il carattere drastico e 
fondamentale della trasformazione della Turchia in vista dell'adesione,  

C. considerando che nonostante alcuni dei cambiamenti introdotti nell'ambito dei pacchetti di 

                                                 
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale. 
2 P5_TA(2003)0265. 
3 P5_TA-PROV(2003)0520. 
4 P5_TA(2003)0265. 
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riforme politiche che segnano un significativo passo avanti verso la completa adesione ai 
criteri politici di Copenaghen, la Turchia ha mantenuto una Costituzione adottata nel 1982 
durante il regime militare che riflette una filosofia ampiamente autoritaria, 

D. considerando che molti dei paesi che aderiranno all'Unione europea nel maggio 2004 (tra 
cui la Polonia) hanno proceduto all'adozione di nuove Costituzioni, poiché hanno visto in 
tale esercizio il punto di partenza del processo di riforma e di modernizzazione della loro 
società e del loro Stato, 

E. considerando che il governo dell'AKP ha accelerato e realizzato misure specifiche per 
proseguire sul cammino delle riforme nonostante una difficile situazione internazionale 
(guerra in Iraq) e interna (attentati terroristici), il che riflette l’interesse strategico delle 
autorità turche a pervenire alla piena adesione ai criteri di Copenaghen, 

F. considerando che un'eventuale adesione all'UE dovrà in ultima analisi soddisfare le 
aspettative dei suoi cittadini, i quali devono anche essere convinti del carattere 
democratico delle riforme e della loro applicazione, 

G. considerando che, se il Consiglio dovesse decidere di avviare i negoziati di adesione, 
l'Unione deve prepararsi all’adesione della Turchia mediante misure che assicurino il 
regolare funzionamento dell'Unione, 

H. considerando che una soluzione equa, praticabile e funzionale del problema cipriota, 
basata sul piano delle Nazioni Unite, riveste un'importanza essenziale per le relazioni tra 
l'UE e la Turchia nonché per le aspirazioni di quest'ultima ad aderire all'UE; che una tale 
soluzione soddisfa i "principi di Balladur", che valgono per tutti i paesi candidati 
all'adesione attuali e futuri (nessun contenzioso in materia di frontiere, ma buone relazioni 
con i paesi vicini e rispetto dei diritti delle minoranze); 

I. conscio che l'aderenza ai criteri politici di Copenaghen costituisce una condizione 
preliminare per l’avvio dei negoziati di adesione, 

1. si compiace della forte motivazione e della volontà politica del governo dell'AKP e della 
grande maggioranza della rappresentanza popolare nel realizzare riforme di portata 
rivoluzionaria per la Turchia, non solo allo scopo di aderire ai criteri politici di 
Copenaghen, in linea con l’impegno ripetutamente espresso dalle autorità turche per la 
democrazia e per l’Europa, ma anche di migliorare le condizioni economiche, sociali e 
politiche della popolazione turca; rileva che tali riforme potranno essere giudicate soltanto 
sulla base della loro trasposizione ad ogni livello nelle prassi quotidiane del sistema 
giudiziario e di sicurezza nonché dell'amministrazione civile e militare e che dovranno 
essere sostenute dalla società; è consapevole che si tratta di un processo di ampio respiro 
in cui la Turchia dovrà continuare a prendere decisioni fondamentali per le quali l’aiuto 
europeo continuerà ad essere indispensabile; 

2. sottolinea che spetterà alla Turchia decidere in modo sovrano se vorrà, o se potrà, far 
propri i principi e i valori politici dell'UE in quanto adeguati allo Stato e alla società turchi 
o respingerli poiché inadeguati; considera importante a tal fine rafforzare tutte quelle 
misure di carattere politico e culturale che possono contribuire a migliorare la conoscenza 
di questi valori da parte dei cittadini turchi nonché la conoscenza della Turchia fra i 
cittadini dell'Unione europea; 
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3. ritiene, con riferimento all'ultima relazione della Commissione sui progressi compiuti, che 
in molti campi siano state realizzate riforme che segnano passi importanti, ma che 
dovranno essere compiuti molti altri passi successivi; si riferisce in proposito alla cauta 
formulazione della Commissione che parla ad esempio di diminuzione delle limitazioni 
mentre i criteri politici richiedono misure integrative più coerenti; 

4. considera che la recente istituzione da parte del governo di un gruppo di monitoraggio, 
incaricato di controllare l'effettiva attuazione delle riforme e aperto a informazioni 
trasmesse da ambasciate e organizzazioni per i diritti umani, costituisce un'iniziativa 
importante soprattutto perché rappresenta un segnale significativo della volontà della 
Turchia di continuare ad avanzare sulla via del rispetto dei criteri di Copenaghen; 

5. plaude alle modifiche costituzionali riprese nei sette pacchetti "di armonizzazione" e che 
hanno incontestabilmente migliorato le disposizioni fino ad allora in vigore; ritiene che la 
stesura di una nuova Costituzione sia un'ulteriore e forse necessario riflesso del carattere 
radicale dei cambiamenti richiesti ai fini dell'adesione all'UE e fa presente che una 
moderna Costituzione può gettare le basi per la modernizzazione dello Stato turco quale la 
esigono i criteri di Copenaghen; ritiene che tale Costituzione debba basarsi esplicitamente 
sui principi dello Stato di diritto e dei fondamenti democratici nei quali i diritti degli 
individui e delle minoranze sono in equilibrio con i diritti collettivi, conformemente ai 
criteri comuni a tutta l'UE, e rispettare il diritto internazionale; 

6. è convinto che la Turchia, visto l'appoggio di politici, intellettuali e magistrati, disponga 
della capacità di realizzare un progetto di tale portata ed esorta vivamente la Turchia a 
collaborare strettamente con il Comitato di Venezia del Consiglio d'Europa in vista 
dell'adozione di una nuova e moderna Costituzione; 

7. ritiene che la strategia di preadesione della Commissione, nell'affrontare sistematicamente 
le lacune in campo giudiziario e democratico, confermi la priorità assoluta dei criteri di 
Copenaghen per gli Stati membri dell'UE e che tale approccio possa portare all'avvio delle 
attività riguardanti gli altri 31 capitoli (recepimento della normativa comunitaria); 
considera che in tale programma potranno figurare elementi quali la stesura di una nuova 
Costituzione democratica, la posizione dell'esercito, la filosofia dello Stato e del diritto, 
l'organizzazione dell'amministrazione pubblica, le relazioni con le minoranze e la libertà 
di religione; 

 

I criteri politici di Copenaghen 

Organizzazione dello Stato 

8. ritiene che la limitazione del potere politico e sociale dell'esercito costituisca un processo 
difficile ma inevitabile; giudica che l'attuale posizione della Turchia nel conflitto cipriota 
riflette anche il potere politico dell'esercito; è fiducioso che il governo dell'AKP tutelerà i 
valori democratici e lo esorta a continuare la campagna contro l'ultranazionalismo e 
l’inerzia burocratica a tutti i livelli dello Stato turco, ad opporsi alle forze antagoniste 
presenti nell'esercito, nel potere giudiziario, nell'amministrazione nazionale e locale e in 
taluni settori della società turca; 
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9. si compiace del fatto che il governo abbia l'intenzione di porre sotto il controllo 
parlamentare le spese per la difesa; rileva tuttavia con preoccupazione che esiste 
un'influente rete (formale e informale) dell'esercito comprendente, tra l'altro, gruppi di 
riflessione, imprese e fondi, che potrebbe rivelarsi un ostacolo alla riforma dello Stato; 
esorta vivamente la piena applicazione della normativa comunitaria in materia di diritto 
societario, di politica di concorrenza e di responsabilità finanziaria nel caso di aziende 
aventi legami di carattere militare; 

10. esorta vivamente il governo a trasformare gli attuali Consigli per l'istruzione superiore 
(YOK) e per gli audiovisivi (RTÜK), che attualmente fungono da enti di vigilanza, in 
nuovi consigli assolutamente civili non soggetti ad alcun controllo da parte dei militari, 
analogamente alle prassi vigenti negli Stati membri dell'UE; rileva che tali riforme 
dovrebbero consolidare gli istituti di istruzione superiore e di studi scientifici affinché 
questi operino in modo indipendente, senza interferenze esterne, e puntino alla massima 
qualità accademica; 

11. ritiene che le autorità debbano adoperarsi al massimo per realizzare un cambiamento di 
mentalità nell'amministrazione lavorando al rafforzamento delle capacità (anche mediante 
il perfezionamento professionale, la partecipazione a seminari e programmi di scambio 
(europei)) e in particolare favorendo l'assunzione di nuovi funzionari più competenti in 
materia di normativa e di procedure richieste per l’adesione all’UE; 

Stato di diritto e democrazia 

12. ricorda l'importanza di una società civile attiva per rafforzare il carattere democratico 
della società e creare una base per le riforme tra la popolazione e ritiene che lo Stato 
debba promuovere maggiormente l'istituzione e il funzionamento di organizzazioni 
sociali libere; si compiace a questo proposito della recente istituzione del Dipartimento 
Associazioni in seno al ministero per gli Affari esteri; 

13. sottolinea la necessità di informare maggiormente l'opinione pubblica turca sugli ideali e 
sui valori dell’UE; esorta le autorità statali a impegnarsi in un dialogo, nonché a 
cooperare, con i rappresentanti delle ONG e, tramite essi, con la società civile; reputa 
necessario tale dialogo per conseguire il cambiamento di mentalità che deve 
accompagnare le recenti riforme normative; 

14. ricorda che la libertà sindacale non è pienamente garantita e che il dialogo sociale resta 
estremamente limitato; evidenzia la necessità di un’azione immediata da parte delle 
autorità turche per eliminare le disposizioni restrittive e attribuire al diritto sindacale 
un’importanza analoga a quella che esso riveste negli altri Stati membri dell’UE; 

15. plaude all'auspicio espresso in seno al governo, al Parlamento e al potere giudiziario di 
abolire i Tribunali per la sicurezza dello Stato; invita il governo a presentare quanto 
prima una proposta al parlamento; 

16. si compiace dell'adesione della Turchia al GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione) 
del Consiglio d'Europa; ritiene tuttavia che occorra proseguire gli sforzi tesi a combattere 
la corruzione in quanto questo fenomeno resta ampiamente diffuso in numerosi settori 
della vita pubblica; 
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17. sottolinea la necessità di rispettare pienamente il diritto internazionale e di accettare la 
supremazia della normativa comunitaria su quella nazionale (sulla quale l'articolo 90 
della Costituzione è ambiguo), dato che condividere il parziale trasferimento di sovranità 
è un requisito essenziale dell’adesione all’UE; 

18. chiede nuovamente alla Turchia di dare immediata esecuzione alle sentenze pendenti 
della Corte europea dei diritti dell'uomo e ricorda che non ci sono spazi per un 
atteggiamento facoltativo e interpretazioni proprie; si compiace del pagamento di un 
giusto risarcimento relativo alla lunga causa Loizidou e chiede alla Turchia di dare 
esecuzione, senza ulteriori indugi, alla prima sentenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo (1996) nel caso succitato e di restituire alla sig.ra Loizidou e a tutti gli altri 
sfollati il diritto di godimento pacifico della proprietà nel contesto di una soluzione 
praticabile; 

19. deplora l'andamento del procedimento giudiziario riaperto ai danni di Leyla Zana, 
vincitrice del Premio Sakarov, e di altri tre ex deputati del Partito della democrazia (DEP); 
rileva che tale procedimento simboleggia il divario tra l'ordinamento giudiziario turco e 
quello dell'UE; rivolge un nuovo appello per la liberazione di Leyla Zana e degli altri tre 
ex deputati di origine curda, nonché un'amnistia dei detenuti per reati di opinione; 

20. sottolinea la necessità di continuare gli sforzi tesi a rendere competente ed indipendente il 
potere giudiziario; invita le autorità a garantire che le modifiche legislative si traducano 
in un cambiamento di mentalità e condotta in seno all’intera magistratura; chiede che 
proseguano i programmi di scambio e di formazione destinati a funzionari giudiziari e 
giudici nonché la partecipazione a simposi riguardanti il diritto dell'UE; sottolinea 
l'importanza della formazione destinata a formatori turchi e si compiace degli attuali 
progetti, avviati dal Consiglio d’Europa, di formare la magistratura in ordine agli aspetti 
del diritto europeo; 

21. condanna le azioni legali intentate per motivi politici, che possono andare fino 
all’interdizione, nei confronti di partiti politici come l’HADEP e il DEHAP, in quanto 
lesivi della libertà di espressione, di organizzazione e di riunione; 

22. chiede che il sistema elettorale consenta di garantire la piena rappresentanza democratica 
di tutta la popolazione, in particolare della popolazione curda e delle altre minoranze;  

Situazione dei diritti dell'uomo e tutela delle minoranze 

23. constata il perdurare di pratiche di tortura e maltrattamenti; ricorda la politica di 
intransigenza totale del governo in materia di tortura; deplora i modesti progressi 
registrati nel rinvio a giudizio di seviziatori; chiede con insistenza che siano intrapresi 
sforzi educativi per far evolvere le mentalità degli agenti delle forze dell'ordine al fine di 
garantire il rigoroso rispetto del diritto; 

24. condanna le intimidazioni e le continue persecuzioni ai danni dei difensori dei diritti 
umani e di organizzazioni dei diritti umani da parte di talune autorità; 

25. guarda con interesse alla promessa applicazione del diritto ad effettuare trasmissioni in 
lingue diverse dal turco; esorta il Consiglio amministrativo per gli audiovisivi (RTÜK) ad 
adoperarsi per esaminare le richieste di trasmissioni nelle diverse lingue e dialetti e a 
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sormontare gli ulteriori ostacoli e limitazioni; 

26. invita le autorità turche ad adoperarsi maggiormente per una rapida e completa 
applicazione delle riforme legislative sui diritti culturali che consentono l’istruzione in 
lingue tradizionali diverse dal turco e l’uso di tali lingue nei mezzi d'informazione; 
sottolinea il significato di tali riforme per la popolazione curda (la principale minoranza); 
auspica che le autorità forniscano i mezzi necessari per stimolare lo sviluppo 
socioeconomico delle regioni curde, in particolare nella parte sudorientale della Turchia, 
al fine di creare le condizioni che consentano alla popolazione curda di costruire un 
futuro pacifico e prospero; 

27. 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; 

28. invita la Turchia ad inserire la parità 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 di 
primo grado; chiede parimenti la soppressione del termine "verginità" nelle disposizioni 
del Codice penale concernenti il reato di stupro; 

29. esprime il timore che la riserva turca sull'articolo 27 della Convenzione relativo ai diritti 
civili e politici limiti estremamente la portata del diritto delle minoranze etniche, religiose 
e linguistiche a mantenere la propria cultura, professare la propria religione o usare la 
propria lingua; ricorda a questo proposito le limitazioni del diritto di associazione tuttora 
vigenti; 

30. sottolinea che la Convenzione di Losanna del 1923 relativa  alla posizione delle 
minoranze non può essere interpretata in chiave minimalista, in quanto ciò non è 
conforme ai diritti fondamentali vigenti nell'UE; osserva che la Costituzione già afferma, 
all'articolo 10, il principio di uguaglianza dinanzi alla legge e rileva che la promulgazione 
di una nuova Costituzione deve escludere una tale interpretazione restrittiva della 
Convenzione di Losanna; 

31. osserva che nel campo della libertà di espressione sono state apportate numerose 
modifiche alla legislazione; deplora tuttavia che i pubblici ministeri continuino ad 
applicare disposizioni del codice di procedure penale (articoli 312 e 169) e di alternative 
della legge antiterrorismo (articolo 7) allo scopo di limitare la libertà di espressione; 
attende con impazienza la revisione del codice penale in sintonia con le recenti riforme; 

32. constata che la Turchia continua a dare al concetto di Stato laico un'interpretazione 
diversa da quella comune nell'UE e che è più esatto parlare di controllo statale sulla 
confessione principale e di discriminazioni contro le altre confessioni; 

33. rinnova il proprio appello alle autorità turche di porre fine immediatamente a tutte le 
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discriminazioni e ostacoli nei confronti delle minoranze religiose, tra l'altro in materia di 
diritto alla proprietà, status giuridico, amministrazione interna, norme sull'assetto 
dell'ambiente e divieto di formazione dei religiosi; sollecita al riguardo il ritiro delle 
minacce di sequestro nei confronti dell’orfanotrofio greco-ortodosso di Priggipos (B. 
Ada) e il riconoscimento dei diritti di proprietà del suo legittimo proprietario, la comunità 
greco-ortodossa; reitera la richiesta di riapertura del seminario greco-ortodosso di Halki; 
deplora che nel campo della libertà religiosa si registrino pochi miglioramenti; invita la 
Turchia a risolvere tutte queste difficoltà facendo tesoro della giurisprudenza in materia 
della Corte europea dei diritti umani (cfr. tra l'altro le cause Kokkinakis, Manoussakis, 
Chiesa metropolitane di Bessarabia, Serif, Chiesa cattolica di Canea, Hasan e Chaush); 

 
34. si compiace del dialogo tra la Turchia e le Nazioni Unite sul ritorno dei profughi, ma 

deplora il perdurare dei problemi relativi al ritorno nelle zone di origine delle persone 
sfollate all'interno del paese e dei profughi residenti in Europa e che per gli ortodossi 
siriani sia tuttora molto difficile ristabilirsi nella zona sudorientale della Turchia per 
ragioni di sicurezza, economiche e sociali; deplora nel contempo il mantenimento di 
guardie nei villaggi curdi e siriani-ortodossi, in relazione alle quali la situazione è rimasta 
immutata; 

35. sostiene l’appello degli intellettuali turchi (accademici, storici, attivisti dei diritti 
dell'uomo, avvocati, educatori, artisti e scrittori) e delle ONG che protestano contro la 
circolare emanata il 14 aprile 2003 dal Ministero dell'istruzione; condanna, in sintonia 
con gli autori della protesta, l’uso della storia quale mezzo per indottrinare la gioventù 
fomentando l’odio razziale; 

36. ritiene che la stessa Unione europea debba essere pronta ad un'eventuale adesione della 
Turchia e pertanto ad una nuova situazione geopolitica; chiede alla Commissione di 
effettuare un'ampia indagine sull'impatto dell'adesione all'Unione, che tenga presente la 
necessità di riformare l’attuale politica in una serie di aree essenziali come la politica 
agricola e quella relativa ai Fondi strutturali, e anche sotto il profilo finanziario e 
istituzionale, per poter far fronte ad ulteriori ampliamenti, e di informare il Parlamento e 
il Consiglio delle trasformazioni interne che saranno necessarie per un funzionamento 
efficace, fermo restando il nostro modello di integrazione; ribadisce pertanto la richiesta 
che gli Stati membri risolvano le loro divergenze in ordine alla Costituzione sulla base 
del progetto proposto dalla Convenzione, cui hanno partecipato rappresentanti della 
Turchia; 

37. ritiene che, in considerazione di quanto sopra, l'UE debba dotarsi di una Costituzione che 
preveda procedure decisionali efficaci nel campo della politica comune di sicurezza e 
difesa prima di estendere le frontiere esterne dell'UE in una regione geopolitica 
totalmente nuova e delicata; è convinto che occorra trovare risposte comuni in merito alla 
posizione dell'UE nella regione intesa come coalizione di Stati di diritto democratici; 

38. ritiene che la Turchia, in quanto alleato della NATO che si trova al crocevia tra Europa, 
Medio Oriente e Asia centrale, migliorerebbe significativamente la sicurezza europea e 
conferirebbe alla politica della UE nella regione maggiore autorità ed efficacia;  

39. ritiene che nel campo della lotta al terrorismo l'UE non abbia fatto abbastanza a favore 
della Turchia e che essa debba estendere la cooperazione con la Turchia in materia di lotta 
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al terrorismo; rileva che una cooperazione del genere rende ancora più urgente e 
addirittura presuppone la riforma dell'ordinamento giudiziario turco e la relativa 
legislazione; condanna la recente reiezione da parte dell'UE della richiesta turca di inserire 
il gruppo terroristico "il Grande fronte orientale dei combattenti islamici (IBDA-C)" nella 
lista europea delle organizzazioni terroristiche proibite; 

Relazioni esterne della Turchia 

40. resta convinto che la soluzione del conflitto cipriota darebbe un notevole impulso alla 
candidatura della Turchia all'adesione all'UE; si compiace dell’impegno assunto dal nuovo 
“governo” di Cipro settentrionale di raggiungere una composizione entro il 1° maggio 
2004; invita le autorità turche a mantenere il loro atteggiamento costruttivo per riprendere 
i negoziati sulla base del piano Annan per una soluzione giusta, praticabile e funzionale 
del problema cipriota, in linea con le pertinenti risoluzioni dell’ONU; 

41. invita il governo della Repubblica di Cipro, prossimo all'adesione all'UE, a mantenere la 
propria sincerità nei confronti del piano Annan, (conformemente ai requisiti dell'iniziativa 
Balladur che valgono anche per il governo cipriota) e ad adoperarsi al massimo per 
giungere ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, sulla base delle proposte 
del Segretario generale Kofi Annan, prima del 1° maggio 2004; 

42. esorta il governo a proseguire sul cammino intrapreso al fine di svolgere un ruolo 
costruttivo nella regione, dando priorità agli interessi della popolazione locale e 
dell'economia regionale; esorta la Turchia a compiere ogni sforzo per coordinare in modo 
più efficace con l’UE la sua politica nel Caucaso meridionale, dando pieno appoggio al 
mandato e all’azione del Rappresentante speciale dell’UE per questa regione; chiede alla 
Turchia di riaprire il confine con l'Armenia, favorire relazioni di buon vicinato con 
l'Armenia, promuovere congiuntamente soluzioni eque dei conflitti regionali e non 
ostacolare in alcun modo questa storica riconciliazione; 

43. auspica l’avvio di un dialogo tra universitari e organizzazioni sociali e non governative 
turchi ed armeni per superare le tragiche esperienze del passato, come espresso nelle sue 
precedenti risoluzioni (del 18 giugno 1987, 15 novembre 2000, 28 febbraio 2002 e 26 
febbraio 2004); 

44. plaude al positivo sviluppo nelle relazioni tra la Grecia e la Turchia sia in campo politico 
che economico; esorta le due parti a proseguire questo riavvicinamento risolvendo tutte le 
questioni frontaliere tuttora in sospeso e firmando accordi bilaterali volti a rafforzare la 
cooperazione tra i due paesi; 

45. incoraggia la Turchia, nel quadro del continuo miglioramento delle relazioni bilaterali fra 
la Turchia e la Grecia, ad agire nello spirito delle conclusioni di Helsinki e in linea con i 
principi del diritto internazionale che, anche in questo caso, dovrebbero prevalere 
sull’ordinamento interno; 

46. esorta la Turchia a rispettare e porre in risalto, quale componente dell’identità nazionale 
turca, il patrimonio culturale cristiano siriaco-armeno; 

47. si attende dalle autorità turche un atteggiamento costruttivo per quanto riguarda la 
ricostruzione dello Stato iracheno, dove tutti i gruppi etnici e religiosi possano trovare 
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adeguato rispetto per i loro interessi politici, economici, sociali e culturali; 

 

* 

*       * 

 

48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, al Consiglio d'Europa, alla Corte europea dei diritti dell'uomo e al governo 
e al Parlamento della Turchia. 
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MOTIVAZIONE 

La tesi centrale della presente motivazione è che la Turchia è in grado, se lo desidera e se lo 
ritiene conforme ai propri interessi, di diventare uno Stato membro dell'UE a pieno titolo. Ciò 
segnerebbe una riforma rivoluzionaria delle strutture e della filosofia dello Stato e della 
società. Infatti, ogni problema politico con cui è alla prese la Turchia in vista della sua 
adesione pone il seguente interrogativo: intende la Turchia adottare o meno i valori politici in 
questione? Le risposte saranno una decisione sovrana della Turchia. Ma in fine dei conti il 
corretto funzionamento dell'UE dipende dal fatto se gli Stati membri condividono ed 
applicano veramente gli stessi valori politici. In considerazione di ciò l'adesione ai criteri 
politici di Copenaghen dovrebbe essere assolutamente prioritaria rispetto ai criteri più tecnici 
contenuti nei 31 capitoli successivi. 

Dall'adozione da parte del Parlamento europeo della risoluzione del 5 giugno 2003 sulla 
domanda di adesione della Turchia all'Unione europea, si può constatare che il processo di 
riforme che ha visto impegnata la Turchia durante questi ultimi anni è stato in effetti portato 
avanti con una determinazione che può ispirare un certo ottimismo. Si tratta della forte 
volontà da parte del governo turco e del lavoro sostenuto del Parlamento, dove il partito di 
Ergodan gode della maggioranza assoluta e può pertanto agire con maggiore efficacia 
nell'adozione di nuovi "pacchetti di armonizzazione". L'aspetto più importante è forse il 
maggiore sostegno alla formulazione di una nuova Costituzione sulla base degli standard 
europei allo scopo di rispettare i criteri di Copenaghen. Tale costituzione rifletterà il 
cambiamento rivoluzionario che richiede la trasformazione della Turchia in un potenziale 
Stato membro dell'Unione europea. 

Progressi e forze antagoniste 

Le riforme sono state un fattore positivo in quanto hanno permesso di rimuovere, in certa 
misura, i vincoli che pesavano sulla libertà di espressione portando una ventata di 
rinnovamento nel ruolo dei militari nel settore pubblico, che fino ad allora costituiva un vero 
tabù, e migliorando i diritti culturali. Tuttavia era impossibile anche per dei funzionari in 
posizione chiave, prevedere che non si ripetessero altri casi "Leyla Zana", il che dà un'idea 
dell'ampio divario che sussiste tra i principi dello Stato di diritto europeo e i principi 
giudiziari in Turchia. Stupisce che ciò non abbia ostacolato il riconoscimento della Turchia 
come candidato all'adesione all'UE da parte del Consiglio europeo. Un fatto molto positivo è 
comunque l'istituzione da parte della Turchia di Consiglio dei diritti dell'uomo a livello locale 
e di un Consiglio consultivo a livello centrale, sotto la direzione del Ministro degli affari 
esteri e aperto alle denunce degli ambasciatori dell'UE. 

Pur riconoscendo l'importanza di questo spirito di apertura che si fa un varco tra le difficoltà, 
è chiaro che in Turchia esistono forze importanti nella burocrazia, nell'esercito e nel potere 
giudiziario (lo Stato profondo) che oppongono resistenza alle riforme e alla loro applicazione. 
Pertanto la realizzazione dei criteri politici di Copenaghen resta un lavoro di ampio respiro dal 
risultato tuttora incerto e che esige sforzi congiunti da parte di tutti gli attori socioeconomici e 
di tutta la società turca. Non si può decretare semplicemente lo spirito di apertura né cambiare 
dall'oggi al domani la mentalità di un popolo. La Turchia ha la propria cultura e la propria 
storia e nelle attuali strutture politiche si ritrovano rappresentati interessi diversi. Occorre una 
buona dose di ottimismo per credere che i criteri politici potranno essere soddisfatti nel giro di 
dieci mesi affinché possano cominciare i lavori su capitoli più tecnici. Tuttavia la creazione di 
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una Riforma Monitoring Group, inteso a vigilare sull'applicazione e il seguito delle riforme, 
testimonia la sincerità del governo. 

L'impatto delle riforme dipende però essenzialmente dalla lettura che ne faranno gli organi 
interessati e dall'applicazione che ne risulterà in pratica. Ecco alcuni esempi che illustrano 
questa constatazione. 

Alcuni esempi 

Dall'adozione della riforma costituzionale, vari pacchetti di riforma hanno trattato la questione 
della libertà di espressione. Nella costituzione e nel codice penale vi sono articoli che 
limitano tale libertà in nome dell'antiterrorismo, dell'offesa allo Stato, delle critiche verso la 
sua politica e di qualsiasi minaccia che metta in pericolo l'unità indivisibile della Repubblica 
turca. 

Le modifiche apportate grazie al pacchetto di riforme riguardano gli articoli relativi 
all'intenzione (eventualmente perseguibile) di "insultare" o di "denigrare" delle istituzioni 
dello Stato. Tali definizioni si prestano a interpretazioni diverse nelle quali non è escluso 
l'arbitrio e che dipendono dalle autorità giudiziarie.  

Secondo quanto scrive il Commissario ai diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, on. Gil 
Robles, nella sua recente relazione pubblicata nel dicembre scorso, sono stati avviati numerosi 
processi sulla base della legislazione rivista nonostante l'entrata in vigore delle modifiche 
legislative. Ciò proverebbe che non c'è stata coerenza tra il lavoro della giurisprudenza e 
l'attuazione delle modifiche legislative. 

Un altro argomento particolarmente sensibile riguarda il caso della tortura. Il governo che 
già all'inizio del suo mandato aveva annunciato un'intransigenza totale nei confronti delle 
pratiche di tortura ha prese misure energiche per sradicarla sotto il profilo legislativo. 
Ciononostante i casi di tortura denunciati dalle ONG sono tuttora frequenti. Per essere più 
efficaci nella lotta contro questa barbarie è necessario che i seviziatori siano puniti, che siano 
intensificate le azioni di educazione e di sensibilizzazione in seno alle forze di polizia e che la 
società civile si mobiliti per denunciare con forza atti del genere. 

L'altro esempio che ci permette di vedere, da un lato, l'evoluzione incoraggiante e, dall'altro, 
le difficoltà di attuazione riguarda la libertà di associazione. La legge dell'11 gennaio 2003 ha 
revocato un certo numero si restrizioni. Tuttavia, lo Stato mantiene poteri descrizionali per 
controllare e ispezionare le associazioni e i loro contatti internazionali, malgrado una garanzia 
giudiziaria nei confronti delle loro attività. Ciò dimostra che nonostante le riforme intraprese 
in questo ambito permane uno spirito di sospetto nelle relazioni tra lo Stato e l'ambiente 
associativo e che tale fatto costituisce un ostacolo innegabile alla completa realizzazione di 
quest'ultimo e allo sviluppo di uno spirito di cooperazione. La recente instaurazione di un 
dipartimento incaricato specificamente di promuovere gli interessi delle associazioni 
costituisce un buon segnale per la società civile ma per il momento non è altro che un segnale. 

Quanto alla libertà di religione essa è garantita dall'articolo 24 della Costituzione turca ma la 
questione della personalità giuridica delle Comunità religiose resta preoccupante, in 
particolare per le comunità che non beneficiano della protezione della Convenzione di 
Losanna in virtù dell'attuale interpretazione restrittiva. Resta precaria la situazione delle 
comunità protestanti e cattoliche poiché sono vittime di una discriminazione 
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assolutamente inaccettabile. Tale atmosfera di discriminazione si presta alla creazione di 
numerosi ostacoli burocratici contro un'esistenza normale delle comunità confessionali. 
Peraltro si può ricordare che la formazione dei religiosi e del clero greco-ortodosso resta 
problematica. La scuola teologica di Halki è chiusa dal 1971. Ciò solleva sia il problema 
dell'applicazione della libertà religiosa che della libertà di insegnamento (una questione a sé 
stante di particolare rilevanza!) ma anche la questione della sopravvivenza di questa 
minoranza religiosa a seguito della chiusura prolungata di questa scuola. 

Concludendo, la tutela dei diritti dell'uomo deve restare un punto prioritario nell'agenda 
delle autorità turche in quanto permangono restrizioni alle libertà fondamentali e il loro 
godimento da parte dei cittadini turchi, anche se garantito per legge, resta ancora lontano 
rispetto agli standard europei. Occorre pertanto proseguire gli sforzi. I cittadini degli Stati 
membri giudicheranno la Turchia proprio su questi punti. 

L'altro settore nel quale dovranno registrarsi i cambiamenti riguarda il ruolo del potere 
militare nella vita politica turca e le sue relazioni con il potere civile. Il Parlamento e la 
Commissione hanno denunciato nelle loro precedenti risoluzioni e valutazioni questa 
influenza esagerata dell'esercito sugli affari dello Stato, esercitata dal Consiglio nazionale di 
sicurezza dello Stato, organo potente e "onnipresente" nel processo decisionale, e hanno 
chiesto alle autorità turche di cambiare questa situazione, sconosciuta nelle democrazie 
occidentali e inaccettabile in un paese candidato all'adesione all'Unione europea. L'appello è 
stato raccolto e il settimo pacchetto legislativo adottato dal Parlamento turco nel luglio 2003 
ha limitato in certa misura le prerogative del Consiglio nazionale di sicurezza dello Stato e ne 
ha modificato il funzionamento. Ciononostante i militari continuano in pratica ad utilizzare le 
strutture formali e i meccanismi informali per influenzare la vita politica turca. Il loro ritiro 
dal Consiglio superiore dell'educazione (YÖK) o dal Consiglio degli audiovisivi (RTÜK) si fa 
attendere. Il governo sta gradualmente mettendo il bilancio della difesa e tutte le risorse 
finanziarie dell'esercito sotto il controllo parlamentare. Va da sé che tale misura dovrebbe 
essere presa prima di riconoscere la Turchia come paese candidato all'adesione all'Unione 
europea. Il segnale più importante che indicherà la normalizzazione del ruolo dell'esercito 
sarà la soluzione della questione cipriota. L'esercito si è opposto alla riunificazione e ha 
ostacolato le intenzioni del governo. La preparazione dei negoziati esige un dialogo con i 
militari che ne dimostri il ruolo decisivo. In uno Stato di diritto il parere dell'esercito su un 
tema del genere deve essere politicamente fuori discussione. 

La questione cipriota deve essere risolta per adempiere ai requisiti dell'iniziativa Balladur 
(sforzi convincenti che portino a confini incontestabili e relazioni di buon vicinato). Anzi 
questi requisiti dovevano essere soddisfatti ancor prima dai dieci paesi in via di adesione che 
diventeranno Stati membri dell'UE nel maggio 2004. Essi dovranno essere rispettati in futuro 
da gli altri Stati che chiederanno di essere riconosciuti come candidati all'adesione. Ciò 
significa che il governo di Cipro deve mantenere pienamente la sua collaborazione con l'ONU 
e adoperarsi al massimo per la riunificazione dell'isola. La Turchia deve fare altrettanto. 
L'iniziativa Balladur servirà anche per valutare le qualità della Croazia per stimare le sue 
possibilità di diventare un paese candidato all'adesione all'UE. L'Unione europea non vuole 
importare problemi di confini perché questi diventeranno le frontiere esterne della stessa 
Unione europea. Le carenze della Turchia a livello costituzionale hanno effetti immediati 
sulla possibilità di collaborare nella lotta al terrorismo. Finché vi saranno motivi per 
diffidare del sistema giudiziario e in assenza di una legislazione adeguata a tutela della vita 
privata, questa collaborazione incontrerà molti ostacoli. Lo stesso dicasi nel campo degli 
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affari esteri. Quando la scena era dominata dalla contrapposizione Est-Ovest le scelte erano 
relativamente semplici. Nell'attuale situazione più caotica per l'UE è necessario che tutti gli 
Stati membri condividano le stesse posizioni e valori politici da difendere. Come afferma la 
comunicazione dell'Alto Rappresentante Solana, adottata dal Consiglio, l'UE difende e 
promuove in prima luogo un ordine internazionale giusto. Tale affermazione può essere 
condivisa soltanto dagli Stati membri che rispettano lo Stato di diritto al loro interno. 

Un punto particolarmente delicato è la questione armena. Il Parlamento europeo nutre un 
grande interesse nella questione. Tuttavia la risoluzione fa soltanto un accenno a tale punto 
ricordando la sensibilità da parte turca. Tuttavia sono in gioco i principi di Balladur. Dato che 
recentemente le autorità turche hanno adottato di proposito un atteggiamento irritante 
imponendo alle scuole (medianti circolari) che trattassero la questione in modo molto di parte, 
il PE deve lanciare un ammonimento. Perché la Turchia deve sprecare il sostegno di cui gode 
tra la popolazione nell'UE? 

Conclusioni 

In più occasioni il Consiglio ha riconosciuto la Turchia come membro candidato dell'UE. In 
tale riconoscimento, per usare un eufemismo, la natura della Turchia come Stato democratico 
e costituzionale non ha avuto un'importanza determinante. Inizialmente anche la Turchia ha 
preferito discutere soltanto i capitoli più tecnici da 1 a 31 (la normativa comunitaria) evitando 
il confronto sulle questioni politiche. Le lezioni apprese nell'Europa centrale e orientale 
sottolineano però l'assoluta priorità dell'adesione ai criteri politici. È in gioco il carattere 
dell'UE e quindi la possibilità per i cittadini di identificarsi nell'UE come Unione di valori. 
Una chiara analisi delle carenze politiche della Turchia, messe in luce dalla Commissione e 
dal Parlamento, può essere estremamente efficace nell'incoraggiare la Turchia a procedere 
ulteriormente sul cammino europeo. Ogni problema sollevato sottintende una domanda alla 
Turchia: "accettate e sostenete i valori dell'UE che la soluzione del problema comporta?". 

Non sarà permessa alcuna compiacenza poiché le "regole del gioco" sono note fin dall'inizio 
del processo e devono essere rispettate. Ne va dell'avvenire dei cittadini turchi che dovrebbero 
essere i principali beneficiari delle riforme intraprese e ne va dell'avvenire di tutti i cittadini 
europei che vogliono vedere consolidarsi il processo di integrazione europea, sostenuto dai 
valori democratici e dal rispetto dei diritti dell'uomo. 
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22 gennaio 2004 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI 

destinato alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la 
politica di difesa 

sulla relazione periodica 2003 della Commissione europea sui progressi compiuti dalla 
Turchia in vista dell'adesione 
((COM(2003) 676 – SEC(2003) 1212 – C5-0535/2003 – 2003/2204(INI)) 

Relatore per parere: Reimer Böge 

 PROCEDURA  

Nella riunione del 16 dicembre 2003 la commissione per i bilanci ha nominato relatore per 
parere Reimer Böge. 

Nella riunione del 20 gennaio 2004 ha esaminato il progetto di parere. 

In quest'ultima riunione ha approvato i suggerimenti in appresso all'unanimità. 

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn (presidente), Reimer Böge 
(vicepresidente e relatore per parere), Anne Elisabet Jensen (vicepresidente), Joan Colom i 
Naval, Den Dover, Bárbara Dührkop Dührkop, Göran Färm, Esko Olavi Seppänen e Kyösti 
Tapio Virrankoski. 
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SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci 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: 

Aspetti finanziari 

1. sostiene il rafforzamento della strategia di preadesione dell'Unione europea per la Turchia; 
si compiace del fatto che nell'aprile 2003 il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione abbiano concordato di inserire la Turchia nella rubrica "Strategia di 
preadesione" delle prospettive finanziarie e di aumentare considerevolmente l'assistenza 
finanziaria a tale paese (1050 milioni di euro previsti per il periodo 2004-2006); 

2. rileva che il programma di assistenza finanziaria di preadesione a favore della Turchia 
originariamente adottato dal Consiglio nel dicembre 2001 – il quale sostiene anche attività 
che negli altri paesi candidati sarebbero finanziate dallo Strumento per le politiche 
strutturali di preadesione (ISPA) o dal Programma speciale di preadesione a favore 
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (SAPARD) – ha determinato una notevole 
riduzione del ritardo nell'erogazione dell'assistenza accumulato nel periodo 1996-2001; si 
compiace del fatto che a partire dal 2002 il valore dei progetti abbia nettamente superato il 
valore dei nuovi impegni; 

3. sottolinea che nel 2003 l'assistenza finanziaria di preadesione della Comunità a favore 
della Turchia ammontava ad un totale di 144 milioni di euro e che il bilancio per il 2004 
prevede un importo di 235,6 milioni di euro; auspica che il decentramento della gestione 
del programma di assistenza contribuirà addirittura ad accelerare il sempre migliore tasso 
di assorbimento dei fondi comunitari in Turchia; 

4. ricorda che la rubrica 7 delle attuali prospettive finanziarie "Strategia di preadesione" 
prevede la possibilità di un partenariato più stretto con i paesi vicini, alcuni dei quali 
potrebbero essere futuri Stati membri dell'Unione; 

5. ricorda che i futuri ampliamenti e gli altri sviluppi in vista di un partenariato più stretto1 
devono rientrare nel quadro delle prospettive finanziarie oltre il 2006, e rileva che 
un'insufficienza di risorse finanziarie potrebbe limitare le ambizioni e il ruolo dell'Unione. 

 
 

                                                 
1  Relazione di Pasqualina NAPOLETANO sulle relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali; 

risoluzione del Parlamento europeo sul tema "Europa ampliata – Prossimità: un nuovo contesto per le 
relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali" (COM(2003) 104 - 2003/2018(INI)). 
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20 febbraio 2004 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, 
LA RICERCA E L'ENERGIA 

destinato alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la 
politica di difesa 

sulla relazione periodica 2003 della Commissione europea sui progressi compiuti dalla 
Turchia in vista dell'adesione 
((COM(2003) 676 – SEC(2003) 1212 – C5-0535/2003 – 2003/2204(INI)) 

Relatore per parere: W.G. van Velzen 

 PROCEDURA  

Nella riunione del 20 ottobre 2003 la commissione per l'industria, il commercio estero, la 
ricerca e l'energia ha nominato relatore per parere W.G. van Velzen. 

Nelle riunioni del 19 gennaio 2004 e 18 febbraio 2004 ha esaminato il progetto di parere. 

Nell'ultima riunione indicata ha approvato i suggerimenti in appresso con 18 voti favorevoli, 
13 contrari e 7 astensioni. 

Erano presenti al momento della votazione Luis Berenguer Fuster (presidente), Peter Michael 
Mombaur (vicepresidente), Jaime Valdivielso de Cué (vicepresidente), W.G. van Velzen 
(relatore per parere),Gordon J. Adam (in sostituzione di Imelda Mary Read), Per-Arne 
Arvidsson (in sostituzione di Bashir Khanbhai), Sir Robert Atkins, Guido Bodrato, Felipe 
Camisón Asensio (in sostituzione di Concepció Ferrer), Giles Bryan Chichester, Nicholas 
Clegg, Marie-Françoise Duthu (in sostituzione di Claude Turmes), Francesco Fiori (in 
sostituzione di Umberto Scapagnini), Neena Gill (in sostituzione di Gary Titley), Michel 
Hansenne, Hans Karlsson, Bernd Lange (in sostituzione di Norbert Glante), Rolf Linkohr, 
Erika Mann, Eryl Margaret McNally, Marjo Matikainen-Kallström, Ana Miranda de Lage, 
Elizabeth Montfort, Bill Newton Dunn (in sostituzione di Willy C.E.H. De Clercq), Angelika 
Niebler, Giuseppe Nisticò (in sostituzione di Paolo Pastorelli), Seán Ó Neachtain, Reino 
Paasilinna, Fernando Pérez Royo (in sostituzione di Harlem Désir), Elly Plooij-van Gorsel, 
Samuli Pohjamo (in sostituzione di Colette Flesch), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Alexander Radwan (in sostituzione di Paul Rübig), Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi 
Seppänen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Myrsini Zorba, e Olga Zrihen Zaari. 
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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia 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: 

1. ritiene che, prima di eventuali negoziati di adesione, la Turchia debba essere esaminata in 
base alla sua situazione specifica, ossia tenendo conto della notevole entità della sua 
popolazione, il cui reddito pro capite è basso, della sua economia, la cui struttura e 
competitività non sono ancora al pari dello standard europeo, dell'elevato tasso 
inflazionistico, del disavanzo del bilancio governativo e del disavanzo delle partite 
correnti; constata tuttavia che l'economia di mercato si sta sviluppando piuttosto bene e 
riconosce i progressi realizzati dal governo turco nell'attuazione del programma di 
ristrutturazione economica, che ha migliorato la competitività e il potenziale 
d'esportazione dell'economia del paese; 

2. si felicita dei rapidi risultati positivi derivanti dall'applicazione del programma nazionale 
turco per l'adozione dell'acquis comunitario, ma ritiene che l'aspirazione turca di vedere i 
Capi di Stato e di governo fissare una data di adesione vicina richiede una risoluta 
concentrazione sulle priorità a breve termine in combinazione con le prospettive a lungo 
termine; 

3. ritiene che debba essere attribuita priorità alla libera circolazione dei prodotti industriali, 
creando meccanismi di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato, nonché 
istituzioni incaricate di garantire la sicurezza e la specificazione dell'insieme delle merci 
prodotte; ritiene indispensabile, nel contesto delle priorità a breve termine, la soppressione 
da parte della Turchia delle barriere tecniche al commercio; 

4. incoraggia la Turchia ad adottare una politica a medio termine in materia di 
modernizzazione industriale e di creazione di condizioni commerciali favorevoli a nuove 
iniziative per la promozione delle PMI, adottando le misure seguenti: 

 a) rafforzamento della partecipazione al Sesto programma quadro di ricerca e aumento 
dei livelli di investimento negli ambiti della scienza e dell'istruzione; 

 b) ristrutturazione delle imprese statali, con particolare attenzione all'industria 
siderurgica; 

 c) istituzione di un registro delle imprese; 

 d) adattamento urgente del settore turco delle telecomunicazioni all'acquis comunitario, 
con particolare attenzione al servizio universale, alle linee affittate e alla protezione 
dei dati; 

 e) liberalizzazione del mercato dei servizi postali; 

 f) supervisione più rigorosa e attuazione adeguata delle riforme e delle modifiche del 
sistema giuridico; 
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5. prende atto con interesse dei progressi realizzati nel settore energetico ma ritiene 
necessario un maggiore allineamento con l'acquis e le pratiche dell'UE, in particolare per i 
motivi seguenti: 

 a) l'Autorità di regolamentazione del mercato energetico (EMRA) opera come un organo 
governativo, limitando la concorrenza sul mercato all'ingrosso e dell'elettricità; 

 b) è necessario chiarire lo status dei contratti di trasferimento dei diritti operativi 
(generazione e distribuzione di energia) e risolvere le controversie in corso; 

 c) è necessario riesaminare il settore del gas, caratterizzato da sovvenzioni incrociate e 
dalla presenza di un'unica azienda che ne ha il monopolio per quanto concerne le 
attività di trasporto internazionale e di stoccaggio; 

 d) è necessario che le istituzioni dell'UE analizzino attentamente il progetto dell'oleodotto 
tra il Mar Caspio e la Turchia, prestando particolare attenzione ai suoi aspetti 
orizzontali, quali l'efficienza energetica, i costi di costruzione e i sussidi ad essi 
associati, la sicurezza in materia di trasporti, l'impatto ambientale e le questioni di 
equità. 
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22 gennaio 2004 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI 

destinato alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la 
politica di difesa 

sulla relazione periodica 2003 della Commissione europea sui progressi compiuti dalla 
Turchia in vista dell'adesione 
((COM(2003) 676 – SEC(2003) 1212 – C5-0535/2003 – 2003/2204(INI)) 

Relatori per parere: Miet Smet e Harald Ettl 

 PROCEDURA  

Nella riunione del 22 ottobre 2003 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha 
nominato relatori per parere Miet Smet e Harald Ettl. 

Nelle riunioni del 16 dicembre 2003 e del 22 gennaio 2004 ha esaminato il progetto di parere. 

Nell'ultima riunione indicata ha approvato i suggerimenti in appresso all'unanimità. 

Erano presenti al momento della votazione Theodorus J.J. Bouwman, presidente; Marie-
Hélène Gillig e Winfried Menrad, vicepresidenti; Miet Smet e Harald Ettl, relatori per parere; 
Anne André-Léonard, Elspeth Attwooll, Regina Bastos, Hans Udo Bullmann (in sostituzione 
di Jan Andersson), Ieke van den Burg, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Carlo Fatuzzo, 
Ilda Figueiredo, Anne Elisabet Jensen (in sostituzione di Marco Formentini), Karin Jöns, Jean 
Lambert, Thomas Mann, Mario Mantovani, Claude Moraes, Neil Parish (in sostituzione di 
Raffaele Lombardo, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Manuel Pérez 
Álvarez, Bartho Pronk, Lennart Sacrédeus, Herman Schmid, Elisabeth Schroedter (in 
sostituzione di Jillian Evans), Helle Thorning-Schmidt e Barbara Weiler. 
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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali 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: 

1. si compiace dei progressi che dall'ultima relazione periodica sono stati compiuti nella 
legislazione relativa al diritto del lavoro, alla parità di trattamento tra donne e uomini, alla 
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, al dialogo tra le parti sociali, alla salute 
pubblica e alla politica occupazionale, e chiede di elaborare con tempestività le norme 
secondarie oggi assenti e di accelerare con ciò l'attuazione delle nuove leggi; è 
preoccupato che non siano stati compiuti progressi in materia di inserimento sociale e 
sicurezza sociale; 

2. è preoccupato per l'aumento della disoccupazione in Turchia e per il crescente divario tra 
forza lavoro (occupati o persone in cerca di un lavoro) e popolazione adulta complessiva; 
sottolinea la necessità di elaborare e sottoscrivere il documento di valutazione congiunta 
sulle politiche dell'occupazione, che rappresenterebbe un passo importante nella 
preparazione per la partecipazione al processo di Lussemburgo; invita la Turchia ad 
accelerare i suoi sforzi per sviluppare una politica nazionale in materia di occupazione in 
accordo con la strategia europea per l'occupazione; 

3. fa presente il rischio che la severità della legislazione del lavoro turca per quanto riguarda 
la protezione dell'occupazione possa avere l'effetto paradossale di aumentare l'insicurezza 
dei lavoratori, poiché i datori di lavoro eludono le norme assumendo lavoratori a breve 
termine in modo illegale;  

4. riconosce i progressi compiuti dalla Turchia nel diritto del lavoro; ritiene comunque 
imperativamente necessario che venga licenziata con urgenza la legge sulla tutela dei 
giovani e venga rafforzata la lotta contro il lavoro infantile; condivide in proposito la 
critica mossa dalla Commissione in ordine alle scarse capacità amministrative 
dell'"Ufficio per l'infanzia" e chiede alla Turchia di mettere a disposizione di questo 
Ufficio personale adeguatamente istruito e un sostegno finanziario; 

5. sottolinea l'importanza di un dialogo sociale che funzioni a tutti i livelli, sia nel settore 
pubblico che in quello privato, e sollecita il governo turco a creare tutte le condizioni 
necessarie per un libero ed autentico dialogo sociale bipartito e tripartito, ad esempio 
istituendo pieni diritti sindacali, eliminando soglie che potrebbero impedire la 
partecipazione di certi sindacati alla contrattazione collettiva a livello aziendale e 
rendendo più facile la formazione di sindacati locali; 

6. è preoccupato per la mancanza di stabilità finanziaria del sistema di sicurezza sociale; 
sollecita la Turchia ad adottare le misure necessarie per far fronte ai problemi 
amministrativi e di gestione; sottolinea che la riduzione del vasto settore informale 
costituisce un passo importante; si compiace della recente introduzione di un regime di 
assicurazione contro la disoccupazione, ma sottolinea ancora la necessità di porre in essere 
un sistema più generale di indennità di disoccupazione; 

7. è preoccupato per il rapido incremento della povertà in questi ultimi anni; ricorda che le 
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famiglie povere riducono la spesa per i consumi alimentari e spendono meno per la salute 
e l'istruzione; si stima che il 68,7% delle famiglie povere vivano in ambito rurale (dati 
ONU 1997); pone in rilievo che la mancanza di dati e l'insufficienza delle ricerche non 
consentono di stabilire con precisione la situazione della Turchia per quanto riguarda il 
rischio sociale, la povertà, la mancanza dell'essenziale e l'esclusione sociale; 

8. valuta positivamente l'adozione nel 2002 del nuovo Codice civile e l'applicazione delle 
leggi in materia di parità di trattamento tra donne e uomini, pur deplorando vivamente 
alcuni elementi del progettato nuovo codice penale, ad esempio le proposte di pene per i 
delitti d'onore e la violenza carnale che contrastano con le norme europee in materia di 
diritti dell'uomo; invita la Turchia a costituire un organo specializzato per la promozione 
della parità di trattamento, come richiedono gli articoli 11 e 12 della direttiva sulla parità 
razziale1 e gli articoli 13 e 14 della direttiva sulla parità occupazionale2; 

9. esprime apprezzamento per le riforme legislative volte a migliorare la situazione delle 
minoranze (in particolare le popolazioni curda, alevi ed anche rom); sottolinea la necessità 
di dare pratica attuazione a tali riforme, poiché i diritti delle minoranze continuano a non 
essere riconosciuti; invita la Turchia a fornire dati statistici ufficiali sulle categorie 
vulnerabili, quali le minoranze, i disabili ecc., al fine di definire obiettivi di miglioramento 
della situazione di questi gruppi di popolazione per quanto riguarda l'istruzione e 
l'occupazione. 

10. constata con preoccupazione che nella legislazione sul lavoro non viene specificamente 
citata la discriminazione per quanto riguarda l'orientamento sessuale, l'handicap, l'età 
ovvero l'origine etnica, che non viene definita la nozione di discriminazione e di molestia 
diretta e indiretta e che per tale motivo non esiste la possibilità di perseguire sul piano 
giudiziario le violazioni della dignità umana; chiede alla Turchia di adeguare 
tempestivamente la sua legislazione e la sua prassi alle norme contro la discriminazione 
vigenti nell'UE. 

 

                                                 
1 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le 
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22. 
2 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16. 
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28 gennaio 2004 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 
RURALE 

destinato alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la 
politica di difesa 

sulla relazione periodica 2003 della Commissione europea sui progressi compiuti dalla 
Turchia in vista dell'adesione 
((COM(2003) 676 – SEC(2003) 1212 – C5-0535/2003 – 2003/2204(INI)) 

Relatore per parere: Karl Erik Olsson 

 PROCEDURA  

Nella riunione del 4 novembre 2003 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha 
nominato relatore per parere Karl Erik Olsson. 

Nelle riunioni del 25 novembre 2003 e del 26-27 gennaio 2004 ha esaminato il progetto di 
parere. 

Nell'ultima riunione indicata ha approvato i suggerimenti in appresso con 18 voti favorevoli e 
2 contrari. 

Erano presenti al momento della votazione Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 
(presidente),  Karl Erik Olsson (relatore per parere), Niels Busk, Francesco Fiori, Georges 
Garot, Lutz Goepel, Willi Görlach, Liam Hyland, María Izquierdo Rojo, Elisabeth Jeggle, 
Salvador Jové Peres, Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, 
Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer (in sostituzione di Michl Ebner), Xaver Mayer, Jan 
Mulder (in sostituzione di Giovanni Procacci), Mikko Pesälä e Dominique F.C. Souchet. 
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BREVE GIUSTIFICAZIONE 

La volontà e la capacità della Turchia di aderire all'Unione europea sono indubbie. La 
questione di quando potranno essere avviati i negoziati dovrebbe poter essere risolta già alla 
fine del 2004. 

Con la Turchia come nuovo Stato membro, il peso relativo dell'agricoltura nella UE si vedrà 
ancora una volta notevolmente rafforzato. Le cifre fornite dalla Commissione (concernenti il 
1999) dimostrano che la Turchia dispone di  un'agricoltura avente un peso specifico superiore 
a quello di qualsiasi altro paese dei 27 che a partire dal 2007 saranno membri della UE. Ciò 
riguarda sia il numero assoluto di persone occupate nell'agricoltura (oltre 10 milioni) che la 
quota dell'agricoltura sulla forza lavoro della Turchia (il 45,8%). Anche la quota 
dell'agricoltura sul prodotto nazionale lordo del Paese è notevolmente più alta della media 
della UE. 

Perché  l'allargamento alla Turchia possa essere coronato da successo è necessario che il 
Paese sia pronto sotto tutti gli aspetti all'adesione. Lacune nel recepimento dell'acquis 
comunitario anche in un numero esiguo di ambiti potrebbero avere enormi conseguenze 
negative per tutta la politica agricola comune della UE. Con un numero così elevato di 
persone attive nell'agricoltura turca, anche per la UE sarà un compito enorme contrastare lo 
spopolamento delle zone rurali e far sì che queste ultime offrano condizioni sociali e 
occupazionali che le rendano attraenti per viverci. 

Il relatore per parere si compiace della relazione 2003 della Commissione sulla Turchia 
poiché essa contiene indicazioni precise sui progressi che ancora debbono essere compiuti. 

Sono successe molte cose da quando, nel 1989, la Commissione concluse che la Turchia 
neanche a medio termine sarebbe stata in grado di risolvere i problemi a livello di 
adeguamento in vista di un'adesione alla CE. La Commissione guarda oggi con molta più 
fiducia alle capacità del Paese di realizzare le riforme necessarie. Un passo importante è 
ovviamente quello della nuova politica agricola turca approvata nel 2000. Al tempo stesso è 
tuttavia chiaro che nella maggior parte degli ambiti di politica agricola la Turchia o ha appena 
intrapreso i primi passi per adeguarsi alle regole della UE o non ha addirittura avviato nessuna 
opera di adeguamento. 

Il relatore per parere si compiace pertanto del grande sforzo che viene portato avanti in 
Turchia ma deve riconoscere che è difficile effettuare una valutazione dettagliata di un 
processo come questo che si trova ancora in una fase molto precoce. 
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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 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: 

1. si compiace dei risultati interlocutori della riforma della politica agricola turca approvata 
nel 2000; incoraggia tale Paese a portare avanti assiduamente la realizzazione delle 
riforme approvate; 

2. segnala che si dovrebbero avviare colloqui su un graduale ravvicinamento della Turchia 
alla politica agricola comune soltanto nel caso in cui il Consiglio, previa approvazione del 
Parlamento europeo, si pronunciasse a favore di un'adesione o di una partnership 
privilegiata della Turchia con l'Unione europea; 

3. ritiene che, indipendentemente dalla questione dell'ampliamento, le riforme agricole 
adottate in Turchia contribuiscano a contrastare lo spopolamento delle zone rurali; reputa 
che sarebbe vantaggioso per il Paese potenziare ulteriormente la sua politica in materia di 
sviluppo delle zone rurali; invita in tale contesto la Commissione a mobilitare congrue 
risorse finanziarie; 

4. riconosce che dovrebbero intervenire miglioramenti di rilievo all'interno del settore 
pubblico qualora detto paese dovesse procedere all'istituzione degli organismi 
amministrativi necessari per la gestione della politica agricola comune e rammenta che è 
essenziale che tale istituzione venga realizzata in tempo debito per l'adesione del paese; 

5. si rallegra degli sforzi accresciuti compiuti in materia di registrazione e identificazione dei 
capi di bestiame e del fatto che il parlamento turco discuterà un progetto di legge sulla 
protezione degli animali; è tuttavia seriamente preoccupato per i problemi a livello di 
controlli su determinate patologie animali; 

6. reputa insoddisfacenti i progressi che il Paese ha compiuto in materia di salute vegetale; 
suggerisce pertanto di avviare riforme tese a promuovere la compatibilità della Turchia 
nel settore del mercato interno; 

7. propone alla Turchia, per quanto riguarda le impostazioni sul mercato interno dell'UE, di 
adottare misure di controllo atte a garantire l'ineccepibilità dei prodotti alimentari turchi. 
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23 gennaio 2004 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA POLITICA REGIONALE, I TRASPORTI 
E IL TURISMO 

destinato alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la 
politica di difesa 

sulla relazione periodica 2003 della Commissione europea sui progressi compiuti dalla 
Turchia in vista dell'adesione 
((COM(2003) 676 – SEC(2003) 1212 – C5-0535/2003 – 2003/2204(INI)) 

Relatrice per parere: Renate Sommer 

 PROCEDURA  

Nella riunione del 25 dicembre 2003 la commissione per la politica regionale, i trasporti e il 
turismo ha nominato relatrice per parere Renate Sommer. 

Nella riunione del 20-21 gennaio 2004 ha esaminato il progetto di parere. 

In quest'ultima riunione ha approvato i suggerimenti in appresso con  39 voti favorevoli e 3 
astensioni. 

Erano presenti al momento della votazione: Paolo Costa (presidente ), Rijk van Dam 
(vicepresidente), Gilles Savary (vicepresidente), Helmuth Markov (vicepresidente), Renate 
Sommer (relatrice per parere), Sylviane H. Ainardi, Pedro Aparicio Sánchez (in sostituzione 
di Danielle Darras), Rolf Berend, Graham H. Booth (in sostituzione di Alain Esclopé), Philip 
Charles Bradbourn, Felipe Camisón Asensio, Luigi Cocilovo, Christine de Veyrac, Jan 
Dhaene, Den Dover (in sostituzione di James Nicholson), Jacqueline Foster, Mathieu J.H. 
Grosch, Konstantinos Hatzidakis, Ewa Hedkvist Petersen, Juan de Dios Izquierdo Collado, 
Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Ioannis Koukiadis (in sostituzione di John 
Hume, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Constanze Angela Krehl (in 
sostituzione di Garrelt Duin), Giorgio Lisi, Sérgio Marques, Emmanouil Mastorakis, Erik 
Meijer, Rosa Miguélez Ramos, Bill Miller (in sostituzione di Giovanni Claudio Fava), 
Enrique Monsonís Domingo, Francesco Musotto, Josu Ortuondo Larrea, Peter Pex, Wilhelm 
Ernst Piecyk, Samuli Pohjamo, Alonso José Puerta, Reinhard Rack, Carlos Ripoll y Martínez 
de Bedoya, Dana Rosemary Scallon, Ingo Schmitt, Elisabeth Schroedter  (in sostituzione di 
Nelly Maes), Brian Simpson, Ulrich Stockmann, Herman Vermeer e Brigitte Wenzel-Perillo 
(in sostituzione di José Javier Pomés Ruiz ).  
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SUGGERIMENTI 

La commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo 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 le seguenti proposte: 

Trasporti 

1. rileva che nel settore del trasporto aereo non si registra alcun sviluppo verso un 
allineamento sulle normative standard dell'UE; segnala che l'appartenenza dall'aprile 2001 
alla "Joint Aviation Authorities" non costituisce alcuna garanzia in ordine al rispetto di 
tutte le regole e norme di detta organizzazione tanto più che soprattutto il settore della 
sicurezza e della gestione del traffico aereo denota tuttora lacune e carenze inaccettabili 
per i paesi candidati all'adesione; 

2. sottolinea che anche nel settore ferroviario non è stato compito pressoché alcun progresso 
verso il recepimento dell'"acquis" comunitario che peraltro ha subìto non poche modifiche 
anche in seno all'UE; rileva che tuttora lascia molto a desiderare, in particolare, 
l'amministrazione ed il finanziamento della compagnia ferroviaria statale (TCDD); 

3. ritiene totalmente inaccettabile che la Turchia figuri nella lista nera dei paesi nei quali i 
controlli portuali da parte dello Stato non vengono effettuati con serietà e che la 
maggioranza delle navi, elencate dalla Commissione europea nella sua lista indicativa 
delle navi da vietare, battano bandiera turca; reputa, pertanto, necessario un piano 
nazionale - a tutt'oggi inesistente - in ordine sia al sistematico recepimento nella 
legislazione nazionale della normativa dell'UE in materia di navigazione marittima sia 
all'applicazione della vigente legislazione; 

4. sottolinea che, anche nel settore dei trasporti stradali, si registrano non poche carenze in 
sede di recepimento ed attuazione dell'"acquis" comunitario, con specifico riferimento ai 
trasporti nell'ambito della Turchia; rileva che, per quanto riguarda i trasporti internazionali 
sono indubbiamente rispettate le norme necessarie ma che esse derivano da accordi 
internazionali stipulati in sede di CEMT (Conferenza europea dei Ministri dei trasporti) 
ovvero di ECE-UN (Comitato economico per l'Europa delle Nazioni Unite) perlopiù  
soltanto ratificati dalla Turchia ma non recepiti nella legislazione nazionale; rileva inoltre 
che per il settore dei trasporti stradali risulta necessaria una disamina delle lacune 
legislative ed amministrative sulla scorta della quale dovrà essere predisposto un piano per 
il sistematico recepimento dell'"acquis" comunitario; ritiene che occorra agire con urgenza 
soprattutto in materia di disposizioni sociali nei trasporti stradali (fra l'altro periodi di 
guida e di riposo) e di norme attinenti al rilascio della patente, formazione degli autisti, 
trasporti di merci pericolose ecc.; 

Politica regionale 

5. rileva che, nel 2002, è stata emanata una legge che sancisce la provvisoria classifica 
NUTS2 ma che finora non sono ancora state create le strutture regionali indispensabili per 
un'amministrazione decentrata ai sensi delle disposizioni dei Fondi strutturali, dotate di 
sufficienti risorse personali e finanziarie; 
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6. annette centrale rilevanza alla creazione di siffatte capacità amministrative soprattutto alla 
luce delle esperienze maturate con i dieci paesi candidati all'adesione; ritiene che la 
tradizionale autorità preposta alla pianificazione centralizzata non sarà sufficiente a far fronte 
a compiti quali la predisposizione di piani di sviluppo, l'amministrazione e controlli finanziari 
nonché il monitoraggio e la valutazione a livello regionale. 
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26 gennaio 2004 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI 
OPPORTUNITÀ 

destinato alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la 
politica di difesa 

sulla relazione periodica 2003 della Commissione europea sui progressi compiuti dalla 
Turchia in vista dell'adesione 
((COM(2003) 676 – SEC(2003) 1212 – C5-0535/2003 – 2003/2204(INI)) 

Relatrice per parere: Anna Karamanou 

 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 e 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. 

 

 

 


