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Annunziata il 3 maggio 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commis-
sione (COM(1999) 262-C5-0096/1999),

visto il titolo VI del trattato sull’Unione
europea, il cui articolo 29 prescrive tra
l’altro, per raggiungere l’obiettivo di garan-
tire ai cittadini un livello elevato di sicu-
rezza in uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, la prevenzione e la repressione
dei reati contro i minori,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite
del 20 novembre 1989 sui diritti dell’in-
fanzia e la risoluzione del Parlamento del

18 novembre 1999 (1) sul decimo anniver-
sario di tale Convenzione,

vista la Convenzione dell’Organizza-
zione internazionale del lavoro sulle peg-
giori forme di lavoro infantile del 17 giu-
gno 1999,

vista la Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali e l’articolo 6, para-
grafo 2 del trattato sull’Unione europea,
che stabilisce il rispetto dei diritti garantiti
da tale Convenzione,

(1) « Testi approvati » in tale data, punto 14.
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viste le conclusioni del Consiglio, del 21
dicembre 1999, sull’attuazione delle misure
di lotta contro il turismo sessuale che
coinvolge l’infanzia (2),

vista la raccomandazione R(9)11 adot-
tata il 9 settembre 1991 dal Consiglio dei
ministri del Consiglio d’Europa sullo sfrut-
tamento sessuale dei minori, la pornogra-
fia minorile, la prostituzione minorile
nonché la tratta di bambini e adolescenti,

vista la risoluzione 94/210 delle Nazioni
Unite, del 23 dicembre 1994, sulla neces-
sità di attuare iniziative efficaci a livello
internazionale di lotta contro la tratta di
minori, la prostituzione minorile e la por-
nografia minorile, nonché per l’elimina-
zione di tali prassi,

vista la dichiarazione adottata nell’ot-
tobre 1995 al Cairo dall’Organizzazione
mondiale del turismo sulla prevenzione del
turismo sessuale organizzato,

visti la dichiarazione e il piano d’azione
del Congresso mondiale contro lo sfrutta-
mento sessuale di minori a fini commer-
ciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31
agosto 1996,

vista la comunicazione della Commis-
sione sulla lotta al turismo sessuale che
coinvolge l’infanzia (COM(1996) 547),

vista la comunicazione della Commis-
sione dal titolo « L’Unione europea e gli
aspetti esterni della politica in materia di
diritti dell’uomo: da Roma a Maastricht e
oltre » (COM(1995) 567),

vista la comunicazione della Commis-
sione sulle informazioni di contenuto ille-
gale e nocivo su Internet (COM(1996) 487),

vista la comunicazione della Commis-
sione sul traffico di donne a scopo di
sfruttamento sessuale (COM(1996) 567),

(2) G.U. C 379 del 31 dicembre 1999, pag. 1.

vista l’azione comune del Consiglio del
29 novembre 1996 che stabilisce un pro-
gramma di incentivazione e di scambi de-
stinato alle persone responsabili della lotta
contro la tratta degli esseri umani e lo
sfruttamento sessuale dei bambini (3),

vista l’azione comune del Consiglio del
16 dicembre 1996 che estende il mandato
conferito all’Unità Droghe di Europol alla
tratta di esseri umani (4) e la decisione del
Consiglio del 3 dicembre 1998 intesa ad
integrare la definizione del reato di tratta
degli esseri umani nell’allegato della con-
venzione Europol (5),

vista l’azione comune del Consiglio del
24 febbraio 1997 per la lotta contro la
tratta degli esseri umani e lo sfruttamento
sessuale dei bambini (6),

vista l’iniziativa della Repubblica au-
striaca volta ad adottare la decisione del
Consiglio per la lotta contro la pornografia
infantile su Internet (7) e il suo parere del
13 aprile 1999 sul progetto di azione co-
mune dallo stesso titolo (8),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre
1991 sui problemi dell’infanzia nella Co-
munità europea (9),

vista la sua risoluzione dell’8 luglio
1992 su una Carta europea dei diritti del-
l’infanzia (10),

vista la sua risoluzione del 18 gennaio
1996 sulla tratta di esseri umani (11),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre
1996 su misure per la protezione dei mi-
nori nell’Unione europea (12),

(3) G.U. L 322, del 12 dicembre 1996, pag. 7.
(4) G.U. L 342, del 31 dicembre 1996, pag. 4.
(5) G.U. C 26, del 30 gennaio 1999, pag. 21.
(6) G.U. L 63, del 4 marzo 1997, pag. 2
(7) G.U. C 362, del 16 dicembre 1999, pag. 8.
(8) G.U. C 219, del 30 luglio 1999, pag. 68.
(9) G.U. C 13 del 20 gennaio 1992, pag. 534.
(10) G.U. C 241 del 21 settembre 1992, pag. 67.
(11) G.U. C 32 del 5 febbraio 1996, pag. 88.
(12) G.U. C 20 del 20 gennaio 1997, pag. 170.
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vista la sua risoluzione dell’8 aprile
1997 sul rispetto dei diritti dell’uomo nel-
l’Unione europea nel 1995, in particolare i
paragrafi 145-160 (13),

vista la sua risoluzione del 6 novembre
1997 sulla comunicazione della Commis-
sione sulla lotta al turismo sessuale che
coinvolge l’infanzia e sul promemoria sul
contributo dell’Unione europea al raffor-
zamento della lotta contro l’abuso e lo
sfruttamento sessuale dei bambini (14),

visto l’articolo 47, paragrafo 1 del suo
regolamento,

visti la relazione della commissione per
le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia
e gli affari interni e i pareri della com-
missione giuridica e per il mercato interno,
della commissione per la cultura, la gio-
ventù, l’istruzione, i mezzi di informazione
e lo sport nonché della commissione per i
diritti della donna e le pari opportunità
(A5-0052/2000),

A. considerando che il turismo ses-
suale che coinvolge l’infanzia è divenuto
un problema sempre più grave nel corso
dell’ultimo decennio, poiché la diminu-
zione dei prezzi nel settore dei trasporti
ha reso possibile per chiunque recarsi in
vacanza all’estero, aumentando cosı̀ la
disponibilità a viaggiare; che le persone
che si trovano in un paese straniero, in
una località non familiare, possono agire
in completa anonimità e convincersi più
facilmente che l’abuso di minori sia
meno riprovevole in virtù del diverso
contesto socioculturale e che i valori
morali del paese d’origine non abbiano lı̀
la stessa validità,

B. considerando che non tutti i paesi
hanno le stesse possibilità o la stessa vo-
lontà di intervenire in modo mirato contro
queste prassi al fine di proteggere adegua-
tamente i propri bambini,

(13) G.U. C 132 del 28 aprile 1997, pag. 31.
(14) G.U. C 358 del 24 novembre 1997, pag. 37.

C. considerando che tutti gli Stati mem-
bri hanno firmato e ratificato sia la Con-
venzione delle Nazioni Unite sui diritti
dell’infanzia del 20 novembre 1989 sia la
Convenzione sulla salvaguardia dei diritti
dell’uomo; che hanno firmato, benché non
ancora ratificato, la Convenzione dell’Or-
ganizzazione internazionale del lavoro
sulle peggiori forme di lavoro minorile; che
inoltre l’Unione europea si impegna, nel-
l’articolo 6, paragrafo 2 del TUE, al ri-
spetto dei diritti garantiti dalla Conven-
zione sulla salvaguardia dei diritti del-
l’uomo,

D. considerando che i trattati europei
non prevedono ancora una politica comu-
nitaria specifica in materia di infanzia e
che anche la Commissione non attua una
tale politica; che, per questa mancanza di
coerenza, l’attuazione e il sostegno di pro-
getti singoli e puntuali ha rappresentato
sinora l’unica possibilità per l’Unione di
affrontare il problema e di partecipare alla
lotta contro il turismo sessuale che coin-
volge l’infanzia,

E. considerando che il fenomeno del
turismo sessuale che coinvolge l’infanzia è
spesso connesso ai viaggi di turisti diretti
dall’Europa verso paesi terzi; che la do-
manda è strettamente connessa all’Unione
europea, la quale deve pertanto assumer-
sene la responsabilità, tanto più che questo
specifico tipo di abuso nei confronti del-
l’infanzia è strettamente connesso al set-
tore economico del turismo, che ne trae
profitto e non ha quindi necessariamente
interesse a combatterlo,

F. considerando che l’Unione ha il do-
vere di affrontare i costi sociali connessi
alle attività economiche che sono al centro
dei suoi interessi e che lo ha anche fatto
laddove si trattava di lavoratori, consuma-
tori o certe altre categorie svantaggiate, ma
che non ha ancora rivolto un interesse
adeguato alla problematica dell’infanzia,

G. considerando che anche nei paesi
dell’ex Unione sovietica il turismo sessuale
che coinvolge l’infanzia sta diventando,
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analogamente alla tratta degli esseri
umani, un problema sempre maggiore, in
quanto da una parte regnano condizioni
sociali e di vita difficili e, dall’altra, questi
paesi hanno il vantaggio, per i potenziali
clienti, di essere direttamente confinanti
con i paesi dell’Unione; che l’Unione ha
una responsabilità morale per tali prassi,
in particolare nei confronti dei paesi che
hanno chiesto di aderire all’UE, e che
questa problematica non deve pertanto es-
sere trascurata nell’ambito dei negoziati di
adesione,

H. considerando che il turismo sessuale
che coinvolge l’infanzia si verifica già ora
anche all’interno dell’Unione europea; che
la portata di questa partecipazione « eu-
ropea » al turismo sessuale è destinata ad
aumentare considerevolmente nel mo-
mento in cui i paesi candidati diverranno
membri dell’unione europea, che l’Unione
europea ha una particolare responsabilità
nei confronti dei suoi bambini, non da
ultimo perché essi sono i suoi cittadini più
giovani e, quindi, rappresentano il suo
futuro,

I. considerando con estremo allarme il
fatto che nell’UE e nei paesi candidati certi
processi legati alla pedofilia più estrema,
con messa a morte di bambini, procedono
con estrema lentezza, battute di arresto
inquietanti, trasferimenti inspiegabili di
magistrati e personale di polizia, denigra-
zione di testimoni, intimidazioni e depi-
staggi, silenzio o diffusione di informazioni
tendenziose da parte dei media,

J. considerando che tale situazione im-
pedisce di fatto di fare chiarezza sull’entità
del fenomeno nonché sull’identità e le re-
sponsabilità delle persone coinvolte, e di
fare giustizia delle persone già accusate per
sfruttamento e l’uccisione di numerosi
bambini,

K. considerando che l’abuso di minori
da parte dei turisti del sesso rappresenta
solo un aspetto parziale della criminalità
transfrontaliera nei confronti dei minori,
in quanto deve essere visto in stretta con-

nessione con il problema della tratta di
giovani donne e della pornografia minorile
quali forme di criminalità organizzata che
devono essere combattute congiuntamente
e in modo coordinato,

L. considerando che questi reati sono
facilitati da Internet a causa della sua
insufficiente controllabilità, in quanto per-
mette l’accesso gratuito a materiale por-
nografico realizzato sfruttando i bambini e
rende possibile a chiunque accedere ad
informazioni sull’offerta delle località di
turismo sessuale; che la presentazione in-
controllata e senza ritegno di pratiche per-
verse porta non solo ad una minimizza-
zione dei reati contro l’infanzia, ma anche
ad eliminare tabù, incoraggiando cosı̀ po-
tenziali clienti ad atti di pedofilia,

M. considerando che questi abusi nei
confronti di bambini sono particolarmente
esecrabili in quanto da una parte colpi-
scono gli elementi più vulnerabili e indifesi
delle nostre società e, dall’altra, esercitano
sulle vittime non solo violenza fisica, ma
anche profonde sofferenze psicologiche
che, in molti casi, conducono a disturbi
psichici tali da rendere loro per sempre
impossibile una vita normale,

N. considerando che una lotta efficace
deve essere condotta a livello sia dell’of-
ferta sia della domanda e che ogni inizia-
tiva unilaterale è condannata a lungo ter-
mine al fallimento,

O. considerando che le misure prese
dall’Unione europea per quanto riguarda
l’aspetto dell’offerta non devono necessa-
riamente limitarsi al territorio degli Stati
membri, visto che l’Unione può esercitare
pressioni ed influenza politica presso i
paesi candidati nel quadro dei negoziati di
adesione e, per quanto riguarda gli altri
paesi terzi, nel quadro dei programmi di
sostegno,

P. considerando che si può far dimi-
nuire effettivamente la domanda incre-
mentando il livello di consapevolezza del
problema, rafforzando la sensibilizzazione
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e mediante una condanna articolata da
parte della società, in quanto i turisti del
sesso non sono tutti pedofili, ma spesso
abusano dei bambini per l’allontanamento
dai valori morali del paese d’origine con-
sentito dalla distanza geografica e dalla
diversità culturale e che, grazie ad una
adeguata pressione sociale, potrebbero es-
sere dissuasi, se non necessariamente dal
turismo sessuale, almeno dagli abusi nei
confronti dei bambini,

Q. considerando che la sensibilizza-
zione al problema è un processo di ap-
prendimento che non può essere comple-
tato dall’oggi al domani; che invece solo un
confronto costante del singolo con la pro-
blematica può indurlo a prendere co-
scienza della natura criminale e dell’ese-
crabilità di tale operato anche al momento
decisivo e che pertanto una lotta efficace al
problema del turismo sessuale che coin-
volge l’infanzia va condotta sempre nel
lungo periodo,

R. considerando che le misure prese
sinora sono attuate nel quadro di un pro-
gramma triennale e che, di conseguenza, è
stato possibile solo intraprendere azioni a
breve termine, destinate peraltro ad una
cerchia molto limitata di persone, e che
manca tuttora una base giuridica per una
pertinente linea di bilancio,

S. considerando che i progetti sono stati
essenzialmente concepiti e decisi separa-
tamente, senza un coordinamento reci-
proco, e che non è stato pertanto possibile
realizzare effetti sinergici e i risultati di
ciascun progetto sono rimasti limitati allo
stesso,

T. considerando che la comunicazione
della Commissione non indica se sia stata
effettuata una valutazione ex-post dell’ef-
ficacia delle misure prese nel quadro delle
fiere professionali del turismo volte a sen-
sibilizzare le agenzie di viaggio e i profes-
sionisti del settore del turismo e dei pro-
getti volti a sensibilizzare direttamente i
turisti nonché dei loro risultati in termini
di incremento della consapevolezza del

problema e di sensibilizzazione nei suoi
confronti,

U. considerando che, oltre alle campa-
gne di sensibilizzazione e alle azioni di
solidarietà destinate ai bambini vittime di
abusi, la condanna morale della società
deve manifestarsi – come indicato nella
comunicazione della Commissione – anche
mediante sanzioni penali, tanto più che il
diritto penale non è volto solo alla repres-
sione, ma ha anche una funzione di pre-
venzione specifica e generale,

V. considerando che il diritto penale e
l’azione penale permangono largamente di
competenza degli Stati membri, ma che
nell’ambito della cooperazione giudiziaria
in materia penale di cui all’articolo 31,
lettera e) del TUE è contemplata l’adozione
di misure per la fissazione di norme mi-
nime relative agli elementi costitutivi dei
reati e alle sanzioni per quanto riguarda la
criminalità organizzata,

W. considerando che l’azione comune
del Consiglio del 24 febbraio 1997 in ma-
teria di lotta contro la tratta degli esseri
umani e lo sfruttamento sessuale dei bam-
bini (15) è insufficiente in quanto rappre-
senta solo una dichiarazione di intenti per
quanto concerne la territorialità e lascia gli
Stati membri liberi di mantenere il requi-
sito della perseguibilità nel paese in cui il
reato è stato commesso, mentre i bambini
devono essere tutelati a prescindere dalla
loro cittadinanza e residenza e non devono
essere meno degni di protezione agli occhi
dell’Unione europea per il tutto che il loro
Stato di origine nega loro la tutela neces-
saria,

X. considerando che il Commissario
Vitorino, nel corso dell’audizione del 3
settembre 1999, ha esplicitamente attri-
buito priorità all’armonizzazione delle
sanzioni penali in materia di tratta e sfrut-
tamento delle donne e di reati contro
l’infanzia,

(15) G.U. L 63, del 4 marzo 1997, pag. 2.
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Y. considerando che, a seguito della
decisione del Consiglio del 3 dicembre
1998, il concetto di « tratta degli esseri
umani » è stato definito nell’allegato alla
Convenzione Europol in modo da com-
prendere anche il turismo sessuale che
coinvolge l’infanzia e la pornografia mino-
rile; che l’estensione del mandato di Eu-
ropol alla tratta degli esseri umani è per-
tanto da valutarsi positivamente anche
sotto questo aspetto, benché per il mo-
mento non sussistano le necessarie com-
petenze operative e la portata prevista sia
insufficiente per un intervento efficace,

Z. considerando che le misure di lotta
al turismo sessuale che coinvolge l’infanzia
devono invece andare oltre gli Stati mem-
bri dell’UE e i paesi candidati all’adesione
e includere i luoghi « tradizionali » del tu-
rismo sessuale come Asia, Sudamerica e
Africa; che in tali luoghi sono necessarie
conoscenze specifiche dei paesi e delle loro
culture e lingue; che, pertanto, le ONG
sono spesso più idonee di altre organizza-
zioni a cooperare con le autorità e la
popolazione locale e che tale cooperazione
è indispensabile per una lotta efficace agli
attuali problemi,

AA. considerando che la prostituzione
infantile è particolarmente diffusa nei
paesi in cui è particolarmente grave la
povertà,

1. riafferma che il turismo sessuale che
coinvolge l’infanzia e tutte le forme di
tratta degli esseri umani (uomini, donne,
giovani, bambini) sono incompatibili con la
dignità e il valore della persona umana e
costituiscono in quanto reati una grave
violazione dei diritti dell’uomo;

2. esorta gli Stati membri e i paesi
candidati all’adesione ad accertare che le
proprie leggi siano conformi alla Conven-
zione sui diritti dell’infanzia e a tenerne
conto al momento della promulgazione di
nuove leggi, nonché a ratificare la Conven-
zione dell’Organizzazione internazionale
del lavoro sulle peggiori forme di lavoro
infantile;

3. invita gli Stati membri e i rappre-
sentanti del Parlamento competenti ad in-
cludere nella futura Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea il rispetto
dei diritti dell’infanzia cosı̀ come sono ga-
rantiti dalla Convenzione delle Nazioni
Unite del 20 novembre 1989 sui diritti
dell’infanzia;

4. esorta gli Stati membri e i paesi
candidati a richiedere agli altri paesi di far
approvare dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite il Protocollo facoltativo alla
Convenzione per i diritti dell’infanzia re-
lativo alla tratta di bambini, alla prostitu-
zione infantile e all’abuso di bambini per
la produzione di materiale pornografico e
di ratificare immediatamente tale proto-
collo affinché possa entrare in vigore;

5. plaude alla comunicazione della
Commissione sull’attuazione delle misure
di lotta contro il turismo sessuale che
coinvolge l’infanzia;

6. sottolinea la necessità che l’Unione
europea e gli Stati membri potenzino i loro
sforzi nella lotta contro lo sfruttamento e
il turismo sessuale che coinvolge i minori;

7. auspica che gli Stati membri adottino
disposizioni volte ad incoraggiare, even-
tualmente rendere obbligatorie, la trasmis-
sione alle autorità giudiziarie e di polizia di
qualunque informazione relativa a questo
tipo di attività;

8. constata che, nel quadro del turismo
sessuale nei confronti dei bambini e con-
formemente al trattato STE n. 160 del
Consiglio d’Europa - Convenzione europea
sull’esercizio dei diritti del bambino (ca-
pitolo 1, articolo 1, paragrafo 1), per
« bambino » si intende qualunque persona
che non abbia compiuto i 18 anni;

9. ritiene che, alla luce della particolare
necessità di tutela dell’infanzia, la lotta
contro questa forma degenerata di turismo
sessuale non debba essere orientata solo
verso chi la effettua, ma soprattutto verso
le sue vittime nella prospettiva della tutela
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dell’infanzia, il che sembra essere possibile
soprattutto nel quadro di una coerente
politica a lungo termine a favore dell’in-
fanzia;

10. esorta pertanto gli Stati membri ad
istituire, nel quadro della prossima revi-
sione del TCE, una nuova base giuridica
ampia per una politica comunitaria del-
l’infanzia, al fine di sostituire le misure
puntuali già avviate per la protezione del-
l’infanzia con una politica coerente;

11. chiede che la Commissione pro-
ponga nel 2000 l’istituzione di una base
giuridica per una linea di bilancio sulla
lotta al turismo sessuale che coinvolge l’in-
fanzia, poiché altrimenti a partire dal 2001
non saranno più disponibili stanziamenti a
tal fine;

12. plaude, in particolare, alle misure
adottate per comprendere e combattere
ulteriormente la natura e la portata del
fenomeno;

13. ritiene che le azioni di sensibilizza-
zione condotte dalla Commissione siano
encomiabili, purché si vigili affinché le
campagne di questo tipo non banalizzino il
fenomeno e la sua portata reale, susci-
tando infine indifferenza o indulgenza nel-
l’opinione pubblica, e affinché sia eviden-
ziato sistematicamente che il turismo ses-
suale che coinvolge l’infanzia costituisce
reato;

14. accoglie favorevolmente l’intenzione
della Commissione di proseguire le cam-
pagne d’informazione e il sostegno a pro-
getti concreti, purché introduca nella sua
prossima comunicazione sulle misure at-
tuate riflessioni sull’aspetto costi-benefici,
fornisca spiegazioni sulle possibilità di im-
piego alternativo delle limitate risorse di-
sponibili e sui criteri di selezione dei pro-
getti nonché informazioni sull’efficacia e
l’efficienza delle singole misure;

15. invita la Commissione a indagare in
modo più approfondito, sia all’interno de-
gli Stati membri sia nei paesi candidati,

sull’ampiezza del fenomeno del turismo
sessuale che coinvolge l’infanzia in Europa,
incluse le pratiche di tale forma di turismo
a danno dei bambini e il flusso di « con-
sumatori »;

16. invita la Commissione a esaminare
in modo esaustivo il legame esistente tra la
pornografia infantile su Internet e il tan-
gibile aumento, nonostante la sensibilizza-
zione e il rigetto da parte dell’opinione
pubblica, del turismo sessuale che coin-
volge i bambini;

17. accoglie con favore la nuova inizia-
tiva DAPHNE e chiede che sia estesa in
modo da fornire protezione e sostegno ai
bambini vittime di abusi sessuali;

18. si compiace della cooperazione che
la Commissione ha avviato con l’industria
del turismo per formulare codici di con-
dotta e ritiene opportuno che la Commis-
sione continui a promuovere l’elaborazione
di codici di condotta e l’ampliamento di
quelli esistenti e verifichi l’efficacia degli
attuali meccanismi di autoregolamenta-
zione;

19. chiede alla Commissione di elabo-
rare, a partire dall’anno prossimo e in
seguito ogni due anni, una relazione sul-
l’applicazione di tali codici di condotta a
garanzia di una corrispondenza fra la
norma scritta e la sua applicazione pratica
e di trasmetterla al Parlamento;

20. deplora che le posizioni del Consi-
glio per quanto riguarda il principio di
extraterritorialità non abbiano subito al-
cuna evoluzione e soprattutto che solo i
cittadini degli Stati membri o le persone
abitualmente residenti sul territorio del-
l’Unione possano essere perseguiti per reati
sessuali che coinvolgono minori;

21. ribadisce la necessità che gli Stati
membri adottino disposizioni extraterrito-
riali aventi validità universale, che permet-
tano di indagare, perseguire e sanzionare
quanti abbiano commesso all’estero reati
di sfruttamento sessuale dei minori;
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22. invita la Commissione a compilare
un elenco delle disposizioni penali nazio-
nali vigenti nell’UE in materia di turismo
sessuale che coinvolge l’infanzia, pornogra-
fia minorile e tratta degli esseri umani e,
se necessario, a presentare proposte per la
definizione di norme relative agli elementi
costitutivi dei reati ai sensi dell’articolo 31,
lettera e) del TUE che salvaguardino il
principio dell’extraterritorialità e abbando-
nino il requisito della punibilità in en-
trambi gli ordinamenti;

23. invita il Consiglio a determinare in
che misura gli Stati membri abbiano
adempiuto ai propri obblighi derivanti dal-
l’azione comune del Consiglio del 24 feb-
braio 1997 sulla lotta contro la tratta degli
esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei
bambini e ad informare il Parlamento in
proposito;

24. plaude alle decisioni del Consiglio di
Tampere dell’ottobre 1999 su una più
stretta cooperazione fra le autorità penali
europee; segnala tuttavia la necessità di
estendere non appena possibile tale coo-
perazione ai paesi candidati, soprattutto
nel settore del traffico di esseri umani e di
abusi sessuali su bambini, aspetti spesso
connessi;

25. prenderà prossimamente posizione
in merito alla proposta dell’Austria con-
cernente una decisione del Consiglio sulla
lotta alla pornografia minorile su Internet,
poiché essa riprende letteralmente un pro-
getto di azione comune in materia sul
quale il Parlamento si era già espresso
positivamente;

26. ritiene indispensabile adottare una
normativa comune che vieti esplicitamente
l’utilizzazione di Internet ai fini della di-
vulgazione di messaggi di questa natura;

27. invita gli Stati membri a fornire una
particolare assistenza e alloggi ai giovani
vittime di abusi sessuali, soprattutto a
quelli richiedenti asilo non accompagnati e
ai giovani immigranti legali o meno, te-

nendo debito conto del loro diverso baga-
glio culturale e religioso,

28. esorta gli Stati membri a incorag-
giare le agenzie di viaggio, gli operatori
turistici, gli alberghi, le compagnie di tra-
sporti e i mezzi pubblicitari a porre in
essere meccanismi di autoregolamenta-
zione a livello settoriale al fine di lottare
contro il turismo sessuale che coinvolge
l’infanzia e lo sfruttamento della prostitu-
zione in tutte le sue forme;

29. è favorevole a che la Commissione
istituisca un suo servizio col compito di
occuparsi di tutti gli aspetti riguardanti
l’infanzia e delle ripercussioni dei nuovi
progetti legislativi sulla situazione dei bam-
bini;

30. deplora che la Commissione non
abbia dato finora alcun seguito alla richie-
sta, formulata dal Parlamento europeo nel
paragrafo 11 della citata risoluzione del 6
novembre 1997, di promuovere l’istitu-
zione di un Centro europeo per i bambini
scomparsi; sollecita pertanto la Commis-
sione a creare le condizioni per lo sviluppo
di una rete europea per i bambini scom-
parsi e vittime di abusi, che abbia il com-
pito di coordinare le attività delle organiz-
zazioni esistenti negli Stati membri, come
Child Focus in Belgio;

31. esorta gli Stati membri ad assicu-
rare che il periodo di prescrizione per i
crimini che implicano abuso di minori
abbia inizio solo al momento in cui le
vittime raggiungono la maggiore età;

32. chiede agli Stati membri di rivedere
le loro procedure penali in modo che le
vittime possano produrre prove mediante
registrazioni video, evitando in tal modo
ulteriori traumi;

33. chiede che alle persone condannate
per atti di pedofilia sia interdetto l’eserci-
zio di attività che implicano il contatto con
minorenni se vi sia il timore una recidiva
in ambito professionale;
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34. decide di istituire una commissione
di inchiesta per monitorare l’andamento
dei processi sui crimini legati alla pedofilia
attiva e violenta;

35. si appella agli Stati membri ed alla
Commissione affinché verifichino se i cri-
mini legati alla pedofilia nell’UE e nei paesi
candidati ed il seguito dato dalla magistra-
tura non prefigurino una violazione grave
e persistente dei diritti fondamentali come
definita dagli articoli 6 e 7 del Trattato e,
se del caso, attivino le procedure prescritte
da tali articoli;

36. insiste, per quanto riguarda la strut-
tura delle relazioni esterne dell’UE, sul
rispetto dei diritti dell’uomo, soprattutto
per quanto riguarda i bambini e i giovani
e, in caso di conclusione di accordi inter-
nazionali, ritiene corretto che la Comunità
ricorra a clausole in materia di « diritti
dell’uomo » comprendenti la violazione dei
diritti del fanciullo e della dignità umana,

37. invita gli Stati membri a destinare
particolare attenzione, nel quadro del-
l’aiuto allo sviluppo e di altri programmi di
sostegno, alla situazione e alle esigenze
dell’infanzia e a prendere misure per la
protezione e il reinserimento sociale delle
vittime della prostituzione;

38. invita il Consiglio a tener conto della
questione della garanzia della tutela del-
l’infanzia nei negoziati di adesione con i
paesi candidati ed invita tali paesi a rivol-
gere maggiore attenzione alla prassi del
turismo sessuale, alla pornografia minorile
e alla tratta degli esseri umani e ad agire
con decisione contro tali fenomeni;

39. accoglie con favore la decisione del
Consiglio del 1998 di estendere il mandato
di Europol affinché comprenda la lotta
contro « lo sfruttamento sessuale e gli
abusi nei confronti dei minori » ma ritiene
che, per quanto riguarda il turismo ses-
suale in paesi limitrofi dell’Unione euro-
pea, il mandato dell’Europol debba com-

prendere i reati sessuali commessi sui mi-
nori;

40. ritiene che l’opera delle ONU in
questo settore sia insostituibile e le invita
pertanto a tenere costantemente al cor-
rente la Commissione e il Parlamento af-
finché le loro esperienze e conoscenze pos-
sano servire anche per progetti a livello
UE;

41. sollecita gli Stati membri che non
abbiano ancora provveduto, a promuovere
e sostenere finanziariamente l’introdu-
zione di un servizio telefonico gratuito (sul
modello del Telefono Azzurro in Italia e
del « Kindertelefoon » dei Paesi Bassi) in
modo che i bambini possano ottenere im-
mediatamente assistenza e informazioni in
tutti i paesi dell’Unione, finanziando altresı̀
la pubblicità necessaria per la diffusione
del relativo numero telefonico; incoraggia i
paesi terzi maggiormente interessati dal
fenomeno del turismo sessuale a sfondo
pedofilo ad adottare misure analoghe;

42. fa presente che occorre prestare
particolare attenzione alla situazione dei
bambini di strada sia nel Terzo mondo sia
nell’UE e auspica una profonda coopera-
zione con le autorità locali competenti in
materia sociale e con le ONG; sottolinea in
particolare il grave rischio cui sono esposte
le ragazze a causa delle relazioni di di-
pendenza nell’ambito della famiglia e della
società;

43. chiede, nell’ambito delle relazioni
con i paesi in via di sviluppo per quanto
riguarda il problema dei bambini di strada,
di elaborare, sviluppare e attuare una stra-
tegia globale per migliorare complessiva-
mente l’ambiente sociale di tali bambini;

44. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la sua posizione al Consiglio, alla
Commissione, ai governi e ai parlamenti
degli Stati membri e dei paesi candidati
all’adesione nonché al Consiglio d’Europa.
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