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Osservazioni in merito all'art. 22 
(Commissione per le politiche di integrazione e per la lotta alla discriminazione su base etnica, culturale e religiosa) 
 

DEL DISEGNO DI LEGGE S. 1065 
(Norme per l’ingresso, l’accesso al lavoro e l’integrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 
1998, n.  286), 
 
d’iniziativa dei Senatori Livi Bacci, Finocchiaro, Zanda, Bianco, Manzella, Treu, Franco Vittoria, 
Morando, Benvenuto, Soliani, Roilo, Di Siena, Iovene E Mercatali 

1. Premessa 

Quelle che seguono sono poco più che osservazioni sparse sulla questione posta dall'articolo 22 del ddl. 
Le questioni sollevate riguardano essenzialmente da un lato l'opportunità, innanzitutto politica,  della 
collocazione di norme che riguardano il contrasto delle discriminazioni all'interno delle leggi in materia 
di immigrazione, dall'altro la coerenza sia con la legislazione, europea e nazionale, contro le 
discriminazioni sia con le tendenze prevalenti nel dibattito politico e scientifico in questo dominio. Per 
riassumere in poche frasi il senso di queste osservazioni crediamo si possa dire che mentre le proposte 
avanzate in materia di norme sull'immigrazione – pur con le lacune esplicitamente dichiarate dal 
relatore – appaiono corrispondere alle necessità e alle indicazioni emerse nel dibattito di questi anni, la 
proposta che riguarda la struttura di contrasto delle discriminazioni "razziali", etniche e religiose 
segnerebbe, se adottata in questa formulazione, un passo indietro rispetto alle acquisizioni registrate a 
livello europeo e nazionale1.    
 
Ci sembra opportuno e necessario che la materia della promozione dell'uguaglianza contro ogni 
discriminazione sia sottratta al campo angusto delle politiche di immigrazione per essere affrontata nel 
quadro delle politiche per la tutela e la promozione dei diritti umani, anche in rapporto agli obblighi 
derivanti dalla legislazione comunitaria e dagli impegni assunti dall'Italia in campo internazionale2. E ci 
sembrerebbe opportuno e necessario che su questo si aprisse una discussione aperta e approfondita, in 

                                                 
1 Qui e in seguito, per ragioni di brevità, non entro nel dettaglio delle discussioni in corso e degli elementi di proposta 
avanzati. Segnalo, per un eventuale approfondimento delle posizioni generali di ENAR, che nel sito www.enar-eu.org 
sono disponibili numerosi approfondimenti e documenti di proposta politica.  
2 Ponendo fine, innanzitutto, all'inadempienza all'impegno per un Piano nazionale di azione contro il razzismo assunto 
dall'Italia in sede ONU, nella Conferenza Mondiale di Durban, 2001. 
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grado di tenere conto delle implicazioni non solo politiche e giuridiche, ma culturali e sociali, incluse le 
questioni relative alla piena e uguale partecipazione di tutte e tutti alla vita civile e politica del Paese. Il 
2007, Anno europeo delle pari opportunità per tutti, offre a questo dibattito una preziosa 
opportunità che deve essere colta. 

2. Le discriminazioni non sono materia che rientri nel campo dell'immigrazione.  

Siamo ben consapevoli che l'esperienza della discriminazione "razziale", etnica e religiosa colpisce, nel 
nostro Paese, in primo luogo persone che rientrano, pur con tutte le differenze che conosciamo ma che 
possiamo per un momento accantonare, nella generica definizione di immigrati. Tuttavia, l 
discriminazione è cosa diversa dalla xenofobia: colpisce donne e uomini in ragione non del loro status, 
eventuale, di stranieri ma della loro, vera o presunta, appartenenza a un gruppo etnico o delle loro, 
presunte o vere, convinzioni (o assenza di convinzioni) religiose. Colpisce, cioè, indifferentemente 
cittadini e non cittadini; e non va dimenticato, d'altro canto, che gli immigrati non sono vittime di 
discriminazioni soltanto etniche e religiose: come ogni altra persona sono esposti a discriminazioni 
legate a genere, età, disabilità, orientamento sessuale, convinzioni politiche, per non dire di cultura, 
lingua e nazionalità. Non ho alcun dubbio che tutto questo sia ben noto agli estensori della proposta, e 
mi rendo perfettamente conto che l'inclusione delle previsioni relative alle discriminazioni nella 
normativa sull'immigrazione non nasce oggi. Non vedo però ragione di perpetuare l'errore del 1997-
1998 continuando in una produzione legislativa che sembra ignorare che, se è vero che discriminazione 
etnico-religiosa e discriminazione contro gli immigrati si intersecano, non è però vero che si 
sovrappongano o si identifichino.  

3. La discriminazione non è un "problema degli immigrati". 

Non crediamo possa esservi dubbio che, come è detto nella Relazione al ddl, "le iniziative 
antidiscriminatorie e antirazziste (…) siano parte integrante delle politiche d'integrazione": ENAR da sempre 
sostiene che nessuna integrazione è possibile senza l'attiva promozione dell'uguaglianza di trattamento, 
diritti e opportunità e in assenza di una tutela efficace del diritto di non essere discriminati. Ma il campo 
della protezione contro le discriminazioni non può essere ridotto e compresso all'interno delle politiche 
di integrazione degli immigrati, come sembrerebbe implicito nella scelta di assegnare i compiti 
dell'UNAR alla Commissione per le politiche di integrazione. Razzismo e discriminazione etnico-
religiosa non sono un "problema di integrazione degli immigrati", sono una questione di garanzia dei 
diritti fondamentali di tutti, e in particolare delle minoranze etniche e religiose, i cui membri sono sia 
cittadini che non cittadini.  

4. Il principio di non-discriminazione appartiene al campo dei diritti fondamentali. 

Ferruccio Pastore, di cui da sempre stimo la competenza e l'intelligenza, mi segnala che "nella scelta di 
collocare quella norma in una legge sull'immigrazione c'è anche un messaggio politico forte, che è quello di non limitare la 
politica di integrazione a una serie di interventi sparsi, di natura promozionale e/o assistenziale, come di fatto è oggi, ma 
di trasformarla invece in una grande politica di pari opportunità". Condivido pienamente questa intenzione, ma 
proprio per quanto appena richiamato appare del tutto incoerente la soluzione proposta nel ddl. Se le 
definizioni e le deleghe di Governo hanno un senso, trasferire la responsabilità politica della protezione 
contro le discriminazioni dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità al Ministero della solidarietà 
sociale è sì un "messaggio politico forte", ma in direzione opposta alla intenzioni dichiarate. 

5. Le strutture per la promozione dell'uguaglianza vanno rafforzate, non indebolite.  

Anche su questo non dubito che ci sia piena concordanza. Tuttavia la proposta avanzata va in direzione 
contraria. Per quanto possa essere criticata l'azione dell'UNAR sul piano dell'efficacia e per quanto sia 
evidentemente necessaria una revisione della sua organizzazione in termini sia di competenze che di 
risorse, affidarne i compiti a una Commissione che prevede la presenza di esperti nell'analisi "dei problemi 
dell'immigrazione" ma non quella di esperti nel campo delle discriminazioni non sembra la migliore delle 
scelte possibili. Il rischio evidente è l'indebolimento dell'azione specifica contro le discriminazioni 
"razziali", etniche e religiose.  
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6. Il campo della protezione contro le discriminazioni va esteso e non ridotto. 

Per le ragioni già richiamate, la proposta formulata appare, per così dire "oggettivamente", destinata a 
restringere al campo dell'immigrazione la tutela contro le discriminazioni. Questo in una fase che vede 
una generale tendenza, in Europa, nella direzione opposta: dall'Osservatorio di Vienna (EUMC) 
all'Ufficio contro le discriminazioni razziali (LBR) olandese, le strutture esistenti sono state o stanno per 
essere trasformate in agenzie uniche per l'uguaglianza (single equality bodies) in grado di operare su tutti i 
terreni di discriminazione, dal minimo rappresentato da quelli considerati nell'art. 13 TCE fino, è il caso 
dell'Olanda, a includere tutte le cause di discriminazione contemplate nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea (in qualche caso, come in Irlanda, anche includendone qualcuno non previsto dalla 
Carta)3. La discussione sui vantaggi e i rischi di questa scelta è tuttora aperta, ma certamente essa 
corrisponde alla necessità, avvertita e segnalata con forza anche dalle reti anti-discriminazione italiane, 
di garantire lo stesso livello di protezione, sia sul piano delle norme che su quello delle strutture, su tutti 
i terreni di discriminazione. Così come corrisponde, probabilmente, al bisogno di assicurare una 
maggiore capacità di considerare la natura multipla, ovvero la natura reale, delle discriminazioni e di 
offrire a chi ne è vittima un riferimento unitario e integrato.  

7. E' necessaria una discussione approfondita e allargata. 

Natura, collocazione e struttura organizzativa di un'agenzia che voglia e possa essere efficace 
dipendono da opzioni politiche e culturali alla cui formulazione le organizzazioni che si battono, su 
diversi terreni, a diversi livelli e in modi diversi, contro le discriminazioni possono e vogliono offrire un 
contributo fondamentale. Non è questa la sede per affrontare i temi che sono in gioco (ci auguriamo 
che ce ne sia la possibilità nei prossimi mesi). Se ne possono però indicare, per titoli, alcuni: come 
garantire l'effettiva indipendenza dell'agenzia e la capacità di avere un impatto effettivo; l'opportunità di 
un unico quadro legislativo mirato a garantire il livello più alto di protezione contro tutte le 
discriminazioni, indipendentemente dal terreno, dall'ambito e dalle "ragioni"; come assicurare l'efficacia 
e l'effettività dei rimedi, a partire dall'inversione dell'onere della prova per arrivare a forme di "class 
action"; quali risorse siano necessarie alle agenzie di promozione dell'uguaglianza (quale ne sia la forma 
e il campo di competenza) in termini sia di risorse e competenze che di strumenti giuridici, dai poteri di 
indagine a quelli sanzionatori, dalle "azioni positive" alla promozione di cause pilota (strategic litigation); 
come dare concretezza al coinvolgimento strutturato – il dialogo civile previsto dalle Direttive 
comunitarie e ignorato di fatto nella trasposizione italiana – delle organizzazioni non governative; come 
assicurare la necessaria attenzione alle specificità di ogni situazione, inclusa – certo – la specificità della 
condizione della popolazione immigrata. E ancora andrebbe tenuta in considerazione la corrispondenza 
delle scelte nazionali con le raccomandazioni internazionali4 
 
L'elenco potrebbe essere più lungo, ma rinvio ulteriori considerazioni all'occasione, che mi auguro 
prossima, di una discussione più organizzata e approfondita. Gli esempi a cui rifarsi, in numerosi altri 
Stai membri dell'Unione europea, non mancano, ed è forse opportuno ricordare che anche nel nostro 
un punto di partenza "istituzionale" esiste, ed è rappresentato dalla prima relazione al Parlamento 
presentata dall'UNAR5 quasi un anno fa (e purtroppo mai discussa), che, in modo talora più, talora  
meno condivisibile ma comunque serio, documentato e perfino appassionato, affronta molti dei temi 
qui richiamati.  
 
Luciano Scagliotti 

                                                 
3 Si veda ad esempio, per un quadro della discussione a livello europeo, J. Cormack (a cura di), Considerations for 
establishing single equality bodies and integrated equality legislation, Bruxelles 2004 
4 Ad esempio, specie per le garanzie di indipendenza, con la Raccomandazione di politica generale n. 2 – Gli enti 
specializzati a livello nazionale nella lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza, 
ECRI/Consiglio d'Europa, 1997  
5 UNAR, L'efficacia degli strumenti di tutela nel contrasto alle discriminazioni razziali, Roma 2006 


