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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2000

Risoluzione del Parlamento europeo
sul sottomarino nucleare britannico a Gibilterra

Annunziata il 24 gennaio 2001

IL PARLAMENTO EUROPEO,

A. considerando che il sottomarino
nucleare britannico « Tireless » è entrato
nel porto di Gibilterra nel maggio di que-
st’anno per riparazioni, a seguito di quanto
è stato definito « una piccola fessura in un
tubo di raffreddamento vicino al suo reat-
tore nucleare »,

B. considerando l’esistenza di una
normativa comunitaria sulla protezione
della popolazione dalle radiazioni ioniz-
zanti,

C. considerando che la Commissione
ha scritto al governo del Regno Unito
richiedendo un’informazione adeguata
sulle condizioni nelle quali sta avvenendo
la riparazione del sottomarino,

D. considerando che le autorità spa-
gnole e britanniche sono in stretto contatto

per assicurare un monitoraggio perma-
nente della situazione e delle riparazioni
che si stanno effettuando,

1. comprende le preoccupazioni della
popolazione circostante per la situazione, e
rileva che l’incidente coinvolge anche i
membri dell’equipaggio e le loro famiglie;

2. considera che tenere la popola-
zione al corrente è della massima impor-
tanza, non solo in termini obiettivi e per
ragioni obiettive, ma anche per la sensibi-
lità dell’opinione pubblica sulle questioni
nucleari, per quanto minima sia la quan-
tità di materiale nucleare coinvolto;

3. invita la Commissione a informare
il Parlamento europeo delle risposte for-
nite dal governo del Regno Unito alla sua
richiesta di informazioni, e di dichiarare il
proprio parere sull’applicabilità al caso
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presente dell’articolo 50 della direttiva 96/
20/Euratom (46) e dell’articolo 5 della di-
rettiva 86/618/Euratom (47), nonché della
direttiva 92/3/Euratom (48) nell’eventualità
di una spedizione di acqua contaminata
radioattivamente,

4. richiede alla Commissione di svol-
gere il suo ruolo, assieme ai governi di
Regno Unito e Spagna, alla ricerca della

(46) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(47) GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31.

(48) GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.

soluzione più sicura per la riparazione del
sottomarino, al contempo informando e
rassicurando la popolazione,

5. invita la Commissione a tenere il
Parlamento europeo pienamente informato
delle misure adottate per assicurare che gli
obblighi comunitari siano rispettati nel
presente caso,

6. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Com-
missione al Consiglio, ai governi e ai Par-
lamenti degli Stati membri e dei paesi
candidati.
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