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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 23 MARZO 1999

Risoluzione
sull’afflusso di migranti provenienti dall’Iraq e dalle regioni limi-
trofe: piano d’azione dell’Unione europea adottato dal Consiglio

il 26 gennaio 1998

Annunziata il 12 maggio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto l’articolo 51 del suo regolamento,

visto l’articolo K. 6 del trattato sul-
l’Unione europea,

vista la lettera del Consiglio, del 25
febbraio 1998, con cui si trasmette il piano
d’azione dell’Unione europea sull’afflusso
di migranti provenienti dall’Iraq e dalle
regioni limitrofe,

vista la sua risoluzione del 15 gennaio
1998 sui profughi curdi e la posizione
dell’Unione europea (1),

visti la relazione della commissione per
le libertà pubbliche e gli affari interni e il
parere della commissione per gli affari
esteri, la sicurezza e la politica di difesa
(A4-0079/99),

A. considerando che il contenuto del
piano d’azione rientra più nell’ambito della
politica dell’Unione relativa alla coopera-
zione in materia di giustizia e affari interni
che non nell’ambito della politica estera e
di sicurezza comune, dato che il punto
focale è rappresentato dalla prevenzione
dell’immigrazione clandestina,

B. considerando che l’articolo K. 6 del
trattato sull’Unione europea prevede, tra
l’altro, che il Consiglio consulti il Par-(1) G.U. C 34 del 2 febbraio 1998, pag. 154.
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lamento europeo sui principali aspetti
dell’attività nei settori soprammenzionati
e si adoperi affinché le opinioni del
Parlamento europeo siano tenute in de-
bito conto,

C. considerando che l’articolo J. 7 del
trattato sull’Unione europea relativo alla
politica estera e di sicurezza comune è
pressoché identico,

D. considerando che la decisione del
Consiglio non è stata preceduta da alcuna
consultazione del Parlamento europeo,

E. considerando che pertanto il pro-
cesso di elaborazione del piano d’azione
non è giuridicamente valido,

F. considerando che nel piano d’azione
sono esaminati i seguenti importanti temi:
migliorare l’analisi delle cause e delle ori-
gini dell’afflusso, sviluppare contatti con il
governo della Turchia e l’UNHCR, assicu-
rare un efficace contributo degli aiuti uma-
nitari, applicare in modo efficace le pro-
cedure di asilo, impedire l’abuso delle pro-
cedure di asilo, affrontare il problema del
coinvolgimento della criminalità organiz-
zata, combattere l’immigrazione clande-
stina, assicurare coerenza e coordinamento
nell’attuazione, nella sorveglianza e nel-
l’esame,

G. considerando che è necessario pre-
stare attenzione a tutti questi punti,

H. considerando che una parte dei ri-
chiedenti asilo respinti non può venir ri-
spedita indietro perché, sebbene respinta,
corre pericolo nel paese in cui dovrebbe
ritornare,

I. considerando che, come rivela l’ul-
timo rapporto del relatore speciale delle
Nazioni Unite sull’Iraq – rapporto risa-
lente al novembre 1998 – il governo ira-
cheno ha espulso più di 15.000 persone di
origine curda – soprattutto donne e bam-
bini – al fine di modificare la composi-
zione etnica di questa regione ricca di
petrolio,

J. considerando che le procedure di
richiesta di asilo possono esser oggetto di
abuso, principalmente perché le decisioni
negli Stati membri vengono adottate in
tempi troppo lunghi e perché in passato gli
Stati membri non disponevano di accordi
adeguati per evitare che i richiedenti asilo
presentassero successivamente domanda in
diversi Stati membri,

K. considerando che, in molti casi, gli
Stati membri non dispongono di accordi
adeguati sulla riammissione dei richiedenti
asilo respinti nei paesi di provenienza, nei
casi in cui già beneficiavano di una (prima)
accoglienza o in paesi che possono essere
considerati responsabili del loro ingresso
nell’Unione europea,

L. considerando che occorre mante-
nere un giusto equilibrio, da un canto,
tra la lotta all’immigrazione clandestina,
in generale, e contro i trafficanti, in
particolare, e, dall’altro, le responsabilità
umanitarie nei confronti dei veri richie-
denti asilo, che occorre evitare a tutti i
costi di stigmatizzare i richiedenti asilo
ed è essenziale trovare soluzioni a questo
grave problema,

Elaborazione, attuazione, sorveglianza ed
esame.

1. chiede che la Commissione presenti,
entro tre mesi, una nuova proposta in me-
rito alla quale sarà consultato prima che il
Consiglio prenda una decisione, dato che il
processo di elaborazione dell’attuale piano
d’azione non è giuridicamente valido;

2. si dichiara favorevole a che, sulla base
del piano d’azione, vengano portati avanti
gli studi in corso, ma ritiene che gli Stati
membri, visto che il processo di elabora-
zione del piano d’azione non è giuridica-
mente valido, non possano adottare misure
legislative sulla base di tale piano e che non
si debba procedere al finanziamento delle
misure derivanti dallo stesso fintantoché il
Parlamento europeo non avrà dato un’au-
torizzazione esplicita in tal senso;
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3. riconosce, certo, la complessità dei
problemi ma ricorda che sarebbe preferi-
bile concentrarsi su punti ben precisi an-
ziché su un catalogo dettagliato di inizia-
tive « future » spesso pretestuose che al-
lungano i tempi per risolvere efficacemente
i problemi;

4. chiede che venga messa a sua dispo-
sizione tutta la documentazione relativa
all’esecuzione e alla sorveglianza del piano
d’azione, compresi tutti i documenti esa-
minati a livello del comitato K4;

Analisi delle cause e delle origini dell’af-
flusso.

5. ritiene che nella regione si verifichino
circostanze in cui i diritti dell’uomo ven-
gono violati con relativa frequenza, sor-
gono regolarmente situazioni di guerra (ci-
vile) ed è frequente l’oppressione (politica)
delle minoranze;

6. ricorda le incursioni turche nella
regione;

7. constata che non si può parlare di un
afflusso repentino di grandi quantità di
profughi, ma di un flusso costante di per-
sone che, per diversi motivi, desiderano
abbandonare la regione;

8. rileva che, in questo contesto, si
diffonde l’impressione che l’afflusso venga
in parte considerevole organizzato da per-
sone che fomentano su grande scala tale
movimento a fini di lucro e/o per motivi
criminali;

9. constata che occorre tuttavia operare
una distinzione tra le persone che abban-
donano la loro regione perché la loro
sicurezza è in pericolo e le persone che
abbandonano la regione a causa delle pe-
nose condizioni in cui vivono;

10. chiede alla Commissione di effet-
tuare uno studio sui motivi e le cause
dell’afflusso di migranti, in collaborazione
con l’UNHCR e Amnesty International, e

desidera che i risultati di tale studio gli
siano presentati entro tre mesi;

11. esprime disapprovazione per il fatto
che nel piano d’azione si parli di migranti
provenienti dall’Iraq e dalle regioni limi-
trofe e si dia l’impressione che si tratti
principalmente di profughi iracheni e
curdi, mentre in realtà (cfr. la nota al
comitato K4 del 28 aprile 1998) si tratta in
gran parte di persone provenienti dal Ban-
gladesh, dal Pakistan, dallo Sri Lanka e
dall’Egitto;

12. considera essenziale che regioni
confrontate ad un influsso massiccio di
emigranti che arrivano da regioni di con-
flitto devono ricevere dall’Unione europea
il massimo aiuto, in modo da poter af-
frontare le situazioni umanitarie causate
dai conflitti in queste ed in altre vicine
regioni;

Sviluppare contatti con il governo della
Turchia e l’UNHCR, eventuale finanzia-
mento.

13. rinvia alle sue precedenti risoluzioni
sulla Turchia e sottolinea che, in primo
luogo, è necessario ricercare una soluzione
alle violazioni dei diritti dell’uomo e dei
diritti delle minoranze in questo paese,
prima di poter considerare la possibilità di
conferire al governo turco una funzione di
mandatario o addirittura di consigliere per
l’Unione europea;

14. invita le autorità turche a trarre
profitto dalla situazione attuale per trovare
una soluzione politica alla questione
curda;

15. invita gli Stati membri, il Consiglio
e la Commissione a rinnovare i propri
sforzi al fine di elaborare una politica
estera comune, vista la sfida posta dalla
repressione del popolo curdo;

16. riconosce tuttavia che, vista la sua
posizione geografica, la Turchia deve svol-
gere un ruolo relativamente a livello di
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prima accoglienza e fa presente che tale
accoglienza deve rispettare la dignità
umana e tutte le disposizioni relative ai
diritti dell’uomo;

17. ritiene che l’organizzazione e l’at-
tuazione della prima accoglienza in Tur-
chia debbano essere principalmente affi-
date all’UNHCR;

18. ritiene che le risorse finanziarie
dell’Unione non debbano essere destinate
alle istituzioni turche in cui vengono de-
tenuti immigrati clandestini, se non è stato
constatato previamente che le persone la
cui libertà viene limitata sono qualificate a
giusto titolo come immigrati clandestini e
se non viene garantito il rispetto rigoroso
dei diritti dell’uomo per mezzo di una
sorveglianza indipendente e osserva che, se
sono riunite le condizioni, non devono
essere assegnati fondi del programma
MEDA, ma stanziamenti previsti nel bilan-
cio specificamente per questo obiettivo;

Applicare in modo efficace le procedure di
asilo.

19. ritiene che, in primo luogo, debbano
essere esaminate le possibilità di migra-
zione interna e di accoglienza nella regione
e auspica che i rifugiati siano, per quanto
possibile, accolti in un paese culturalmente
simile;

20. è pertanto del parere che non si
debbano stabilire esclusivamente contatti
con la Turchia, ma anche con altri paesi
della regione che dovrebbero svolgere un
ruolo nella concessione di asilo;

Impedire l’abuso delle procedure di asilo e
combattere l’immigrazione clandestina.

21. chiede alla Commissione di presen-
tare, subito dopo l’entrata in vigore del

trattato di Amsterdam, una proposta di
direttiva che disciplini la semplificazione
delle procedure di asilo e una proposta che
disciplini il ritorno dei richiedenti asilo
respinti, nel rispetto della Convenzione di
Ginevra e delle considerazioni di carattere
umanitario generalmente applicate che
ostacolano il rinvio dei richiedenti asilo
respinti;

22. ritiene che occorra combattere
energicamente l’immigrazione clandestina,
ma che le persone che entrano senza do-
cumenti nell’Unione europea non debbano
essere automaticamente espulse dal terri-
torio degli Stati membri dell’Unione come
immigrati clandestini;

23. esorta gli Stati membri e l’Unione a
vegliare affinché venga creato uno stru-
mento efficace (multilaterale o bilaterale)
per lottare contro il traffico di esseri
umani nei paesi di origine, nei paesi di
transito e nei paesi di destinazione e per
prevenire, per quanto possibile, tale traf-
fico qualificandolo come reato e attraverso
un’efficace indagine di polizia, seguita da
un procedimento giudiziario e dall’appli-
cazione effettiva di sanzioni nonché una
chiara informazione delle eventuali vit-
time;

Affrontare il problema del coinvolgimento
della criminalità organizzata.

24. auspica che siano adottate misure
più concrete e più efficaci e desidera essere
consultato al riguardo;

* * *

25. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio, alla Commissione nonché ai governi e
ai parlamenti degli Stati membri.

JEAN-PIERRE COT

Vicepresidente
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