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Relazione annuale 2006 dell’EUMC  
Sintesi per i mass media 

PUBBLICAZIONE VIETATA fino alle ore 11:00 del 28 novembre !!! 

La traduzione della presente sintesi in tutte le lingue dell’UE è unicamente a titolo informativo. Fa fede la versione in inglese. 

La relazione annuale 2006 dell’EUMC riporta i dati del 2005 riguardanti gli episodi di razzismo e 
xenofobia e le relative ripercussioni nei 25 Stati membri dell’Unione europea.1  

La relazione annuale traccia un panorama della questione suddiviso fra cinque ambiti centrali, 
ovverosia reati e violenze di matrice razzista, occupazione, istruzione, abitazioni e legislazione, e 
presenta esempi selezionati di iniziative di buona prassi intraprese nei 25 Stati membri. Dal 
documento emerge con evidenza il comune denominatore del deficit di dati indispensabili per 
valutare i problemi e le politiche.  

Inadeguatezza dei dati ufficiali di giustizia penale concernenti le violenze di 
matrice razzista 
Sondare la dimensione reale e autentica della violenza e dei reati di matrice razzista non è 
compito facile ove manchino o siano carenti dati ufficiali di alcuni Stati membri. Diversi 
Stati membri non dispongono, infatti, di meccanismi adeguati per raccogliere dati ufficiali 
in materia di giustizia penale al fine di registrare e rendere disponibili informazioni sulla 
violenza e sui reati di matrice razzista. Ciò significa che il problema del razzismo continua a 
essere trascurato e poco segnalato. A causa della carenza di dati, non è possibile comparare 
il tasso di reati di matrice razzista tra i diversi Stati membri.

Per il periodo di riferimento (2004-2005) non sussistono dati ufficiali concernenti la violenza e i 
reati di matrice razzista per cinque Stati membri: Grecia, Spagna, Italia, Cipro e Malta. Solo in 
due Stati membri, il Regno Unito (Inghilterra e Galles) e la Finlandia, i meccanismi in atto per la 
raccolta di dati sono stati classificati esaustivi, in quanto comprendenti dettagli relativi alle 
caratteristiche delle vittime. Per un panorama delle prassi di raccolta dei dati di giustizia penale 
nei singoli Stati membri si rimanda alla mappa riportata oltre.  

A fronte delle carenze nella raccolta dei dati ufficiali, le lacune concernenti i gruppi più 
vulnerabili sono pertanto colmate da informazioni provenienti dalle ONG. Stando a queste 
ultime, tra il 2004-2005 i richiedenti asilo, i rifugiati e gli immigrati sono stati vittima di violenze 
di matrice razzista e talvolta di abusi da parte di pubblici ufficiali. I rom sono identificati come il 
gruppo particolarmente esposto alla violenza di matrice razzista, anche da parte dei pubblici 

                                                
1 La relazione è stata compilata in base alle informazioni inviate all’EUMC dai punti focali nazionali presenti negli 
Stati membri dell’Unione europea. I punti focali nazionali sono i partner contrattuali dell’EUMC, che comprendono 
ONG antirazziste, organismi nazionali specializzati nella parità di trattamento, istituti per i diritti umani e centri di 
ricerca universitari su questioni legate alla migrazione. L’Osservatorio presenta la sua relazione annuale al 
Parlamento europeo e la espone al Consiglio e alla Commissione europea. Le conclusioni della relazione vengono 
inoltre messe a disposizione degli Stati membri dell’Unione europea. 
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ufficiali. Inoltre in alcuni paesi le organizzazioni non governative hanno registrato un numero 
crescente di aggressioni fisiche e verbali a danno dei musulmani, mentre gli ebrei continuano ad 
essere al centro di episodi di antisemitismo, solitamente ben documentati.

Dati ufficiali di giustizia penale concernenti le violenze di matrice razzista

  Copyright: EUMC  
Austria Austria 
Belgium  Belgio 
Czech Rep. Repubblica ceca 
Cyprus Cipro 
Denmark Danimarca 
Estonia Estonia 
Finland Finlandia 
France Francia 
Germany Germania 
Greece Grecia 
Hungary Ungheria 
Ireland Irlanda 
Italy Italia 
Latvia Lettonia 

Lithuania Lituania 
Lux. Lussemburgo 
Malta Malta 
Netherlands Paesi Bassi 
Poland Polonia 
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Portugal Portogallo 
Slovakia Repubblica slovacca 
Slovenia Slovenia 
Spain Spagna 
Sweden Svezia 
United Kingdom Regno Unito  

Assenza di dati 
ufficiali 
Assenza di dati 
ufficiali per il 
periodo 2004-
2005 

Dati limitati 

Dati limitati sulle 
indagini e le 
azioni giudiziarie 
(o attenzione 
sulla 
discriminazione 
in generale*) 

Dati esaustivi 

Esiste un sistema 
per registrare gli 
incidenti/reati, 
e/o il sistema si 
concentra 
sull’estremismo 
e/o reati scaturiti 
dall’odio di 
estrema destra

Dati completi 

Ampia raccolta di 
dati, con dettagli 
sulle 
caratteristiche 
delle vittime, 
luogo delle 
aggressioni ecc.

Cipro 
Grecia 
Italia 
Malta 
Spagna 

Belgio* 
Estonia 
Ungheria 
Lettonia 
Lituania 
Lussemburgo* 
Paesi Bassi* 
Portogallo 
Slovenia

Austria 
Repubblica ceca 
Danimarca 
Francia 
Germania 
Irlanda 
Polonia 
Repubblica 
slovacca 
Svezia

Finlandia 
Regno Unito 

Disparità di trattamento sul lavoro

Uno degli indicatori più comuni della discriminazione nel mercato del lavoro è 
rappresentato dal tasso di disoccupazione degli immigrati e/o delle minoranze. Nel 2005, i 
tassi di disoccupazione per tali gruppi sono risultati molto superiori rispetto a quelli del 
resto della popolazione in Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia e Finlandia. 

Pur persistendo un grave problema di discriminazione sul lavoro, nel 2005, si sono registrati, in 
alcuni Stati membri, segnali di crescente consapevolezza a livello politico del fenomeno e della 
necessità di intervenire. Sono quindi emerse nuove iniziative incentrate sulla raccolta di 
statistiche ufficiali e sul commissionamento di ricerche più approfondite. È dato ritenere che ciò 
sia il riflesso di una tendenza crescente volta a riconoscere a livello ufficiale la necessità di 
considerare con attenzione il problema della discriminazione sul lavoro. 

Discriminazione razziale nel mercato immobiliare

La situazione abitativa degli immigrati e delle minoranze etniche è uno dei problemi che 
destano maggiore preoccupazione in tutti gli Stati membri dell’UE. In alcuni Stati membri 
le minoranze, gli immigrati, i richiedenti asilo e i rom vivono in abitazioni più povere e 
insicure rispetto alla media nazionale. Spesso avviene che siano oggetto di discriminazione 
nel mercato immobiliare. Al crescente numero degli stranieri tra i senzatetto si aggiungono 
infine gli immigrati che non ottengono asilo e quelli anziani.
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Nonostante la carenza di dati sulla discriminazione nel settore delle abitazioni, il test di 
discriminazione viene usato sempre più di frequente per dimostrare che gli immigrati sottostanno 
a disparità di trattamento da parte di agenzie immobiliari e proprietari di immobili. In alcuni paesi 
è possibile trovare annunci pubblicitari che escludono esplicitamente gli stranieri, nonostante tale 
pratica sia vietata in tutto il territorio dell’Unione europea (per esempio in Spagna, Italia, 
Francia). In Belgio sono stati segnalati casi di proprietari che si sono rifiutati di affittare i propri 
appartamenti a persone con cognomi stranieri, mentre casi di discriminazione nell’accesso alle 
abitazioni sono stati riferiti anche in Danimarca, Francia, Italia e Finlandia.  

Cresce di fatto la consapevolezza del ruolo giocato dall’abitazione nell’integrazione degli 
immigrati e delle minoranze etniche. In alcuni Stati membri sono in corso iniziative innovative di 
lotta all’esclusione da questo settore.  

Esclusione e discriminazione sul piano dell’istruzione
L’esclusione parziale o addirittura totale sul piano dell’istruzione è diffusa in alcune zone 
dell’Unione europea. Il divario in termini di successi scolastici resta significativamente 
ampio per numerosi gruppi etnici/nazionali, con taluni gruppi minoritari che rischiano di 
restare indietro. In particolare, la condizione degli studenti rom continua a richiedere 
attenzione. 

Tra gli episodi di discriminazione raccolti dall’EUMC nel 2004-2005, si annoverano 
comportamenti razzisti o antisemiti da parte di insegnanti o studenti (per esempio, Belgio, 
Germania, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Regno Unito), l’incapacità delle scuole 
di garantire tirocini di lavoro per gli studenti appartenenti a minoranze etniche (per esempio, 
Paesi Bassi), il divieto imposto ai bambini di parlare la propria lingua madre a scuola con i 
compagni (per esempio, Danimarca, Germania, Austria) e il contenuto discriminatorio dei libri di 
testo (per esempio, Cipro, Ungheria) nonché l’esclusione dei bambini rom dal sistema scolastico 
regolare (per esempio, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria). 

Il problema della disuguaglianza nell’istruzione si complica ulteriormente per l’assenza di un 
sistema di registrazione degli episodi di razzismo e discriminazione in questo settore o di dati 
relativi al compimento degli studi fra i vari gruppi etnici/nazionali nella maggior parte degli Stati 
membri.  

Recepimento disomogeneo della direttiva sull’uguaglianza razziale
Alcuni Stati membri hanno recepito con ritardo le due direttive comunitarie contro la 
discriminazione. Nei dibattiti pubblici scaturiti in alcuni Stati membri sono addirittura 
emerse posizioni contrarie al recepimento di tali direttive. 

Nel 2005 la Corte di giustizia europea ha stabilito che Finlandia, Lussemburgo, Germania e 
Austria non avevano adottato tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative 
necessari per conformarsi alla direttiva sull’uguaglianza razziale (2000/43/CE) entro la data 
fissata per il recepimento. La Corte di giustizia ha inoltre statuito che il Lussemburgo non aveva 
recepito la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione (2000/78/CE) entro la 
data fissata. (Per i dieci nuovi Stati membri è stato fissato un termine diverso rispetto agli altri.) 
Problemi sono inoltre insorti dalla carenza di un organismo preposto a promuovere la parità di 
trattamento ai sensi della direttiva sulla parità di trattamento delle persone indipendentemente 
dalla razza.  
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Per conoscere il livello di recepimento della normativa comunitaria in ciascuno Stato membro, si 
prega di consultare il sito web della Commissione europea: 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/legis/lgdirect_en.htm

I pareri dell’EUMC per un’azione contro il razzismo
La relazione annuale propone a governi e istituzioni comunitarie una serie di iniziative e di 
interventi politici volti a promuovere l’uguaglianza, a contrastare la discriminazione razziale e a 
incoraggiare le relazioni tra la popolazione e le minoranze.  
In particolare l’EUMC invita gli Stati membri a: 

• mettere in atto senza riserve la normativa europea contro la discriminazione, applicando 
tutte le disposizioni, comprese le azioni positive per garantire la piena eguaglianza nella 
pratica;  

• introdurre sistemi e strutture di raccolta dei dati più efficaci ed esaustivi. I governi europei 
e la Commissione europea devono promuovere la formazione, ad esempio, nel settore 
della raccolta dei dati relativi all’occupazione, l’istruzione, le abitazioni e la violenza di 
matrice razzista. Una raccolta di dati esaustiva consentirà agli Stati membri di formulare 
politiche antirazziste e di trasmettere il messaggio che la questione è tenuta seriamente in 
conto; 

• valutare gli aspetti antidiscriminatori e l’impatto delle politiche e delle prassi di governo 
sui simboli religiosi. Gli Stati membri dovrebbero spiegare con maggior chiarezza, e in 
maniera tale da non stigmatizzare gli individui interessati o le comunità interessate, le 
ragioni di talune politiche e i vantaggi che ne scaturiscono per la collettività. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre garantire che tali politiche siano coerenti con la legislazione 
sulla non discriminazione e sull’uguaglianza, e con i principi ad essa sottesi;  

• dare maggiore importanza al test di discriminazione. Gli Stati membri dovrebbero aderire 
al programma dell’OIL sui test di discriminazione e insegnare ai cittadini a effettuare 
detto test nei settori politici chiave dell’occupazione e del lavoro, dell’istruzione, delle 
abitazioni e degli alloggi, della sanità e dell’accesso a beni e servizi;  

• elaborare e mettere a punto piani d’azione nazionali completi per combattere il razzismo e 
la discriminazione. I piani d’azione dovrebbero contenere una componente relativa alla 
raccolta e al monitoraggio dei dati e intervenire nei seguenti settori politici chiave: non 
discriminazione e uguaglianza, inclusione sociale, coesione della comunità, integrazione, 
genere, istruzione e occupazione. 


