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Dichiarazione scritta sulla proclamazione del 23 agosto "Giornata europea di 
commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo"

Il Parlamento europeo,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei 
crimini contro l'umanità,

– vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, in particolare l'articolo 1 sull'obbligo di rispettare i diritti dell’uomo, 
l'articolo 2 sul diritto alla vita, l'articolo 3 sulla proibizione della tortura e l'articolo 4 sulla 
proibizione della schiavitù e del lavoro forzato,

– vista la risoluzione n. 1481 (2006) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa 
sulla condanna dei crimini dei regimi comunisti,    

– visto l'articolo 116 del suo regolamento,

A. considerando che, in base ai protocolli segreti del patto Molotov-Ribbentrop del 23 agosto 
1939 tra l'URSS e la Germania, l'Europa veniva divisa in due sfere d'influenza,

B. considerando che le deportazioni di massa, le uccisioni e la riduzione in schiavitù 
perpetrate nel contesto delle aggressioni commesse dallo stalinismo e dal nazismo 
rientrano nella categoria dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità,

C. considerando, che in base al diritto internazionale, i crimini di guerra e i crimini contro 
l'umanità sono imprescrittibili,

D. considerando che le conseguenze e il significato del regime e dell'occupazione sovietici 
per i cittadini degli Stati post-comunisti sono poco noti in Europa,

E. considerando che il programma "Europa per i cittadini" istituito dalla decisione 
n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio prevede l'azione "Memoria 
europea attiva", volta a prevenire il ripetersi dei crimini del nazismo e dello stalinismo, 

1. propone di proclamare il 23 agosto "Giornata europea di commemorazione delle vittime 
dei crimini dello stalinismo e del nazismo", al fine di preservare la memoria delle vittime 
delle deportazioni di massa e degli stermini, favorendo al tempo stesso un più forte 
radicamento della democrazia e un rafforzamento della pace e della stabilità nel 
continente europeo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei 
nomi dei firmatari, ai parlamenti degli Stati membri.


