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B9-0131/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sulla ricerca e il soccorso nel Mediterraneo
(2019/2755(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste la Convenzione di Ginevra delle Nazioni Unite del 1951, la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, la Convenzione internazionale 
per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 e la Convenzione 
internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (SAR) del 1979,

– visto il patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare del 2018,

– vista la direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il 
favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali1 (direttiva sul 
favoreggiamento),

– vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare2 (direttiva sul rimpatrio),

– vista l'audizione sulla ricerca e il soccorso nel Mediterraneo tenutasi il 3 ottobre 2019 in 
seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

– viste le interrogazioni al Consiglio (O-000024/2019 – B9-0052/2019) e alla 
Commissione (O-000025/2019 – B9-0053/2019) sulla ricerca e il soccorso nel 
Mediterraneo,

– visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che da cinque anni l'Europa è interessata da una crisi migratoria senza 
precedenti, tuttora in corso;

B. considerando che il Mediterraneo è diventato la rotta privilegiata dai migranti diretti in 
Europa dall'Africa e da altre parti del mondo;

C. considerando che aiutare i migranti illegali ad attraversare il Mediterraneo può 
configurare il reato di traffico di persone, che rappresenta un reato grave;

D. considerando che alcune imbarcazioni di ONG conducono operazioni di ricerca e 
soccorso nel Mediterraneo senza concertazione con i pertinenti centri di coordinamento 
istituiti in virtù della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio 
marittimo;

E. considerando che le imbarcazioni non idonee alla navigazione mettono a rischio la vita 
dei passeggeri e oltre a essere responsabili delle morti in mare creano anche 

1 GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17.
2 GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
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perturbazioni per le navi mercantili che operano nel Mediterraneo;

F. considerando che gli Stati membri costieri e quelli situati alle frontiere esterne dell'UE 
si trovano a dover affrontare le conseguenze della politica della porta aperta di Angela 
Merkel;

1. riconosce che gli Stati membri devono essere autorizzati a reintrodurre le frontiere 
interne, se necessario, onde garantire la sicurezza interna dell'Unione europea e degli 
Stati membri;

2. sottolinea che i capitani e gli equipaggi delle imbarcazioni delle ONG non devono 
agevolare il traffico di migranti con sedicenti attività di ricerca e soccorso, in quanto ciò 
costituisce un reato; rileva inoltre che essi devono seguire le istruzioni dei centri di 
coordinamento per la ricerca e il soccorso e rispettare il diritto nazionale degli Stati 
membri;

3. invita la Commissione a monitorare le attività di ricerca e soccorso condotte dalle ONG 
attive nel Mediterraneo, segnatamente quelle finanziate dall'UE, e a condurre indagini al 
riguardo; chiede che gli Stati membri prendano provvedimenti per evitare che le ONG 
diventino "taxi del mare" per i migranti illegali, creando un fattore di attrazione e 
mettendo così a repentaglio un numero di vite ancora maggiore;

4. ribadisce che Frontex può condurre operazioni di ricerca e soccorso solo su richiesta di 
uno Stato membro, dal momento che dette operazioni rientrano tra le competenze degli 
Stati membri; rileva che Frontex non può rimpatriare migranti in Libia, ma ciò non vale 
per le ONG che operano nel Mediterraneo;

5. prende atto del fallimento politico dell'accordo temporaneo di Malta relativo allo sbarco 
e alla ricollocazione dei migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale; ricorda la necessità 
di adottare un approccio a lungo termine, in stretta collaborazione con i paesi terzi, 
segnatamente i paesi d'origine dei migranti, che sostituisca il quadro in vigore e le 
inefficaci soluzioni ad hoc esistenti;

6. ribadisce che i migranti illegali cui non è stato concesso l'asilo dovrebbero essere 
rimpatriati nel paese d'origine non appena ragionevolmente possibile; esorta gli Stati 
membri e l'UE ad avviare programmi volti ad assicurare condizioni accettabili nei centri 
di accoglienza nei paesi terzi;

7. invita gli Stati membri ad assicurare un equilibrio tra i diritti dei migranti e i diritti dei 
cittadini dell'UE e a proteggere lo stile di vita europeo all'atto di decidere se concedere o 
meno il diritto di soggiorno o di asilo ai migranti provenienti da paesi terzi; sollecita gli 
Stati membri a riaffermare la protezione limitata accordata alle vittime di persecuzioni 
in virtù del diritto internazionale e a ribadire che i migranti economici non soddisfano le 
condizioni per beneficiare di tale protezione;

8. rileva che l'Europa non dovrebbe essere considerata un ricettacolo per persone alla 
ricerca di opportunità economiche o di altro tipo provenienti dall'Africa o da altre 
regioni del mondo;

9. si oppone alla creazione di un maggior numero di percorsi di migrazione legali e 
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respinge con la massima fermezza le disposizioni del patto mondiale per una 
migrazione sicura, ordinata e regolare del 2018;

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al 
Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, a Frontex, all'Ufficio europeo 
di sostegno per l'asilo e a Europol.


