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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 123 del regolamento, 
sull'istituzione di una Giornata europea in riconoscimento delle vittime del colonialismo 
europeo e della schiavitù coloniale1

1. Il colonialismo europeo ha causato non solo la sottomissione politica e la devastazione 
economica dei territori colonizzati e delle loro popolazioni, ma anche lo sterminio dei 
popoli nativi e la deportazione e riduzione in schiavitù di milioni di persone; 

2. ai sensi dell'articolo 7 dello statuto del Tribunale penale internazionale, la schiavitù è 
considerata un crimine contro l'umanità;

3. il colonialismo ha avuto, tra i suoi effetti, quello di privare i territori colonizzati della loro 
linfa vitale, con un impatto negativo sulla loro capacità di sviluppo;

4. le conseguenze politiche, economiche, demografiche e psicologiche del colonialismo 
europeo si fanno ancora sentire; 

5. si invita quindi la Commissione a sostenere l'istituzione di una Giornata europea in 
riconoscimento delle vittime del colonialismo europeo e della schiavitù coloniale;

6. si incoraggia altresì il Consiglio a fare propria l'iniziativa sostenendola a livello europeo; 

7. si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 123, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, se una dichiarazione è sottoscritta 
dalla maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, viene pubblicata  nel processo verbale con i nomi 
dei firmatari ed inviata ai destinatari, senza tuttavia impegnare il Parlamento.


