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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sugli omicidi nelle aziende agricole in 
Sud Africa

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 9 dell'accordo di Cotonou del 2000,

– visto l'articolo 143 del suo regolamento,

A. considerando che i sudafricani bianchi, e in particolare gli agricoltori ("boeri"), sono 
vittime di attacchi per motivi razziali, che sono caratterizzati da gravi torture e che 
spesso conducono al decesso della vittima; che nelle aziende agricole si verificano 
132,2 omicidi ogni 100 000 persone rispetto ai 36,4 omicidi ogni 100 000 nel totale 
della popolazione del paese;

B. considerando che il presidente del Sud Africa nega che tali omicidi siano dettati da 
motivi razziali, nonostante le prove in senso contrario;

C. considerando che il recente omicidio di un agricoltore di 21 anni, accoltellato più volte e 
legato a un palo con una corda intorno al collo, ha portato a diffuse proteste da parte 
degli agricoltori di tutto il paese;

1. esorta gli Stati membri ad ammettere apertamente il carattere razzista di tali attacchi e a 
sostenere le persone di origine europea che vivono in Sud Africa da generazioni, in 
particolare gli agricoltori sudafricani, nella loro difficile situazione;

2. esorta gli Stati membri a esercitare pressione sul governo sudafricano affinché accordi 
priorità alla lotta contro tali crimini e persegua coloro che, direttamente o 
indirettamente, incitano all'uccisione di agricoltori e sudafricani bianchi.


