
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, PESC 

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA 

Gruppo GUE/NGL 

Considerando che: 

1. La dignità umana è inviolabile. Essa dev’essere rispettata e tutelata (secondo l’art. della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea, art.) 

2. Il diritto d’asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 

luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati politici; 

3. Le espulsioni collettive sono vietate e nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso 

uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o 

trattamenti inumani e degradanti (art. 19 TUE); 

4. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare su razza, sesso, origine etnica, 

sociale o sul colore della pelle, sulle caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni 

personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il 

patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali (art. 21  Carta dei diritti fondamentali 

dell’UE art. 21 titolo III sull’uguaglianza).      

 

Visti: 

1. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea redatta nel 2000 a Nizza; 

2. Il Trattato sull’Unione europea in cui la materia dell’immigrazione entra a far parte del terzo 

pilastro, tra le questioni di interesse comune che reggono l’UE; 

3. La Convenzione di Schengen facente riferimento ai rapporti degli Stati membri dell’Unione europea 

con alcuni Stati terzi riguardo la problematica dell’immigrazione clandestina e al principio della 

libera circolazione; 

4. La Carta Mondiale dei Migranti approvata a Gorée il 4 febbraio 2011. 

Considerato che: 

1. I migranti clandestini che entrano irregolarmente in Europa fanno parte per la maggior parte dei 

casi di Stati in forte crisi politica ed economica; 

2. Queste persone vivono talvolta in presenza di regimi dittatoriali e arretratezza industriale dovuta 

anche alle azioni liberiste che l’UE stessa alimenta; 

 

 

Ricordando che: 

 

1.  Il Frontex, operativo dal 2005, è l’Agenzia di cooperazione europea con l’obiettivo di 

pattugliare le frontiere esterne; 

2.  Dal 2009 Italia e Francia hanno chiesto un rafforzamento del ruolo dell’agenzia; 



3. Attualmente, esaminando il caso italiano, l’allocazione di budget del Frontex è di 7.1 milioni 

di euro; 

4. Secondo il rapporto “General report 2011” di Frontex, la missione RABIT, avvenuta al 

confine tra Grecia e Turchia da novembre 2010 a marzo 2011, ha registrato un calo del 76% del 

numero dei migranti fermati durante un attraversamento irregolare del confine interessato. 

Durante la missione RABIT, Frontex ha favorito il trasferimento di migranti in centri di detenzione in 

cui le condizioni erano le stesse condannate dalla Corte di Strasburgo. Pertanto il Frontex è 

responsabile di aver esposto i migranti a condizioni del tutto inadeguate. 

 

Si prende atto che: 

1. Per eliminare radicalmente una situazione critica non bisogna agire solo sulle conseguenze ma 

anche sulla cause (e quindi invece di prendere provvedimenti solo per il territorio dell’UE 

considerare anche i comportamenti nei Paesi ad alto tasso di emigrazione); 

2. Gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO (della quale fanno parte ventuno dei ventotto Stati dell’UE) 

hanno trovato nelle guerre preventive e nello sviluppo delle loro industrie militari un modo di 

preservare la loro dominazione e i loro interessi, in particolare in Medio-Oriente, incrementando 

l’instabilità del territorio e le successive crisi socio-politiche in questi Paesi;  

3. Sotto l’autorità della NATO, l’UE è stata presente negli ultimi maggiori conflitti internazionali e ha 

sostenuto le scelte dei suoi alleati imperialisti, soprattutto la politica coloniale e guerriera di Israele 

e in Palestina, aumentando ancora i disagi sociali in questi Stati; 

4. Esistono anche Paesi in cui il tasso di emigrazione è alto non solo per le guerre e le crisi politiche, 

ma anche per i disastri ambientali dovuti, e non, dalle azioni dell’uomo. 

 

 

In conclusione  

A. Chiediamo l’opposizione alla linea capitalista seguita dall’Unione europea poiché causa di 

sfruttamento degli Stati più poveri; 

B. L’eliminazione anche solo della presa in considerazione di una guerra e l’abolizione del 

militarismo; 

C. La promozione del disarmo e delle attività antibelliche; 

D. Nuovi rapporti economici e commerciali con il resto del mondo, dal momento in cui lo sviluppo 

costituisce il fondamento per la sicurezza; 

E. Miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi dove il tasso di emigrazione è elevato 

promuovendo rapporti bilaterali di commercio equo solidale, partnetariati e associazioni; 

F. Utilizzo di una parte dei Fondi Europei per i rimpatri, al fine di indirizzare questi finanziamenti 

all’origine del problema dell’immigrazione clandestina illegale; in questo modo è possibile 

risolvere le problematiche economiche, politiche e sociali, che sono la causa degli squilibri 

interni di quei Paesi che si trovano ad essere vittime di ingerenze politiche ed economiche; 

G. Ci opponiamo agli accordi presi mediante la Convenzione di Cotonou poiché riteniamo 

aumentino inevitabilmente il tasso d’immigrazione; 

H. Contestiamo inoltre l’eventuale approvazione dei cosiddetti EPA (economic partnership 

agreements). 

I. Chiediamo che si lavori per la creazione di organismi per l’integrazione europea dei migranti 

legali così da scoraggiare l’immigrazione clandestina; 



J. Richiediamo infine che la Commissione europea adotti un aumento del budget per l’agenzia 

Frontex nel contesto dell’emergenza migranti in Italia e in conseguenza della fine della missione 

Mare Nostrum. L’emergenza umanitaria nel Mediterraneo esige una maggiore presenza 

europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La NATO, essendo un organo sovranazionale, incontra il suo primo limite nel diritto di veto di tutti i Paesi 

membri. Un singolo stato può infatti bloccare le volontà degli altri 27, rendendo inutile le potenziali azioni 

dell’associazione e di conseguenza rendendo inutile la sua esistenza. È paradossale infatti che un’alleanza 

che governa sopra le nazioni possa essere annullata da un singolo stato. Il sistema ovviamente è 

democratico ma non può svolgere però il compito per cui è stato creato.  Bisogna anche ricordare che la 

NATO venne fondata in un sistema bipolare, per difendere i Paesi occidentali dagli stati stanziati oltre la 

cortina di ferro, sotto l’influenza dell’unione sovietica. La NATO rappresentava quindi il sistema capitalista 

statunitense contro il sistema sovietico. I Paesi dell’Europa occidentale di cui ne fanno parte quindi 

perdevano la loro identità europea identificandosi con gli Stati Uniti d’America. Che senso ha per l’Europa 

allora vivere all’interno di un sistema di Stati organizzati in funzione americana? Ancora oggi infatti questa 

forte influenza americana non è scomparsa. Il 12 settembre 2001 gli Usa hanno infatti invocato per la prima 

volta l’articolo 5  che stabilisce che ogni attacco a uno stato membro è da considerarsi un attacco all'intera 



alleanza. Ovviamente gli interessi erano solamente statunitensi e l’Ue, timida e impaurita, è corsa ad 

aiutare un Paese (Usa) che voleva solamente risolvere una questione nazionale con l’aiuto di altri stati 

estranei. È vergognoso che in un sistema moderno come quello di oggi, la sicurezza mondiale sia nelle mani 

di un’associazione nata per contrappore una metà del mondo all’altra. Si può chiamare sicurezza dunque? 

O è forse un esempio nascosto di quella guerra preventiva tipicamente americana seguita dalla dottrina 

Bush? Perché gli stati europei allora dovrebbero essere d’accordo con gli USA intraprendendo guerre non 

loro e che vanno a colpire sempre di più gli stati poveri che sono già nel bel mezzo di crisi politiche, religiose 

o economiche? Questo discorso si riaggancia quindi al nostro tema iniziale, invece di preoccuparci solo 

dell’immigrazione clandestina interna all’Unione Europea cerchiamo anche di migliorare o per lo meno a 

non peggiorare  la situazione in quegli stati del resto del mondo dove è alto il tasso di emigrazione! Per 

questi motivi secondo noi la NATO dovrebbe essere smantellata, o se questo non è possibile, gli stati 

europei dovrebbero uscire dall’organizzazione! 


