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Discriminazione : sul Corriere della Sera la sentenza che
condanna il Comune di Roma

12/02/2016 Contrasto alle discriminazioni, Notizia

Il 30 maggio 2015, con ordinanza della seconda sezione del Tribunale Civile di
Roma, il Giudice ha riconosciuto «il carattere discriminatorio di natura indiretta
della complessiva condotta di Roma Capitale […] che si concretizza
nell’assegnazione degli alloggi del villaggio attrezzato La Barbuta», ordinando di
conseguenza al Comune di Roma «la cessazione della suddetta condotta nel suo
complesso, quale descritta in motivazione, e la rimozione dei relativi effetti».

In riferimento al «villaggio attrezzato» La Barbuta, realizzato nel 2012
dall’Amministrazione capitolina, nell’aprile dello stesso anno l’Associazione 21
luglio e l’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) avevano promosso
un’azione legale contro il Comune di Roma attraverso il sostegno dell’Open
Society Foundations e il supporto di Amnesty International e del Centro Europeo
per i Diritti dei Rom (ERRC). Accolta pienamente la tesi espressa nel ricorso dalle
due organizzazioni che hanno sostenuto come il “villaggio” La Barbuta debba
considerarsi discriminatorio – e quindi illegittimo – già per il solo fatto di
rappresentare una soluzione abitativa di grandi dimensioni rivolta a un gruppo
etnico specifico e comunque priva dei caratteri tipici di un’azione positiva.La
condanna è stata pubblicata sul Corriere della Sera del 9 febbraio 2016.
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Municipality of Rome condemned for La Barbuta Camp: for the first time in
Europe an official Roma-only settlement ruled discriminatory  – 10 giugno 2015
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