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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2000

Risoluzione
sull’immigrazione clandestina e la scoperta dei cadaveri

di 58 immigrati clandestini a Dover

Annunziata il 20 settembre 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la Dichiarazione Universale dei
diritti dell’uomo, del 10 dicembre 1948,

vista la Convenzione di Ginevra sullo
status dei rifugiati del 28 luglio 1951, cosı̀
come modificata dal protocollo di New
York del 31 gennaio 1967,

vista la Convenzione europea sui diritti
dell’uomo e le libertà fondamentali del 4
novembre 1950,

vista la sua risoluzione dell’8 ottobre
1998 sulla cooperazione con i paesi me-

diterranei in materia di immigrazio-
ne (50),

visto il titolo IV, articolo 61 e seguenti
del trattato che istituisce la Comunità eu-
ropea,

visti gli articoli 2 e 6 del trattato sul-
l’Unione europea,

vista la sua risoluzione del 15 giugno
2000 sul documento di lavoro della Com-
missione « Verso la definizione di norme

(50) GU C 328 del 26 ottobre 1998, pag. 184.
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comuni in materia di procedure di asi-
lo » (51),

A. dichiarandosi costernato per la ter-
ribile tragedia della morte di cinquantotto
persone, i cui cadaveri sono stati scoperti
a Dover la mattina di lunedı̀ 19 giugno
2000,

B. considerando che alle frontiere del-
l’Unione si verificano giornalmente analo-
ghi incidenti, che costano la vita a innu-
merevoli immigrati e profughi che tentano
di entrare illegalmente nei paesi del-
l’Unione, e considerando altresı̀ le centi-
naia di persone che hanno perso la vita nel
corso del viaggio dall’Africa alle coste eu-
ropee, vittime nella maggior parte dei casi
di « contrabbandieri » e trafficanti di esseri
umani,

C. dichiarandosi inorridito di fronte al
traffico di esseri umani, che sfrutta la
disperazione delle persone nell’Europa
orientale, in Africa e in Asia traendone
profitto attraverso reti di immigrazione
clandestina, senza alcun rispetto per la
dignità della vita umana,

D. esprimendo la propria preoccupa-
zione per la ripresa del fenomeno dell’im-
migrazione clandestina in Europa, come
dimostra il numero delle vittime di quel-
l’odioso e inaccettabile crimine che è la
tratta di essere umani,

E. considerando che gli immigrati, sia
che risiedano da molti anni e legalmente
negli Stati membri, sia che vi siano arrivati
di recente, hanno fornito un contributo
significativo all’economia e allo sviluppo
sociale dell’Europa,

F. considerando che i criminali dediti al
traffico di clandestini nell’UE dispongono
degli strumenti tecnici ed economici per
sfuggire ai controlli alle frontiere esterne
dell’Unione, considerando quindi che il

(51) « Testi approvati », punto 12.

problema va risolto utilizzando tutti gli
strumenti di prevenzione e di difesa che
risultino necessari,

G. considerando che l’inefficacia delle
leggi in materia di asilo e le relative pro-
cedure amministrative accrescono i livelli
dell’immigrazione clandestina e il coinvol-
gimento del crimine organizzato,

H. considerando che a causa di dette
barriere all’immigrazione i profughi sono,
non di rado, vittime di bande organizzate
di passatori, i quali esigono somme per i
loro servizi,

I. considerando che, secondo l’Organiz-
zazione internazionale per le migrazioni, la
tratta internazionale di esseri umani è
divenuta un’attività in rapida espansione,
ben organizzata ed estremamente redditi-
zia,

1. esprime il suo sgomento per gli eventi
di Dover e partecipa al cordoglio dei fa-
miliari delle vittime;

2. esprime il proprio dolore per questa
intollerabile tragedia umana;

3. deplora il fatto che finora non sia
stata attuata nessuna autentica politica eu-
ropea in materia di asilo e immigrazione,
che dovrebbe includere una strategia eu-
ropea sui flussi migratori;

4. invita il Consiglio ad adottare misure
per regolamentare i flussi migratori e per
combattere in particolare le organizzazioni
criminali dedite alla tratta di esseri umani,
sebbene l’articolo 63 del trattato CE pre-
veda un periodo di cinque anni per l’ado-
zione, da parte dell’Unione, di una legisla-
zione comune in materia di immigrazione;

5. ricorda al Consiglio gli impegni as-
sunti al Consiglio europeo di Tampere, del
15 e 16 ottobre 1999, per quanto riguarda
il compito dell’Unione europea di svilup-
pare politiche comuni in materia di asilo e
di immigrazione tenendo conto, nello
stesso tempo, della necessità di esercitare
controlli coerenti ed efficaci alle sue fron-
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tiere esterne al fine di arrestare l’immi-
grazione clandestina; invita la Presidenza
francese a inserire questo argomento nel
suo programma di lavoro attribuendogli
carattere di urgenza;

6. esorta tutti gli organismi coinvolti a
rafforzare la cooperazione tra Europol e le
autorità nazionali, con particolare riferi-
mento a un rapido scambio di informa-
zioni, e a destinare a Europol tutte le
risorse finanziarie e umane necessarie per
combattere la tratta di esseri umani;

7. ricorda che la messa a punto di una
normativa comunitaria in materia d’asilo e
d’immigrazione non può essere disgiunta
dalla creazione di uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia nell’Unione atto anche
a promuovere i valori democratici e lo
Stato di diritto al di là delle frontiere
comunitarie;

8. ricorda le conclusioni del recente
Consiglio europeo di Feira e ribadisce l’esi-
genza fondamentale di progredire nel set-
tore della cooperazione tra Stati membri,
al fine di contrastare più efficacemente
l’odiosa pratica della tratta di esseri
umani;

9. sottolinea la grande responsabilità
delle ambasciate nei paesi d’origine, che
per prime sono chiamate a pronunciarsi
sulle richieste di visto, sollecita una mag-
giore consultazione fra gli ambasciatori
europei nei paesi da cui proviene un gran
numero di immigrati clandestini e invita
tali sedi diplomatiche ad avviare campagne
d’informazione per richiamare l’attenzione
sulle insidie della tratta di esseri umani;

10. chiede agli Stati membri di raffor-
zare la legislazione nazionale, prevedendo
sanzioni più severe contro i datori di la-
voro quale mezzo per combattere il lavoro
degli immigrati clandestini;

11. invita il Consiglio e la Commissione
a formulare proposte specifiche per mi-
gliorare l’integrazione degli immigrati le-
gali nell’Unione europea sulla base delle
migliori prassi seguite negli Stati membri;

12. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio, alla Commissione, nonché ai governi e
ai Parlamenti degli Stati membri.
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