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Ogni tempo ha il suo fascismo [...]

A questo si arriva in molti modi,

non necessariamente col terrore dell'intimidazione poliziesca,

ma anche negando e distorcendo l'informazione,

inquinando la giustizia,

paralizzando la scuola,

diffondendo in molti sottili modi la nostalgia per un mondo

in cui regnava sovrano l'ordine [...].

(Primo Levi – Corriere della Sera – 8 maggio 1974)



“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”

(Dichiarazione Universale dei Diritti Umani)

Roma, 19 marzo 2012

Il 21 marzo 1960, a Sharpeville in Sudafrica, la polizia aprì il fuoco uccidendo 69 persone 
che manifestavano pacificamente contro l'apartheid.

Nel  1965  l'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite  adottò  la  Convenzione 
Internazionale per l'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Razziale che 
entrò in vigore nel 1969. L'Italia firmò la Convenzione nel 1968 e la ratificò nel 1976. 
Attualmente sono 175 i paesi che l'hanno ratificata. 
Dal 13 febbraio al 9 marzo 2012 si è tenuta l'80° sessione di lavoro del Comitato ONU 
per l'eliminazione delle discriminazioni razziali (CERD), l'organo che si occupa di 
monitorare l'implementazione della Convenzione Internazionale per l'Eliminazione di ogni 
forma di Discriminazione Razziale. Durante questa sessione l'Italia è stata tra i paesi posti 
sotto esame. 

Nel 1966 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituì la Giornata Internazionale per 
l'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Razziale (Risoluzione 2142  -  XXI) e 
venne scelta la data del 21 marzo in ricordo del tragico episodio del 1960 a Sharpeville.

Da quel 21 marzo del 1960 sono passati diversi anni eppure nulla sembra essere cambiato 
e il razzismo continua a mietere vittime in tutto il mondo. 

In Europa e in Italia, nel corso degli ultimi anni, gli episodi di razzismo e di discrimazione 
nei confronti di migranti e minoranze sono costantemente cresciuti. 

Nel nostro paese il 2011 si è chiuso tragicamente con l'assalto violento ad un campo rom 
nella  città  di  Torino  e  con  la  strage  di  Firenze  in  cui  sono  stati  uccisi  due  cittadini 
senegalesi. 
I tragici episodi di Torino e Firenze sono il risultato di anni di politiche nazionali e locali che 
hanno alimentato paure e allarmismi invece di creare le condizioni per una convivenza 
civile e di rispetto reciproco.

Allo stesso tempo, anche l'informazione mediatica ha cavalcato le paure dei cittadini e 
veicolato spesso un'immagine distorta, stereotipata e negativa dell'altro. 

In  occasione  di  questa  ricorrenza,  abbiamo  preparato  un  Dossier  monografico,  in 
collaborazione  con  l'associazione  Lunaria,  con  diversi  materiali  e  documenti  per 
sensibilizzare e informare sulle  forme di  razzismo e di  discriminazione alle  quali  sono 
quotidianamente esposte le persone di origine straniera e le minoranze presenti nel nostro 
paese. 

Il Servizio Rifugiati e Migranti
invita tutti e tutte ad impegnarsi in prima persona

per diffondere una cultura dei diritti
contro ogni forma di razzismo e discriminazione.

Si ringrazia l'Associazione Lunaria per la preziosa collaborazione.

Servizio Rifugiati e Migranti
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



Il razzismo si fa routine

Il 2011 si è concluso con il violento assalto al campo Rom a Torino e l'uccisione di due 

cittadini senegalesi a Firenze. 

Il razzismo verso i migranti, i rom e le minoranze in generale è in aumento in Italia e in 

tutta Europa e negli ultimi anni si sono consolidate politiche fondate sull'esclusione e sul 

disprezzo dell'altro. 

La questione di una “identità europea” da preservare che attraversa ormai da diversi anni 

il  dibattito politico rappresenta un pericoloso approdo verso nuove forme di  razzismo. 

Partiti  di  estrema  destra,  xenofobi  e  razzisti,  sono  diventati  protagonisti  della  scena 

politica  europea  negli  ultimi  anni,  facendo  leva  sul  disagio  sociale,  sulle  paure  e  le 

inquietudini dei cittadini.  Dopo i successi in Francia, Ungheria, Belgio, Svizzera, Olanda, 

Danimarca anche in Finlandia il partito nazionalista dei “Veri finlandesi” ha raggiunto il 

19% dei consensi diventando il terzo partito politico del paese. 

L’odio  verso  le  minoranze,  la  tolleranza  zero,  la  chiusura  delle  frontiere,  il  blocco 

dell’immigrazione  sono  i  punti  dei  loro  programmi  elettorali  che  ottengono  maggiore 

consenso. Gli  immigrati sono percepiti  come presenze destabilizzanti  e come minaccia 

all’identità e alla sicurezza. Proliferano le ricerche in Europa sulle paure dei cittadini, sul 

loro indice di gradimento degli immigrati e dei rom, da cui risulta che spesso gli immigrati 

sono percepiti come presenze destabilizzanti, minacciose e pericolose. Interessante l'uso e 

abuso della parola percezione, non un dato di realtà, ma il più delle volte una percezione 

deformata e deformante della realtà.

I  media  spesso  veicolano  una  informazione  stereotipata  e  mistificata  della  realtà  e 

propongono  una  semplificazione  della  narrazione  e  una  interpretazione  sbrigativa  di 

quanto accade (tutti i musulmani sono terroristi, i romeni stupratori, i rom ladri, i cinesi 

inavvicinabili). La tendenza a una rappresentazione dicotomica della realtà è il  terreno 

fertile del razzismo. 

Il  razzismo è anche una questione di  linguaggio e di simboli:attraverso un linguaggio 

escludente e discriminatorio escludiamo ed espelliamo gli altri dal nostro mondo simbolico 

prima ancora che dal nostro mondo sociale. 

Il razzismo investe tutti i livelli della società: il discorso politico sempre più apertamente 

razzista (basti pensare alle avvelenate campagne elettorali giocate sempre sulla pelle dei 

migranti),  il  livello  legislativo  (si  propongono  e  spesso  si  approvano  norme  e  leggi 

apertamente discriminatorie e razziste), il livello della società (sempre più diffuse sono le 

aggressioni  violente, fisiche  e  verbali,  nei  confronti  dei  migranti,  dei  rom  e  delle 

minoranze). 



A livello mediatico e istituzionale il  linguagggio dell'esclusione e dell'odio declinato nei 

termini  della  catastrofe,  dell'invasione,  della  violenza,  della  guerra  induce  i 

lettori/spettatori a sentirsi costantemente minacciati, in pericolo, sotto assedio.

La logica con cui si affronta l'immigrazione è una logica di guerra: oggi viviamo in uno 

stato permanente di  guerra ai  migranti,  ai  rom, alle  minoranze.  Il  razzismo, come la 

guerra,  annienta  e  semplifica,  riduce  le  persone  a  numero,  individua  un  nemico  da 

distruggere e perseguitare.  

I meccanismi del razzismo sono gli stessi della guerra perchè si fondano sul concetto di 

superiorità  e  supremazia,  sopraffazione e  annientamento dell'altro,  sulla  coercizione e 

sulla  crudeltà  intenzionale.  Nella  guerra  e  nel  razzismo  le  sofferenze  altrui  diventano 

trofei: gli espulsi, i campi rom bruciati, i neri uccisi in nome di una ideologia, i respinti in 

mare sono i moderni trofei delle guerre quotidiane.

I meccanismi disumanizzanti della guerra e del razzismo sono legati da un filo occulto e 

pericoloso che è il  processo di graduale normalizzazione. Ci si  abitua alla guerra e al 

razzismo a poco a poco: quello che all'inizio sembra intollerabile diviene gradualmente 

sopportabile, fino a diventare normale. Ci si abitua alla guerra e ci si abitua al razzismo. 

La  discriminazione  e  il  razzismo  si  fanno  routine,  diventano  “cronache  di  ordinario 

razzismo”,  qualcosa di consueto a cui non si fa più caso.  Il razzismo  è un abdicare al 

pensiero che ha la funzione di contenere, elaborare, decodificare, interpretare, progettare.

La violenza comincia dove finiscono le parole, la violenza cresce dove si interrompe la 

comunicazione. 

Laddove finisce la violenza, c'è cultura. E c'è umanità. 

Franca Di Lecce

Direttore – Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia





Bibbia, razzismo, razzismo come religione

Di recente navigando in internet ho trovato la foto di un bimbo circondato da una folla di 

suoi coetanei che lo indicano e osservano sorridendo con  stupore e curiosa attenzione. Il 

bimbo al centro del cerchio è bianco, tutti gli  altri  bimbi sono neri.  La foto cattura la 

meraviglia gioiosa del trovarsi di fronte a qualcuno che esteriormente è diverso da noi, al 

contempo ci offre uno sguardo rovesciato sul concetto di diversità nella misura in cui la 

diversità che suscita ilarità e curiosità è quella di una persona di colore bianco. Sguardo 

rovesciato in cui il bianco non è più la norma, e tutto il resto è eccezione, ma un colore tra 

colori  cosicché non esistono  “i  bianchi” e le persone  “di  colore“, ma persone di colori 

diversi, se proprio vi si vuole continuare a porre attenzione anche dopo il primo stupore. 

La foto mi ha fatto pensare al personaggio biblico Davide del quale ci viene detto aveva i 

capelli  biondi,  ci  viene detto in  quanto dato fuori  dalla  norma nel  contesto dell’antico 

Israele, con buona pace delle rappresentazioni di Maria o Gesù bianchi, biondi e con gli 

occhi azzurri! In effetti raramente la Bibbia presta attenzione alle caratteristiche fisiche dei 

personaggi dei quali parla, a meno che queste non siano funzionali al racconto. Sappiamo 

dei dreadlocks di Sansone perché in questi si celava la sua forza, del corpo peloso di Esaù 

perché lo distingueva dal  gemello Giacobbe, della  bassa statura di  Zaccheo perché lo 

costringerà a salire sul sicomoro per vedere Gesù, per citare alcuni esempi. Mai tuttavia 

nella Bibbia il colore della pelle, dei capelli o degli occhi  sono letti come segno di una 

poligenesi  dell‘umanità,  superfluo  sottolineare  il  fatto  che  la  Bibbia  ne  affermi  la 

monogenesi,  confermata  oggi  anche  dalla  scienza.  Mai  nella  Bibbia  le  caratteristiche 

esteriori sono lette come segni indicatori di bontà o cattiveria, vizi o virtù, insomma di una 

ontologica superiorità o inferiorità fisica, intellettiva, morale, culturale1. 

la Bibbia, tuttvia, è solo un Libro, non può difendersi, essa è e sempre sarà in balìa di chi 

la legge e di come la si interpreta. L’occidente cristiano deve ancora rendere conto di una 

lettura, interpretazione e rappresentazione della Bibbia strumentali a sancire e perpetrare 

il  più  terribile  dei  razzismi,  il  razzismo che giustifica  conquiste,  stermini,  riduzione in 

schiavitù,  negazione dei  diritti  umani  in  nome di  Dio.  Ecco dunque che Cam, il  figlio 

maledetto da Noè diventa il progenitore dei popoli dalla pelle nera; i cananei votati allo 

sterminio diventano i nativi americani o i sudafricani; Gesù, gli apostoli e gli evangelisti 

smettono di essere ebrei e l’uomo bianco può idolatrare se stesso infrangendo il primo 

comandamento biblico. A buon diritto il teologo africano Samuel Koranteng-Pipim definisce 

il razzismo “l’eresia che i cristiani tollerano“2. 

1 Tralasciamo in questo contesto il tema della malattia fisica.
2 “Racism as Religion, The Heresy Christians Tollerate“ drpipim.org



Nella  prima metà del  secolo scorso l’antropologa Ruth Benedict  parla  del  razzismo in 

termini di una religione che, con una visione naturalistica del mondo, individua nella razza 

superiore il centro delle proprie speranze e del proprio futuro, legge e interpreta la storia e 

il suo senso ultimo a partire da essa3. Nel razzismo come religione la storia di salvezza 

non inizia con un’elezione divina che esige una risposta fedele da parte dell‘essere umano, 

ma con un destino di superiorità trasmesso dalla natura alla razza che sola può portare 

avanti il progresso e garantire il futuro. Il carattere idolatrico dell’ideologia razzista della 

Germania nazista, al quale si piegarono i Cristiano Tedeschi, fu chiaramente denunciato 

dalla Dichiarazione di Barmen della Chiesa Confessante tedesca. In Italia, tutt’oggi,  la 

Lega Nord nutre la sua politica razzista con una ideologia sincretistico-religiosa fatta di 

miti fondativi  e di rituali che creano un forte legame tra gli  adepti,  rendono sacro un 

territorio, affidano al fiume Po un ruolo etnogenetico. La carta dei valori del movimento 

dei giovani padani identifica il giovane padano in colui che “ è nel sangue fedele al sacro 

giuramento…al  patto sancito da popolo  padano sulle sacre sponde del   fiume Po“4.  Il 

razzismo come religione,  promuovendo aprioristicamente l’orgoglio  etnico e  nazionale, 

eleva a criterio determinante il bene, il buono, il progresso, non già Dio che governa la 

storia, ma la storia di un popolo in quanto tale, come se questa storia particolare avesse 

in  sé il  deposito della  verità e non dovesse essa stessa porsi  in  un atteggiamento di 

ascolto e di verifica da parte di Dio. 

Tutto  ciò  che  l’apostolo  Paolo  definisce  spazzatura  è  per  l’ideologia  religiosa  razzista 

origine e strumento di salvezza. Da una prospettiva cristiana la verità è in Gesù Cristo e 

per  poter  arrivare  all’eccellenza  della  conoscenza  di  Cristo  Gesù,  è  necessario  che 

ciascuno/a di noi si spogli dell’essere umano vecchio, dell’essere umano che confida nella 

carne, nella propria origine etnica e appartenenza ad un popolo, nel proprio sistema di 

valori, per poter accoglere la verità divina che ci riguarda e al contempo ci trascende5. Da 

una prospettiva biblica il fine ultimo della storia è la salvezza del mondo, è il ripristino 

delle  relazioni  compromesse  dal  peccato  umano,  è  l’affermazione  dello  shalom, 

dell’integrità e della pienezza dell’ordine creato, che solo è raggiungibile nel momento in 

cui la creazione risponde alla sua vocazione originaria: essere in relazione con il Creatore 

in un rapporto di amorevole dipendenza, riconoscendo in Dio soltanto la fonte prima e la 

fonte  ultima della  vita,  sapendo dire  dei  no  alle   proposte  idolatriche.  Il  capitolo  21 

dell’Apocalisse descrive con una poetica di commovente bellezza il momento in cui Dio in 

pienezza torna a dimorare in mezzo agli uomini e alle donne, cancellando tutto ciò che è 

3 Benedict, Ruth. Race: Science and Politics. New York: Modern Ages Books, 1940, ristampato nel ‘43 e 
nel ‘45
4 www.giovanipadani.leganord.org.  Cfr  anche “Linguaggio  e  Comunicazione Politica  della  Lega Nord” 
pubblicato da In Poesia-Filosofia delle politiche e dei linguaggi, rivista online 
5 Filippesi 3:4-8



dolore, sofferenza, morte. Dio nel tempo escatologico potrà essere contemplato a viso 

scoperto e tutte le nazioni  della  terra cammineranno alla sua luce.  Sebbene il  tempo 

escatologico sia ancora da venire, l’apostolo Paolo ci ricorda che Dio in Gesù Cristo ha già 

inaugurato, e di fatto da una prospettiva divina compiuto, la sua opera salvifica, che Paolo 

ben definisce opera di riconciliazione. Riconciliazione tra Dio e l’umanità, riconciliazione dei 

popoli nemici tra loro, e finanche riconciliazione cosmica6. La salvezza già a portata di 

mano, qui  ed ora,  è per quanti  e quante,  spogliandosi  delle cose vecchie,  delle  cose 

passate, abbracciano il ministero della riconciliazione al quale Dio chiama l’umanità.  Nel 

processo salvifico del trascendersi per ritrovarsi, l’incontro con l’altro/a diviene allora non 

già  una  minaccia  per  l’affermazione  della  propria  umanità,  ma  l’antidoto  al  pericolo 

sempre presente di cadere preda dell’idolatria dell’io, opportunità di sperimentare, seppur 

nella propria finitudine, l’ampio orizzonte della salvezza globale annunciata dalla Bibbia.

Pastora Silvia Rapisarda

6 Romani 5:10; Efesini 2:11ss; Colossesi 1:13ss 



Media e immigrazione 

Carta di Roma

(Protocollo deontologico della professione giornalistica concernente 
richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti)

Comunicato stampa                                                     Roma 16 dicembre 2011 

COSTITUITA  L’ASSOCIAZIONE  “CARTA  DI  ROMA”,  TIZIANA  FERRARIO 
PRESIDENTE

Si  è  costituita  oggi  l’associazione  “Carta  di  Roma“  con  lo  scopo  di  dare  attuazione 
all’omonimo protocollo deontologico della professione giornalistica concernente richiedenti 
asilo,  rifugiati,  vittime  della  tratta  e  migranti,  sottoscritto  dal  Consiglio  Nazionale 
dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. 

Ne fanno parte: A buon diritto, Acli, Amnesty International, Arci, Archivio immigrazione, 
Asgi,  Comunità  di  Capodarco,  Centro  Astalli,  Cestim,  Cnog,  Cospe,  Federazione  delle 
Chiese  evangeliche  in  Italia-Fcei,  Fnsi,  Istituto  Paralleli,  Lunaria,  Rete  G2  -  Seconde 
generazioni, Unhcr (invitato permanente) e Unar (osservatore permanente).

L’Associazione ha eletto presidente Tiziana Ferrario, giornalista del Tg1 e rappresentante 
dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

Scopo dell’associazione è la  promozione di  iniziative per  assicurare una responsabilità 
sociale  dell’informazione  sui  temi  dell’immigrazione  e  dell’asilo  e,  in  generale,  per 
garantire il  rispetto delle minoranze,  la  correttezza dell’informazione e il  superamento 
degli stereotipi. 

È  un  momento  d’incontro  tra  le  espressioni  della  società  civile,  le  rappresentanze 
professionali giornalistiche e il mondo della ricerca: un segnale tanto più importante alla 
luce dei gravi episodi di Torino e Firenze, entrambi caratterizzati da violenza di stampo 
razzista e xenofobo.



Carta di Roma

Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime 
della tratta e migranti.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana, condividendo le preoccupazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (UNHCR) circa l’informazione concernente rifugiati, richiedenti asilo, vittime della 
tratta e migranti, richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella Carta dei Doveri del 
giornalista - con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la 
sua dignità e di non discriminare nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni 
fisiche e mentali e le opinioni politiche - ed ai princìpi contenuti nelle norme nazionali ed 
internazionali sul tema; riconfermando la particolare tutela nei confronti dei minori così 
come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dai dettati 
deontologici  della  Carta  di  Treviso  e  del  Vademecum aggiuntivo,  invitano,  in  base  al 
criterio deontologico fondamentale ‘del rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati’ 
contenuto nell’articolo 2 della Legge istitutiva dell’Ordine, i giornalisti italiani a:

osservare  la  massima  attenzione  nel  trattamento  delle  informazioni  concernenti  i 
richiedenti  asilo,  i  rifugiati,  le  vittime  della  tratta  ed  i  migranti  nel  territorio  della 
Repubblica Italiana ed altrove e in particolare a:

a.      Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore ed 
all’utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l’uso di termini impropri;

b.      Evitare  la  diffusione  di  informazioni  imprecise,  sommarie  o  distorte  riguardo  a 
richiedenti  asilo,  rifugiati,  vittime  della  tratta  e  migranti.  CNOG  e  FNSI  richiamano 
l’attenzione di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul danno che 
può essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare 
allarmi  ingiustificati,  anche  attraverso  improprie  associazioni  di  notizie,  alle  persone 
oggetto  di  notizia  e  servizio;  e  di  riflesso  alla  credibilità  della  intera  categoria  dei 
giornalisti;

c.       Tutelare  i  richiedenti  asilo,  i  rifugiati,  le  vittime della  tratta  ed  i  migranti  che 
scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito all’identità ed 
all’immagine che non consentano l’identificazione della persona, onde evitare di esporla a 
ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto da parte di autorità del paese di origine, che 
di  entità  non statali  o di  organizzazioni  criminali.  Inoltre,  va tenuto presente che chi 
proviene da contesti socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di informazione è 
limitato e circoscritto, può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in 
grado di valutare tutte le conseguenze dell’esposizione attraverso i media;

d.      Interpellare,  quando ciò  sia  possibile,  esperti  ed  organizzazioni  specializzate  in 
materia, per poter fornire al pubblico l’informazione in un contesto chiaro e completo, che 
guardi anche alle cause dei fenomeni.

IMPEGNI DEI TRE SOGGETTI PROMOTORI

i. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana, in collaborazione con i Consigli regionali dell’Ordine, le Associazioni regionali di 
Stampa e  tutti  gli  altri  organismi  promotori  della  Carta,  si  propongono di  inserire  le 
problematiche relative a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti tra gli 
argomenti trattati nelle attività di formazione dei giornalisti, dalle scuole di giornalismo ai 
seminari  per  i  praticanti.  Il  CNOG  e  la  FNSI  si  impegnano  altresì  a  promuovere 



periodicamente seminari  di  studio  sulla  rappresentazione  di  richiedenti  asilo,  rifugiati, 
vittime di tratta e migranti nell’informazione, sia stampata che radiofonica e televisiva.

ii. Il CNOG e la FNSI, d’intesa con l’UNHCR, promuovono l’istituzione di un Osservatorio 
autonomo ed indipendente che, insieme con istituti universitari e di ricerca e con altri 
possibili  soggetti  titolari  di  responsabilità  pubbliche  e  private  in  materia,  monitorizzi 
periodicamente l’evoluzione del modo di fare informazione su richiedenti asilo, rifugiati, 
vittime di tratta, migranti e minoranze con lo scopo di:

a)      fornire analisi qualitative e quantitative dell’immagine di richiedenti asilo, rifugiati, 
vittime della tratta e migranti nei mezzi d’informazione italiani ad enti di ricerca ed istituti 
universitari italiani  ed europei nonché alle agenzie dell’Unione Europea e del Consiglio 
d’Europa che si occupano di discriminazione, xenofobia ed intolleranza;

b)      offrire materiale di riflessione e di confronto ai Consigli  regionali  dell’Ordine dei 
Giornalisti, ai responsabili ed agli operatori della comunicazione e dell’informazione ed agli 
esperti del settore sullo stato delle cose e sulle tendenze in atto.

iii.  Il  Consiglio  nazionale  dell’Ordine  dei  Giornalisti  e  la  Federazione  Nazionale  della 
Stampa Italiana si adopereranno per l’istituzione di premi speciali dedicati all’informazione 
sui richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime di tratta ed i migranti, sulla scorta della positiva 
esperienza rappresentata da analoghe iniziative a livello europeo ed internazionale.

Il  documento  è  stato  elaborato  recependo  i  suggerimenti  dei  membri  del  
Comitato  scientifico,  composto  da  rappresentanti  di:  Ministero  dell’Interno, 
Ministero della Solidarietà sociale, UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali)  /  Presidenza  del  Consiglio  –  Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità, 
Università La Sapienza e Roma III, giornalisti italiani e stranieri.

ALLEGATO: GLOSSARIO
 
-         Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro 
stato,  domanda  di  asilo  per  il  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  in  base  alla 
Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione 
internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, 
egli è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il 
richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere 
nel paese d’asilo senza documenti d’identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti 
‘flussi migratori misti’, composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.

-         Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla 
Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l’Italia ha aderito insieme ad altri 
143 Paesi. Nell’articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona 
che: ‘temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche,  si  trova fuori  del 
paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi 
della  protezione  di  tale  paese’.  Lo  status  di  rifugiato  viene  riconosciuto  a  chi  può 
dimostrare una persecuzione individuale.
 
-         Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che - pur non rientrando nella 
definizione  di  ‘rifugiato’  ai  sensi  della  Convenzione  del  1951 poiché  non  sussiste  una 
persecuzione individuale - necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in 
caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, 
violenze  generalizzate  e/o  massicce  violazioni  dei  diritti  umani.  In  base  alle  direttive 
europee  questo  tipo  di  protezione  viene  definita  ‘sussidiaria’.  La  maggior  parte  delle 



persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre l’80% nel 2007) 
riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.
 
-         Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che 
si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in 
un altro paese o, se lo ha fatto, l’aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle 
azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati 
ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un’altra persona ai fini 
dello sfruttamento.  Per ‘sfruttamento’  s’intendono lo sfruttamento della prostituzione o 
altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, 
l’asservimento o il prelievo degli organi.
 
-         Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio 
paese  d’origine  per  cercare  un  lavoro  e  migliori  condizioni  economiche  altrove. 
Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.
 
-         Un migrante irregolare, comunemente definito come ‘clandestino’, è colui che a) ha 
fatto ingresso eludendo i controlli  di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di 
destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto 
d’ingresso (diventando un cosiddetto ‘overstayer’); o c) non ha lasciato il  territorio del 
paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.

(giugno 2008)
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Un bilancio sul 2011 

 

Violenze razziste e discriminazioni riscontrate  tra l'1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 

   

 2011 

Atti  

Numero totale atti 514 

  

  

VIOLENZE VERBALI 286 

  

A1 Offese, minacce o molestie razziste 92 

A2 Propaganda 183 

di cui   

A2A Dichiarazioni, discorsi razzisti 97 

A2B Scritte razziste 43 

A2C Manifesti razzisti 15 

A2D Pubblicazioni razziste 1 

A2F Siti, blog, social network razzisti 27 

A3 Manifestazioni pubbliche 11 

  

VIOLENZE FISICHE 85 

di cui  

B1 Violenze contro la persona 82 

B2 Morti provocate da violenze 3 

  

DANNI CONTRO LA PROPRIETA O 

COSE 

14 

di cui  

C1 Danneggiamenti 11 

C2 Incendi 3 

  

DISCRIMINAZIONI 129 

di cui  

D1 ordinanze 31 

Fonte: Lunaria, www.cronachediordinariorazzismo.org 

 

 

 

 



Moventi delle violenze e delle discriminazioni riscontrate tra l'1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 

2011 

                                            Anno 

  2011 

Moventi  

M1 Tratti somatici 87 

M2 Origini nazionali o 

etniche 

332 

M3 Appartenenza 

religiosa 

76 

M4 Pratiche culturali 12 

Non rilevato 7 

TOTALE 514 

Fonte: Lunaria, www.cronachediordinariorazzismo.org 

  

Ambiti delle violenze e delle discriminazioni riscontrate tra l'1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 

2011 

   

Ambiti TOTALE 

D1 CAMPI ROM 20 

D2 CASA 10 

D3 CIE 20 

D4 INFORMAZIONE 35 

D5 LAVORO 23 

D6 PUBBLICI ESERCIZI 26 

D7 SCUOLA 23 

D8 SALUTE 9 

D9 SERVIZI PUBBLICI 18 

D10 RAPPORTI CON ISTITUZIONI 81 

D11RELAZIONI SOCIALI 51 

D12 VITA PUBBLICA 133 

D13 SPORT 63 

D14 ALTRO 2 

TOTALE  514 

Fonte: Lunaria, www.cronachediordinariorazzismo.org 

  
Gli autori delle violenze e delle discriminazioni riscontrate tra il gennaio 2011 e il 31 

dicembre 2011 

  

Perpetratori  

  TOTALE 

P1 INDIVIDUI SINGOLI 145 

P2 GRUPPI 108 

P3 ATTORI ISTITUZIONALI 195 

P4 PERSONAGGI DELLO 

SPORT E TIFOSERIE 
59 

P5 OPERATORI DEI MEDIA 7 

P6 IGNOTI 0 

Totale 514 

Fonte: Lunaria, www.cronachediordinariorazzismo.org 
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Tipologia dei gruppi perpetratori violenze e delle discriminazioni riscontrate tra il gennaio 

2011 e 31 dicembre 2011 

  

  TOTALE 

Gruppi   

G1 GRUPPI IGNOTI 30 

G2 GRUPPI NON PARTITICI 26 

G3 GRUPPI DI ESTREMA 

DESTRA 
37 

G4 GRUPPI LEGHISTI 15 

Fonte: Lunaria, www.cronachediordinariorazzismo.org 

 

Fasce di età degli autori delle violenze e delle discriminazioni riscontrate tra il gennaio 2011 e 

il 31 dicembre 2011 

  

  TOTALE 

Fasce di età  

E1A Minori 10 

E2A Giovane 48 

E3A Adulto 206 

E4A Anziano 2 

Totale casi dati noti 266 

Fonte: Lunaria, www.cronachediordinariorazzismo.org 

 

Fascia di età delle vittime delle violenze e delle discriminazioni riscontrate tra il gennaio 2011 

e il 31 dicembre 2011 

 TOTALE 

Fascia di età   

E1V Minori 35 

E2V Giovane 88 

E3V Adulto 80 

E4V Anziano 0 

Non nota 311 

TOTALE 514 

Fonte: Lunaria, www.cronachediordinariorazzismo.org 

  

Gruppi bersaglio delle violenze e delle discriminazioni riscontrate tra il gennaio 2011 e il 31 

dicembre 2011 

  

 TOTALE 

Gruppi bersaglio  

G1 Rom 49 

G2 Musulmani 41 

G3 Ebrei 33 

Fonte: Lunaria, www.cronachediordinariorazzismo.org 
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La verità sui “bagni forzati” di Montagnana  

Lunaria, www.cronachediordinariorazzismo.org 

 

 

 

Al giovane 24enne marocchino Abderrahman Salhi abbiamo dedicato alcune pagine del secondo 

libro bianco sul razzismo in Italia1, poiché la sua vicenda, benché ignorata dalla stampa e dai 

media, costituisce uno degli esempi più gravi di razzismo istituzionale. Non abbiamo rintracciato 

molti articoli sul caso: i protagonisti della violenza sono i carabinieri della caserma di Montagnana: 

e quando si tratta di forze dell’ordine la “prudenza” dei mass media è sempre “d’obbligo”. 

Siamo a Borgo Frassine, frazione di Montagnana. E’ il 23 maggio 2011. Il corpo di Abderrahaman 

Salhi, viene ritrovato da un contadino nel fiume, vicino a un ponte, a circa due chilometri dal 

centro del paese. Il volto è gonfio e tumefatto, la testa riporta una ferita: potrebbe essere stata 

provocata dall’urto di una caduta, ma anche da un corpo contundente. Salhi è un senza fissa 

dimora, conosciuto in paese, privo di un lavoro, vive di espedienti e ha il vizio dell’alcool. 

La notizia compare su alcuni giornali locali il 25 maggio: l’ipotesi subito avanzata è che il giovane 

sia caduto in acqua a causa dello stato di ubriachezza2. Nei giorni successivi però, alcuni elementi 

che emergono nel corso delle indagini, fanno pensare che le cose siano andate diversamente. In 

paese Salhi è stato visto per l’ultima volta il 15 maggio alla festa del prosciutto: in stato di 

ebbrezza, ha importunato alcune donne che hanno chiamato i carabinieri. Salhi è stato portato via 

in auto e l’attenzione degli investigatori cerca di fare luce su quello che è successo da quel 

momento in poi. Secondo alcuni testimoni, infatti, Salhi sarebbe stato portato dai carabinieri sulle 

rive del Frassine, immerso in acqua fino alla vita e poi lasciato lì. Viene effettuata un’autopsia i cui 

risultati restano però secretati. 

Quattro carabinieri, in servizio nella caserma della stazione di Montagnana il 15 maggio, entrano a 

far parte della lista degli indagati. Alcuni connazionali della vittima iniziano a parlare con la 

stampa e con gli investigatori e denunciano una pratica che, se confermata, potrebbe aggravare 

notevolmente la posizione dei carabinieri3. Sono almeno tre i testimoni che affermano di essere 

stati buttati più volte dagli uomini dell’arma giù dal ponte che attraversa il fiume. Uno di loro 

riconosce nei quattro in servizio la sera del 15 maggio gli autori del particolare “trattamento” 

riservatogli in passato; una pratica quella dei bagni forzati che sarebbe stata ripetuta più volte 

(due, quattro, a seconda dei casi), per far smaltire l’alcool, soprattutto “dopo l’arrivo di un 

maresciallo con i capelli bianchi”. I quattro militari vengono trasferiti dall’arma in altra sede. Tra i 

reati contestati, il sequestro di persona e l’omicidio colposo. 

L’associazione Razzismo stop, insieme alla lista civica Sinistra Unita, il 4 giugno organizza una 

manifestazione a Montagnana e una conferenza stampa davanti alla Prefettura di Padova, 

chiedendo di far luce su quanto accaduto e, ai media, di parlare del caso. I media nazionali hanno 

infatti ignorato, con due sole eccezioni, la notizia4. 

                                                           
1 I “bagni forzati” di Montagnana, in Cronache di ordinario razzismo. Secondo libro bianco sul razzismo in Italia, a cura di 

Lunaria, Edizioni dell'Asino, 2011, p. 167-168. 

 
2 Montagnana, trovato il corpo di un marocchino nel Frassine, mattinodipadova.gelocal.it, 25 maggio 2011 e Montagnana: il 

cadavere di un 24enne emerge dal fiume Frassine, padovaoggi.net, 25 maggio 2011. 

 
3 C. Genesin, Bagni forzati nel fiume per chi sgarra, mattinodipadova.gelocal.it, 2 giugno 2011; R. Polese, Quando siamo 

ubriachi ci buttano in acqua dal ponte, corriere.it, 3 giugno 2011. 

 
4 Oltre al “Corriere della Sera”, se n’è occupato “il manifesto”: G. Mercante, Marocchino affogato indagati quattro carabinieri, 

ilmanifesto.it, 3 giugno 2011. 



Nel febbraio 20125, viene chiusa l’indagine che ha confermato i nostri timori iniziali: ovvero il fatto 

che la pratica dei “bagni forzati” nei confronti dei cittadini stranieri fosse una prassi abituale dei 

carabinieri, sin dall’estate 2010. Almeno sette i casi accertati di cui sono stati protagonisti, loro 

malgrado, tre cittadini stranieri, tutti d’origine nordafricana.  

La procura sollecita, ora, il processo per i quattro carabinieri indagati con una diversa declinazione 

delle singole responsabilità penali: il maresciallo capo Claudio Segata, 44 anni, e il carabiniere 

Giovanni Viola, 31anni, sono accusati di sequestro di persona e violenza privata continuati (con 

l’aggravante di aver commesso i fatti nella veste di pubblici ufficiali con abuso dei poteri e in 

violazione dei doveri relativi a una funzione pubblica) per sette episodi, fra i quali quello mortale; 

mentre gli appuntati scelti Daniele Berton, 44 anni e Angelo Canazza, 42enne, sono accusati di aver 

omesso di denunciare all’autorità giudiziaria i reati commessi dai colleghi, nonostante fossero 

agenti di polizia giudiziaria tenuti a farne rapporto.  

Purtroppo la verità su quel che realmente sia accaduto quel giorno, non la sapremo mai. Il 

procedimento penale per omicidio colposo va verso l’archiviazione. E purtroppo, anche in questo 

caso, dobbiamo constatare che la notizia ha avuto scarsissima visibilità sui media nazionali. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 
5 C. Genesin, Magrebino morto, accusati 4 carabinieri, mattinopadova.gelocal.it, 7 febbraio 2012; F. Matteucci, Padova: 

Immigrati vittime del "bagno purificatore", agenziaradicale.com; Carabinieri gettavano stranieri nel fiume, trovato morto un 

marocchino, frontierenews.it, 8 febbraio 2012. 



Il razzismo quotidiano 
A cura di Paola Andrisani, Lunaria, www.cronachediordinariorazzismo.org.

Il database online di cronachediordinariorazzismo.org si presenta come una sorta di 
narrazione cronologica delle storie di razzismo quotidiano. Abbiamo ritenuto fondamentale 
monitorare sistematicamente e analiticamente le molteplici forme, a volte anche molto sottili 
e implicite, che il fenomeno razzista assume nella quotidianità. La raccolta dei dati, senza la 
pretesa di essere esaustiva, si basa principalmente su articoli pubblicati sulla stampa 
nazionale e locale (sia in formato cartaceo che web), ma anche su notizie segnalate da altri siti 
internet o blog, cosi come su comunicati provenienti dal mondo associativo e su segnalazioni 
dirette. Le notizie raccolte sono verificate, quando possibile, attraverso la consultazione di 
più fonti; il linguaggio è ripulito dai termini che consideriamo stigmatizzanti, inferiorizzanti 
o comunque impropri. I casi disponibili online partono dal 1 gennaio 2007. Per costruire il
database ci siamo avvalsi dei due inventari dell’intolleranza, pubblicati nelle due edizioni del 
libro bianco sul razzismo in Italia1, entrambi curati da Lunaria, rivedendo e ampliando le 
notizie raccolte, laddove possibile, per poi continuare il monitoraggio sistematico dei casi, 
giorno per giorno, fino ad oggi.
In questo “Inserto speciale”, vi proponiamo una piccolissima selezione dei 514 casi riscontrati 
su tutto l’arco del 2011. Li abbiamo scelti per offrirvi una panoramica significativa per la sua 
esemplarità e pur sempre, lo ribadiamo, non esaustiva, delle varie forme di discriminazione e 
violenza razzista in Italia. Un piccolo spunto per riflettere insieme su quanto accade ogni 
giorno intorno a noi.

04/01/2011, Padova (PD) - Veneto
Vittorio Massimo Aliprandi, ex parlamentare padovano della Lega Nord, oggi consigliere comunale della Lista 
Marin, torna, a distanza di un mese circa, ad insultare i rom. Dalla sua pagina personale su Facebook, si legge: 
«Un sincero augurio di un 2011 senza quegli schifosi rom che in questi giorni hanno derubato le case di molti 
nostri amici. Speriamo che l'anno nuovo dia la sveglia al nostro prefetto, che evidentemente crede di stare in 
un'altra città». Un mese fa, l’Opera Nomadi l’aveva denunciato per istigazione all’odio razziale e il 
centrosinistra padovano aveva richiesto le sue dimissioni. «Perché mai dovrei dimettermi? - afferma -Mi pare 
una richiesta ridicola. Resterò in consiglio comunale proprio per ribadire quanto ho scritto su Facebook e per far 
valere le mie idee. La denuncia dell’Opera Nomadi? Facciano pure, sarà la magistratura a dire chi ha ragione».
Fonte: Corriere del Veneto

01/02/2011, Sesto San Giovanni (MI) - Lombardia
Il Consiglio comunale, con una giunta di centrosinistra, approva quasi all'unanimità, una mozione presentata 
dalla Lega Nord contro l’utilizzo del burqa nei luoghi pubblici. Nel documento emendato si legge che «il burqa 
e altre forme simili di vestiario, che coprono integralmente il viso delle persone (...) costituiscono, secondo la 
nostra cultura, una forma di integralismo oppressivo della figura femminile e di costrizione della libertà 
individuale». Il vice Sindaco e assessore alla Sicurezza, Riccardo De Corato, commenta: «Da Sesto San Giovanni 
arriva il terzo schiaffo ai compagni del Pd milanese dopo il muro anti-rom e l’ordinanza anti-prostituzione sul 
modello Milano. Una lezione di pragmatismo».
Fonte: Corriere della Sera

10/02/2011, Roma (RM) - Lazio

                                                          
1 Rapporto sul razzismo in Italia, a cura di G. Naletto (Lunaria), Manifestolibri, 2009 e Cronache di ordinario razzismo. Secondo 
libro bianco sul razzismo in Italia, a cura di Lunaria, edizioni dell’asino, 2011.



Il gioco a premi ideato da Forza Nuova Roma Sud, nato sulle pagine di Facebook, si chiama «Acciacca lo 
zingaro». «Acciacca» in romanesco significa schiaccia, investi. E «Acciacca lo zingaro» è una sorta di sfida tra 
automobilisti e prevede punteggi per chi investe uno zingaro. Il post che lo propaganda precisa che «possono 
partecipare tutti: basta avere un qualsiasi mezzo di locomozione che cammini». Più è grosso e più va veloce il 
mezzo, più il giocatore «sarà facilitato nella raccolta dei punti». «Ma si può partecipare anche con la bicicletta, 
dovrete passarci sopra più volte». Il gioco viene immediatamente oscurato.
Fonte: Corriere della sera

13/02/2011, Arzano (NA) - Campania
Asia e Muhammad, una coppia di cittadini pakistani, denunciano il pronto soccorso di una clinica privata per 
essersi rifiutato di far partorire la donna, in piena notte e in stato di travaglio avanzato. "No, non siamo 
attrezzati per le emergenze. Rivolgetevi all’ospedale", hanno detto. Asia finisce con il partorire in macchina, 
prima di trovare un ospedale che l’accolga. Eppure la ginecologa che ha seguito Asia, lavora in quella clinica ed 
è in quella clinica che avrebbe dovuto fare il parto cesareo programmato qualche giorno dopo. I carabinieri del 
Nas intervengono per accertare con esattezza la dinamica dei fatti.
Fonte: La Repubblica

27/02/2011, Lampedusa (AG) - Sicilia
La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta nei confronti del sindaco di Lampedusa Bernardino De Rubeis. 
L’accusa è di istigazione all’odio razziale e abuso di autorità in relazione all’ordinanza emessa dal sindaco il 27 
febbraio in cui si legge “Ritenuto, pertanto, necessario e particolarmente attuale ed urgente, ai fini della tutela 
della sicurezza urbana e della incolumità pubblica da situazioni di pericolo imprevedibili, vietare a tutti gli 
immigrati di praticare l’elemosina e di non comportarsi se non nel rispetto delle regole imposte dalla pubblica 
decenza e del decoro, in rispetto delle leggi dello Stato Italiano (…) è fatto divieto su tutto il territorio comunale 
di accattonaggio e di comportamenti non decorosi per esigenze di ordine pubblico e igienico sanitarie 
utilizzando i luoghi pubblici come siti di bivacco e deiezione.” In un primo momento il sindaco aveva pensato, 
addirittura, a un provvedimento che vietasse agli immigrati la circolazione per le strade. E’ lo stesso sindaco che 
in un’intervista pubblicata il 5 settembre 2008 aveva affermato ‘’Non voglio essere razzista, ma la carne dei 
negri puzza anche quando e’ lavata’’.
Fonte: La Repubblica

11/03/2011, Cernusco sul Naviglio (MB) - Lombardia
Kelly Missey, 24 anni, congolese, studente laureando e lavoratore in regola, rifugiato politico in Italia dal 2006, 
tornando nello spogliatoio a fine turno, macchia il pavimento appena lavato con le scarpe, dopo aver lavorato a 
un macchinario che perdeva olio. Da questo fatto, la violenta reazione dell'addetto alle pulizie della Terdeca 
spa, un italiano di 50 anni: "Mi ha detto negro, torna al tuo paese, puzzi come tutti quelli della tua razza", 
racconta il giovane. Il lunedì successivo, in pausa pranzo, il 50enne lo attende con altre quattro persone, tra cui 
il figlio, all'uscita della ditta. Missey viene preso a calci e pugni e viene minacciato di morte nel caso in cui 
denunci l'accaduto. Soccorso dal titolare dell'azienda metalmeccanica, il giovane presenta denuncia al 
commissariato di Monza, dove vive, solo il giorno dopo il pestaggio. Per il 24enne la prognosi è di sette giorni, 
ma i medici hanno riscontrato anche un profondo stato di choc. L'addetto alle pulizie è stato allontanato 
dall'azienda.
Fonte: La Repubblica

14/03/2011, Arino (VE) - Veneto
Un inserviente albanese che lavora in un autogrill viene insultato pesantemente da un gruppo di 36 ultras del 
Treviso calcio. Dopo avergli gridato «torna a casa tua slavo di m...», alcuni di loro (una quindicina) lo 
circondano, gli danno una spinta in pieno petto che lo fa cadere per terra e simulano un finto calcio dritto al 
volto fermato a mezz’aria. Infine, una bottiglia di birra, appena rubata in autogrill e ancora piena, colpisce in 
pieno volto il ragazzo, spaccandogli la fronte. I colleghi del ragazzo, finito in ospedale con venti giorni di 
prognosi e alcuni punti sulla testa, chiamano la polizia. Per i tifosi del gruppo identificato dalla polizia 
veneziana scatta una denuncia per lesioni aggravate e percosse con l’aggravante dei futili motivi e del razzismo.
Fonte: Corriere della Sera



29/03/2011, San Benedetto (AP) - Marche
Il consigliere comunale del PD, Gianluca Pasqualini, stigmatizza la campagna promozionale messa in atto dalla 
Lega Nord e promossa con dei manifesti 6 x 3. Il manifesto ripropone un messaggio più volte utilizzato nella 
propaganda elettorale da parte della Lega Nord soprattutto nelle regioni settentrionali: una foto mostra una fila 
di cittadini stranieri in fondo alla quale si trova un cittadino italiano ed è corredata dal messaggio “Indovina chi 
e' sempre l'ultimo”. La fila rinvia alle persone che richiedono l’assegnazione di case popolari, l’accesso ai servizi 
sociali, agli asili e alle scuole. «Tali manifesti – afferma – sono discriminanti, fomentano l’odio e la violenza per 
motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi e per questo i responsabili di tale campagna pubblicitaria andrebbero 
perseguiti e puniti a norma di legge. Per questo, una volta avuto il sostegno della massima assise cittadina, ci 
riserviamo di presentare un esposto alla Procura della Repubblica».
Fonte: ilsegnale.it

21/04/2011, Milano (MI) - Lombardia
In onda su Radio Padania, l’onorevole Carolina Lussana, Lega Nord, dichiara a proposito dei due bambini rom, 
che a Catanzaro hanno preso a calci nello stomaco un loro compagno di scuola: “Dobbiamo risalire alla cultura 
della loro famiglia. Io non voglio passare per la solita razzista e xenofoba, ma si tratta di bambini rom, e 
all'interno dell’etnia rom c'è una cultura della violenza che non troviamo in altre etnie. Questo è innegabile”.
Fonte: danielesensi.blogspot.com

06/05/2011, Bari (BA) - Puglia
Un gruppo di giovani migranti sale su un treno delle Ferrovie Apulo Lucane (FAL), senza biglietto. Arriva il 
controllore. La scena viene ripresa con un telefonino da un altro viaggiatore. Il controllore dapprima dice loro: 
“Fate i bravi che siamo alle pezze in Italia... E vai a lavorare, invece di stare davanti al supermercato a dare 
fastidio”. Il ragazzo lo accusa allora di razzismo. Il controllore si arrabbia e afferma: “E si, vanno bene quelli che 
ti fanno fare i comodi tuoi in Italia, eh? Vanno bene quelli che ti fanno mangiare e ti danno pure il resto a te, eh? 
Speriamo che viene Hitler, ti taglia la testa e ti mette nel forno crematorio”. Dopo la diffusione del video 
raccolto dall'associazione “Il grillaio” e pubblicato sul web, la Regione e il presidente delle Fal hanno 
immediatamente aperto un'indagine interna per fare luce sull'accaduto. “Abbiamo chiesto sia su Facebook sia 
tramite il sito delle Ferrovie - spiega l'assessore ai Trasporti, Guglielmo Minervini - che chi ha fatto il video ci 
indichi almeno l'orario e la tratta in modo tale da poter risalire al controllore. Il dipendente delle FAL rischia ora 
il licenziamento.
Fonte: La Repubblica

10/05/2011, Roma (RM) - Lazio
L’associazione Arpj.tetto Onlus, che da anni lavora con i rom e che nell’insediamento noto come “il canneto” ha 
avviato percorsi di scolarizzazione per i minori, denuncia che per la prima volta a Roma è stato realizzato uno 
sgombero “parziale”. Le operazioni sono state condotte in modo diverso rispetto agli sgomberi precedenti: le 
autorità, prima di procedere, hanno chiesto all’associazione di fornire informazioni sulle famiglie con bambini 
scolarizzati con l’intento di non mandarli via e di non distruggere loro la baracca. “Quando siamo arrivati nel 
campo, - racconta un volontario dell’associazione -, ci è stato chiesto di indicare le famiglie i cui minori sono 
inseriti a scuola. Delle circa 70-80 baracche che componevano il campo ne sono state salvate 14, per circa 50-60 
famiglie. Mentre sono state mandate via le famiglie che non avevano bambini da scolarizzare. Vuol dire anche 
famiglie che hanno due o tre bambini con meno di 6 anni”. Le quattordici baracche “da non abbattere” vengono 
identificate da un “NO” a caratteri cubitali a vernice rossa.
Fonte: Redattore Sociale

23/05/2011, Milano (MI) - Lombardia
Alla vigilia del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco di Milano, il Presidente del Consiglio rivolge un 
nuovo attacco al candidato del centro-sinistra Pisapia con un videomessaggio: “Milano non può, alla vigilia 
dell'Expo 2015, diventare una città islamica, una zingaropoli piena di campi rom e assediata dagli stranieri a cui 
la sinistra dà anche il diritto di voto. Una città così non vorrà certo consegnarsi all’estrema sinistra con il rischio 
di diventare una città disordinata, caotica e insicura. Non credo che per noi milanesi sia una priorità veder 



costruire una bella moschea nella nostra città né che sia una priorità avere nuove centri sociali spacciati per 
residenze artistiche e creative".
Fonte: La Repubblica

25/05/2011, Roma (RM) - Lazio
Gli agenti del I Gruppo della Polizia Municipale compiono “un’operazione anti-abusivismo” nel centro storico 
di Roma, applicando un braccialetto di carta al polso degli immigrati venditori abusivi, sopra i quali sono 
impressi cinque numeri identificativi. «I bracciali ci permettono di identificare questi venditori con la merce che 
abbiamo loro sequestrato, è un sistema di garanzia», si limita a spiegare il comandante del gruppo. Fa eco a 
queste spiegazioni il presidente della Confcommercio, Cesare Pambianchi: «Ben vengano tutti i provvedimenti 
utili a debellare il fenomeno della vendita illecita di merce contraffatta in tutte le sue forme, e dunque anche il 
ricorso al braccialetto numerico, se necessario». «Vorremmo proprio sapere – replica Daniela Pompei, della 
Comunità di Sant’Egidio – a quale legislazione appartenga questa novità, che non ci risulta in nessuna 
normativa…». Senzaconfine punta il dito contro il Comune: «Fa orrore che il Comune – spiega Alessia Montuori 
– possa autorizzare schedature di questo genere spacciandole forse per iniziative di pubblica utilità». Più duro è 
il portavoce di Dhuumcatu, l’organizzazione dei bengalesi: «A questo punto – spiega Batchu – sento il dovere di 
ringraziare la polizia municipale che ha deciso di usare soltanto bracciali di carta. Così non siamo stati marchiati 
a fuoco sulla fronte. Grazie… Si limitano ai bracciali, come le pecore che hanno i numeri stampigliati sulle 
orecchie».
Fonte: Corriere della Sera

27/05/2011, Padova (PD) - Veneto
Hind Talibi, 22enne studentessa universitaria di origini marocchine, descrive l’episodio accaduto in via Santa 
Maria Assunta, mentre sta rincasando in bicicletta. La ragazza, che indossa l’hijab, incrocia una donna sui 
cinquant’anni, che le si rivolge gridandole contro: “Schifosa, togliti quel coso... Che te ne fai con questo caldo?”. 
Hind scende dalla bici e avvicina la sconosciuta. «L’ho salutata, gentilmente, e ho cercato di parlarle: "Signora, 
vorrei informarla che il velo è una mia scelta"». L’altra donna, però, risponde urlando: «"Fai schifo", mi ha 
gridato... "Sei solo una stupida schiava ignorante"... "Quelli come te dovrebbero prenderli a bastonate"». Quindi, 
la signora alza le mani e tenta di strappare il velo dalla testa di Hind. Lei però riesce a sottrarsi e decide di 
allontanarsi, anche per non reagire. Segue, così, la decisione di denunciare quanto accaduto alla polizia. La 
denuncia è contro ignoti. Ma, valutati gli elementi forniti da Hind Talibi, la Digos indica già nome e cognome 
della responsabile delle offese. Si tratterebbe di una donna con precario equilibrio psichico, conosciuta in città 
per fatti simili a questo.
Fonte: Corriere della Sera

30/05/2011, Lucca (LU) - Toscana
Un giovane cuoco ventitreenne, di origine marocchina, in Italia da 10 anni, viene aggredito, intorno alle 23, 
davanti casa sua, nel pieno centro storico, mentre stava tornando dal lavoro. Viene circondato da un gruppo di 
giovani «con le teste rasate», che si sono inspiegabilmente diretti verso di lui e senza dirgli nulla hanno 
cominciato a sferrargli calci su tutto il corpo. Lo hanno picchiato in modo spietato senza dire una parola. Il 
giovane, salvato dall’arrivo di alcuni amici che da lontano hanno visto la scena, ha subito avvertito la questura e 
ha formalizzato la denuncia. La questura avvia le indagini sulla base delle indicazioni fornite dal giovane e del 
racconto che è stato messo a verbale.
Fonte: La Repubblica

05/06/2011, Agliana (PT) - Toscana
Svastiche, attacchi personali, inni a Hitler e offese xenofobe coprono i muri della chiesa di Spedalino. Scritte con 
vernice nera contro don Antony Mennem, indiano di nascita ma cittadino italiano. Il parroco dichiara: «Per la 
chiesa non esiste prete straniero: siamo preti, e basta. Quelle ingiurie sono indirizzate a me».
Fonte: Il Tirreno

20/06/2011, Roma (RM) - Lazio



Un’indagine condotta dall’Espresso rivela che, dal 2008, il ministero dell’Interno distribuisce a tutte le questure 
d’Italia dei moduli da compilare per l’identificazione di persone indagate o arrestate con la voce “gruppo 
etnico”. Per gli italiani, viene scritta la formula generica: “Europeo mediterraneo”, mentre per i rom, che siano 
italiani o stranieri, viene precisata l’appartenenza “etnica”. “I moduli distribuiti alle questure e alla polizia 
locale sono gli stessi”, spiega un funzionario del ministero, “il campo gruppo etnico è compreso tra le 
caratteristiche antropologiche. Ma la sua compilazione non è obbligatoria, né consente la ricerca automatica nel 
database del casellario. Non posso cioè digitare al terminale un gruppo etnico e avere l’elenco di tutti gli 
appartenenti. Gli uffici di fotosegnalamento della polizia di Stato lasciano di solito il campo libero: il gruppo 
etnico viene specificato soltanto se si è di fronte a una persona senza documenti, che non è in grado di dare 
notizie sulla propria identità o nazionalità. Ma non sappiamo quali disposizioni siano state date dai comandi di 
polizia locale”.
Fonte: espresso.repubblica.it

23/06/2011, Quartu S. Elena (CA) - Sardegna
Quattro cittadini senegalesi stanno ballando nella discoteca Alta Marea sul litorale. Uno di loro per sbaglio urta 
una ragazza. Vengono immediatamente circondati, aggrediti e insultati con frasi razziste, e infine picchiati da 
una decina di persone. Il titolare del locale cerca di metterli in salvo, chiudendoli in un ripostiglio per poi 
mandarli a casa. Sul luogo intervengono gli agenti di polizia e due uomini vengono arrestati con le accuse di
rissa, danneggiamento aggravato, lesioni personali in concorso e reati di stampo razzista.
Fonte: La Nuova Sardegna

01/07/2011, Roma (RM) - Lazio
Il deputato leghista, Angelo Alessandri, in un’interrogazione al ministro Roberto Maroni, scrive: “Alcune 
questure italiane, soprattutto al Nord, concedono illegalmente licenze di porto d’armi ad extracomunitari 
regolarmente immigrati in Italia, soprattutto a quelli di provenienza mediorientale. Mi sembra giustamente 
prudenziale e condivisibile non rilasciare licenze a cittadini extracomunitari immigrati in Italia che possiedono 
valori, usi e sensibilità differenti da quelli delle popolazioni interne; soprattutto quando essi provengono da 
culture che attribuiscono una diversa considerazione della famiglia e alla donna e presso le quali condotte 
criminose considerate gravissime nel mondo occidentale, come il maltrattamento del coniuge, non hanno 
addirittura la natura di reato”.
Fonte: stranieriinitalia.it

25/07/2011, Roma (RM) - Lazio
Una cittadina tunisina reclusa nel centro di identificazione ed espulsione di Roma, a Ponte Galeria, mostra i 
lividi sul braccio e sulla schiena, provocati da percosse e manganellate. La ragazza racconta: “Stavamo giocando 
a calcio, io ho colpito la palla e ho preso una ragazza nigeriana sul viso, abbiamo iniziato ad insultarci e alla fine 
ci siamo prese per i capelli. In quel momento a Ponte Galeria c’era una grande ostilità tra ragazze tunisine e 
nigeriane anche perché sono le nazionalità più numerose. Nessuna mollava la presa e sentendo le grida sono 
entrati tre uomini, due della Guardia di Finanza e uno in borghese. Hanno iniziato a manganellarmi per 
separarci, davanti a tutte le ragazze che assistevano alla scena. Sono stata picchiata dietro la schiena, sul braccio 
a ella spalla. Mi sono lamentata più volte con gli infermieri del Cie per i forti dolori chiedendo di poter essere 
accompagnata in ospedale. Ma mi hanno dato sempre e solo dei tranquillanti”. I fatti raccontati risalgono a 
giugno 2011, adesso la ragazza è in libertà.
Fonte: Redattore sociale

02/08/2011, Genova (GE) - Liguria
L’Asgi, insieme a due cittadini stranieri (una cittadina peruviana e un cittadino marocchino), assistiti 
dall'avvocato Elena Fiorini, presenta ricorso in via d'urgenza alla sezione lavoro del tribunale civile contro il 
Comune: escludere dai bandi e dagli avvisi di selezione per i posti di rilevatori e coordinatori comunali del 
censimento i cittadini stranieri non comunitari ''è illegittimo in quanto contrastante con la normativa 
antidiscriminatoria''.
Fonte: Ansa



03/08/2011, Imperia (IM) - Liguria
Una ventina di militanti di Forza Nuova compiono una “ronda” notturna contro cittadini rom e stranieri che 
vivono in un’area dismessa vicino lo stabilimento Italcementi, apponendo cartelli con le scritte: “Zona occupata 
da zingari e immigrati irregolari, prestare massima attenzione”. In una nota gli aderenti a Forza Nuova 
spiegano di essere “stanchi di avere come vicini di casa non graditi decine di rom e clandestini dediti a furti e 
spaccio di droga, coccolati e mantenuti dalle istituzioni comunali e dal governo”. Forza Nuova annuncia anche 
nuove e più intense iniziative: “Non possiamo tollerare di essere ospiti in casa nostra”, concludono.
Fonte: Ansa

19/08/2011, Milano (MI) - Lombardia
Un cittadino indiano di sessantadue anni è ricoverato in ospedale con una distorsione alla spalla e al polso 
sinistro dopo essere stato malmenato dai vigili durante un controllo nel suo ristorante il Maharaja in via Vetere. 
Sotto gli occhi dei clienti quattro vigili si sono presentati al Maharaja poco prima dell’una. Hanno misurato 
l’ingombro del dehors e ritenendo che eccedesse lo spazio consentito hanno fatto una multa, poi sono andati 
via. Dopo pochi minuti sono tornati al ristorante, pretendendo la restituzione del verbale ‘perché sbagliato’. 
Paul ha chiesto di poterlo prima fotocopiare, e il tono brusco degli agenti si è trasformato in qualcos’altro. “Per 
riprendersi i verbali i due uomini mi portavano le braccia dietro la schiena e le bloccavano tenendomi stretti i 
polsi –si legge nella querela – mentre le due donne infilavano le mani nella tasca dei miei pantaloni e si 
prendevano i fogli”. L’uomo, in Italia da oltre trent’anni e sposato con un’italiana, ha detto agli agenti: “Le 
multe le ho sempre pagate, ma mi sembra che il vostro sia un comportamento razzista”. Poi i quattro si sono 
allontanati. A denunciare il fatto un cliente che ha assistito alla scena, Maurizio Benussi che ha chiesto i nomi ai 
vigili, è tornato a casa e ha scritto una mail al sindaco. «Paul è una persona perbene – dice Benussi – ha costruito 
con le proprie mani il ristorante e per gli abitanti del Ticinese è un punto di riferimento».
Fonte: La Repubblica

02/09/2011, Venezia (VE) - Veneto
La Regione Veneto prevede la realizzazione, tramite i comuni, di un programma d’interventi economici 
straordinari a favore delle famiglie numerose, e l’istituzione di un “bonus famiglia”. Due requisiti, però, 
tagliano fuori i cittadini stranieri: viene richiesta la cittadinanza italiana e la residenza da almeno 5 anni in 
Veneto. Secondo l’Asgi si tratta di un’esclusione illecita e discriminatoria: i requisiti previsti dalla Regione 
risultano in contrasto con “la Costituzione ed il diritto dell’Unione europea, in quanto determinano una 
discriminazione a danno dei cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea, dei cittadini di Paesi terzi non 
membri dell’Unione europea”.
Fonte: stranieriinitalia.it

18/10/2011, Roma (RM) - Lazio
La comunità ebraica della Capitale insorge contro una serie di cori dal chiaro carattere antisemita, intonati dalle 
curve prima dell’inizio della partita Lazio-Roma. Le due squadre capitoline erano già finite sotto processo 
sportivo nel novembre del 1998, dopo l’esposizione di striscioni con la scritta «Auschwitz la vostra patria, i forni 
la vostra casa...» nella curva laziale e altri, sempre antisemiti, in quella romanista.
Fonte: La Stampa

21/10/2011, Palermo (PA) - Sicilia
Due giovani cittadini dello Sri Lanka, rispettivamente di 30 e 25 anni, vengono aggrediti con calci, pugni e sputi 
da un gruppo di dieci persone nel popolare quartiere della Zisa. Naguleashwaran Subramaniam viene 
immediatamente ricoverato in coma per un trauma cranico nel reparto di seconda rianimazione dell’ospedale. 
Mohanrai Yoganathan ha il volto tumefatto e lividi sparsi in tutto il corpo, ma riesce a denunciare la vicenda. 
Yoganathan, verso le 3 di notte, si trova con Subramanian per prendere insieme una birra prima di rincasare. 
Entrambi hanno da poco terminato il turno di lavoro al Cha, un locale in centro. L’aggressione avviene 
all’improvviso e senza alcun motivo. I cittadini della zona spiegano: “Da tempo nel quartiere Zisa ma anche in 
via Dante e corso Olivuzza, sono frequenti atti di teppismo e di violenza contro gli immigrati. Le ragazze non 
riescono a camminare tranquille soprattutto di notte”. Una settimana dopo, la Cgil denuncia un’altra 
aggressione razzista nel quartiere Zisa ai danni di un cittadini tamil di 27 anni, Benjamin Roreson. L’uomo è 



ricoverato in rianimazione, assieme alle vittime dell’altro pestaggio razzista avvenuto sempre alla Zisa, pochi 
giorni prima.
Fonte: La Repubblica

04/11/2011, Lecce (LE) - Puglia
Nella centralissima via Cairoli, intorno alla mezzanotte, Ilias Miah, 41enne cittadino bengalese, viene preso a 
calci, pugni e schiaffi e poi lasciato a terra sanguinante. A segnalare il pestaggio una telefonata anonima al 113. 
All’uomo, trasportato d’urgenza in ospedale, vengono riscontrate numerose fratture al viso e indicata una 
prognosi di trenta giorni. Il cittadino bengalese, ascoltato dagli investigatori, non ha saputo fornire indicazioni 
precise sulla fisionomia dei partecipanti all’aggressione.
Fonte: La Repubblica

08/12/2011, Napoli (NA) - Campania
Tre giovani, tra i quali due minorenni, vengono sorpresi e bloccati in via Mezzocannone, in pieno centro, 
mentre prendono a calci e pugni e ingiuriano con frasi razziste un turista francese nero di 24 anni, in compagnia 
di altri connazionali. Il turista riesce poi a fuggire, ma i tre lanciano contro le sue spalle anche dei cocci di 
bottiglie. “Tentato omicidio aggravato da motivi razziali” è l’accusa contestata ai tre minorenni.
Fonte: quotidiano.net

16/12/2011, Buccinasco (MI) - Lombardia
Mouhamadou Diop, nato in Senegal e residente in Italia da più di 25 anni, trasportatore per la Sda, racconta, in 
un esposto in Procura, di essere stato picchiato nei magazzini dell'azienda di logistica in cui lavora. Tre giorni 
prima si era recato a Firenze a far visita alla famiglia di una delle due vittime della strage compiuta da Gianluca 
Casseri. “Stavo sistemando alcuni pacchi danneggiati con del nastro adesivo – racconta Diop –, quando Marco 
C., l’incaricato di Sda al controllo merci, comincia a insultarmi: “Non nominare il mio nome perché sei un negro 
bastardo. A Firenze dovevano ammazzarvi tutti quanti. Devono bruciarvi vivi”. Successivamente è intervenuto 
un altro collega, Calogero, padroncino come lui: “Io sono più razzista di lui, negro di merda. Io ti ammazzo”. 
Cosi, hanno cominciato a spingerlo e a colpirlo con dei pugni in faccia così violenti da fargli sbattere la testa per 
terra facendogli perdere i sensi. Il tutto si è svolto alla presenza di alcuni colleghi, senza che nessuno abbia 
mosso un dito per difenderlo. Il referto del pronto soccorso ha attestato lesioni molto gravi.
Fonte: Il Fatto Quotidiano

27/12/2011, Perignano (PI) - Toscana
Don Armando Zappolini allestisce nella sua parrocchia un presepe a sostegno della proposta di legge di 
concedere la cittadinanza italiana per i figli di immigrati nati in Italia. Il presepe ospita, insieme ai personaggi 
classici, le schede anagrafiche di tre bambini figli di immigrati che vivono in Italia. Forza Nuova di Pisa attacca 
l’iniziativa del sacerdote dal suo blog, chiedendo alle autorità ecclesiastiche di richiamare “don Armando al 
rispetto dell’istituzione che rappresenta facendo cessare tali trovate propagandistiche, riservandosi, in difetto, 
di porre in essere iniziative clamorose”. Don Zappolini controbatte: “Gesù oggi dovrebbe chiedere il permesso 
di soggiorno ed è per questo che proponiamo questa iniziativa, visti i tanti casi di giovani nati e cresciuti in 
Italia, ma da genitori stranieri, che devono rimanere senza diritti”.
Fonte: pisatoday.it
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Unar – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

Che cos'è l'Unar
L'Unar,  Ufficio  per  la  promozione  della  parità  di  trattamento  e  la  rimozione  delle 
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, è stato istituito nel 2003 in seguito 
al  recepimento della direttiva europea 2000/43 sulla parità di trattamento tra persone 
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. 
L'Unar opera nell'ambito del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.

Attività
L'Unar,  al  fine  di  garantire  la  parità  di  trattamento tra  le  persone  e  di  contribuire  a 
rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, anche in relazione ad 
altre forme di discriminazione (genere, cultura, religione...), porta avanti diverse attività 
tra cui:

- contact center

- assistenza legale alle vittime 

- inchieste su fenomeni di discriminazione

- campagne di informazione, sensibilizzazione e comunicazione

- formulazione di pareri e raccomandazioni

- promozione di azioni positive

- redazione di relazioni annuali al Parlamento e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- promozione di studi, ricerche e corsi di formazione

- osservatorio media e web

Contact Center
Il  contact  center  raccoglie  segnalazioni,  denunce e testimonianze,  offre  orientamento, 
assistenza  e  supporto  psicologico  alle  vittime  e  le  accompagna  nell'eventuale  azione 
legale. 
Il contact center può essere raggiunto telefonicamente al numero verde 800901010 e via 
web all'indirizzo www.unar.it
Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 20,00.
Il contact center on line è accessibile 24 ore su 24 per le segnalazioni delle potenziali 
vittime e testimoni di episodi di discriminazione. 

Segnalazioni
Per segnalare episodi di discriminazione e razzismo www.unar.it  oppure  800901010



Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni razziali:
l'Italia sotto esame durante l'80° sessione di lavoro

Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani*

comunicato stampa

L'ITALIA  ACCOLGA  LE  RACCOMANDAZIONI  DELLE  NAZIONI  UNITE  E 
INTRAPRENDA  UN  SERIO  CAMMINO  NELLA  LOTTA  AL  RAZZISMO  E  ALLE 
DISCRIMINAZIONI RAZZIALI

Rinnovato  sostegno  da  parte  degli  esperti  ONU  alle  richieste  delle  Organizzazioni  Non 
Governative della società civile italiana per i diritti umani 

15 marzo 2012 - Il CERD - Comitato Onu sulle discriminazioni razziali ha pubblicato ieri le 
raccomandazioni per il governo italiano al termine della sua 80' Sessione di lavoro che nelle 
scorse settimane aveva considerato il nostro Paese.

37 raccomandazioni precise e dettagliate che danno al governo chiare indicazioni sugli aspetti 
più  delicati  e  sensibili  in  materia  di  violazione  dei  diritti  umani  nell'ambito  della  lotta  al 
razzismo e delle  discriminazioni,  intese  nel  loro più ampio significato e che,  come i  diritti 
umani, non possono essere esaminate isolatamente ma nel loro insieme trasversale.

Il contributo della delegazione non governativa del Comitato per la promozione e protezione 
dei diritti umani, la rete di 86 Organizzazioni Non Governative italiane, è stato, come per la 
sessione  precedente  del  2008,  importante  al  fine  di  fornire  integrazione  e  dettagli 
particolareggiati sulla situazione del Paese rispetto alle violazioni dei diritti umani in più settori 
della vita sociale. 

Nuovamente e in maniera chiara e precisa il CERD attraverso le sue raccomandazioni ha inteso 
evidenziare come il nostro Paese nonostante gli impegni assunti a livello internazionale, rischi 
di scivolare verso una posizione di discriminazione multipla con particolare riguardo ai diritti 
dei migranti, dei Rom e di tutti i segmenti vulnerabili della popolazione presente sul nostro 
territorio. 

Ancora una volta e in linea con i pareri più volte espressi da tutti gli organi del sistema delle 
Nazioni  Unite,  dell'Unione  Europea  e  del  Consiglio  d'Europa  che  si  occupano  di  diritti 
fondamentali,  il  CERD  reitera  la  necessità  di  realizzare  al  più  presto  anche  in  Italia  una 
Istituzione  nazionale  per  i  diritti  umani,  in  linea  con  i  Principi  di  Parigi  che  ne  indicano 
competenze  e  garanzie  e  gli  standard  internazionali  in  materia,  oltre  ad  evidenziare  la 
necessità di coinvolgere in tale il processo della società civile e di chiedere il supporto tecnico 
dell'unità istituzioni nazionali dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani. 

"E'  fondamentale per  un paese,  come il  nostro,  che si  proclama a democrazia consolidata 
partecipare seriamente ai processi di esame da parte degli organi Onu. Auspichiamo quindi che 
le raccomandazioni che l'ONU rivolge al nostro Paese non cadano nel vuoto e che il governo 
adotti  misure  coerenti  ed  efficaci  per  combattere  ogni  forma di  discriminazione razziale  e 
razzismo"  -  ha  dichiarato  Carola  Carazzone,  portavoce  del  Comitato  per  la  promozione  e 
protezione dei diritti umani.

Per contatti Stampa Alessandra Tarquini 3479117177 a.tarquini@volint.it

*Il  Comitato  è  composto  da  86  Organizzazioni  Non  Governative  italiane  e  ne  fa  parte  anche  la 
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (www.comitatodirittiumani.net).



Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale*
Ottantesimo della sessione 13 febbraio - 9 marzo 2012

Esame dei rapporti presentati dagli Stati Parte ai sensi dell'articolo
9 della Convenzione

Osservazioni conclusive
del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale

Italia

(Traduzione non ufficiale a cura del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani)

1. Il Comitato ha esaminato i Rapporti periodici dell’Italia dal XVI al XVIII (CERD/C/ITA/16-
18),  presentati  in  un  unico  documento,  nel  corso  delle  sue  sessioni  2156ma  e  2157ma 
(CERD/C/SR.56 e CERD / C /SR.57), tenutesi il 5 marzo 2012. E nella sua 2164ma sessione 
(CERD  /  C  /  SR.64),  tenutasi  il  9  marzo  2012,  ha  approvato  le  seguenti  osservazioni 
conclusive.

A. Introduzione
2. Il Comitato accoglie con favore il rapporto e loda la regolarità con quale lo Stato Parte ha 
interagito  con  il  Comitato.  Esprime  apprezzamento  per  il  dialogo  tenuto  con  la  ampia 
delegazione delloStato Parte e ringrazia per le informazioni fornite oralmente ad integrazione 
del rapporto. Il Comitato accoglie con favore il dialogo positivo e costruttivo con la delegazione 
dello  Stato  Parte  come  pure  i  suoi  sforzi  per  rispondere  ai  quesiti  posti  dai  membri  del 
Comitato.

B. Aspetti positivi
3. Il Comitato prende atto con interesse della prossima revisione della legge n482/1999 per 
consentire il riconoscimento delle comunità dei Rom, Sinti e Camminanti quali minoranze.
4. Il Comitato rileva inoltre il rafforzamento dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 
(UNAR) e le attività rilevanti intraprese dall’ UNAR durante il periodo in esame.
5. Il Comitato accoglie con favore le misure legislative di inversione del onere della prova al 
convenuto per le cause civili di discriminazione razziale.
6. Il Comitato accoglie con favore la ratifica avvenuta il 5 giugno 2008 della Convenzione sulla 
criminalità  informatica  del  Consiglio  d'Europa  e  la  dichiarazione  dello  Stato  Parte  relativa 
all’imminente emendamento al Codice Penale per fronteggiare i discorsi di incitamento all'odio 
su Internet.
7. Il Comitato accoglie con favore la creazione di un gruppo di lavoro incaricato di predisporre 
entro  settembre  2012  un  nuovo  Piano  nazionale  d'azione  contro  tutte  le  forme  di 
discriminazione razziale e di implementare a livello nazionale la Dichiarazione di Durban e il 
Programma d'azione.
8. Il Comitato accoglie con favore l'adozione il 24 febbraio 2012 della Strategia nazionale per 
l'inclusione delle comunità dei Rom, Sinti e Camminanti nel Quadro dell'Unione Europea che 
copre settori chiave rilevanti quali l'istruzione, l'occupazione, la salute e l'alloggio.
9.  Il  Comitato nota con particolare interesse le informazioni  fornite dallo Stato Parte sulla 
creazione di un nuovo Ministero per Cooperazione e integrazione, responsabile, tra l'altro, delle 
relazioni interetniche.
10.  Il  Comitato  accoglie  con  favore  l’informazione  che lo  Stato  Parte  sta  considerando di 
ritirare la sua dichiarazione circa l'articolo 4 della della Convenzione.

C. Preoccupazioni e raccomandazioni
11. Il Comitato prende atto dei dati statistici forniti sugli stranieri e sulle attività dell'UNAR, ma 
si rammarica per l'assenza nel Rapporto di dati sulla composizione etnica della popolazione. È 
altresì estremamente preoccupato per il censimento che ha avuto luogo a seguito dello stato di 
emergenza imposto nel maggio 2008 e il  "Decreto per l’emergenza nomadi” (NED)circa gli 
insediamenti di comunità nomadi in Italia. È preoccupato per la informazione che nel corso di 
tale censimento siano state prese le impronte digitali e le fotografie dei residenti dei campi 



Rom e Sinti inclusi i bambini. Il Comitato prende atto della dichiarazione resa dallo Stato Parte 
che tali dati siano stati all’epoca distrutti.
Il Comitato invita lo Stato Parte a compilare dati disaggregati su la composizione etnica della 
sua popolazione. In considerazione della sua Raccomandazione Generale n ° 8 (1990) sulla 
identificazione  rispetto  ad  una  determinato  gruppo  etnico  o  razziale,  il  Comitato  desidera 
ricordare che i modi in cui gli individui sono identificati come membri di gruppi razziali o etnici 
dovrebbero essere istituiti su base volontaria e anonima, e sulla base di auto-identificazione da 
parte delle persone interessate. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato Parte si astenga 
dal condurre censimenti di emergenza mirati a gruppi minoritari.
Il Comitato raccomanda fortemente che lo Stato Parte informi le comunità interessate che i 
dati del precedente censimento di emergenza sono stati distrutti.
12. Il Comitato si rammarica che le disposizioni di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione 
italiana non includano i non cittadini nè è chiaro al Comitato che il reato di discriminazione 
razziale nella legislazione dello Stato Parte includa sia la finalità che l'effetto di atti vietati (art. 
1).
In considerazione della sua Raccomandazione Generale n ° 30 (2004) sulla discriminazione 
contro i non-cittadini, il Comitato esorta lo Stato Parte ad garantire che i non-cittadini godano 
di pari protezione e riconoscimento davanti alla legge. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte 
di garantire che la sua legislazione e politiche non discriminino, in finalità o effetti, sulla base 
della razza, colore, ascendenza o l'origine nazionale o etnica. Il Comitato richiama l'attenzione 
dello  Stato  Parte  sull'importanza  di  assicurare  che  le  garanzie  legislative  contro  la 
discriminazione  razzialesi  applichino  ai  non  cittadini  indipendentemente  dal  loro  status  di 
immigrazione.
13. Il Comitato è preoccupato che, nonostante l'impegno dello Stato Parte alla sua creazione, 
non  è  stata  ancora  istituita  una  commissione  nazionale  per  i  diritti  umani.  In  base  alle 
informazioni ricevute dal Comitato, il disegno di legge pertinente, attualmente nella Seconda 
Camera (Camera dei Deputati), è stato finalizzato senza un'adeguata consultazione degli attori 
della società civile (art. 2).
Il Comitato prende atto dell'impegno assunto dallo Stato Parte di concludere al più presto il 
lungo processo volto a creare una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, in linea 
con  i  Principi  di  Parigi  (Allegato  alla  Risoluzione  dell'Assemblea  Generale  48/134  del  20 
dicembre 1993).
Il  Comitato esorta lo Stato Parte a coinvolgere attivamente gli  attori  della società civile in 
questo processo e di emendare il disegno di legge n. 4534 per garantire che l'istituzione sia 
pienamente conforme con i  Principi di  Parigi. Il  Comitato invita lo Stato Parte a richiedere 
l’assistenza tecnica da parte dell’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani.
14.  Il  Comitato  nota  preoccupazioni  sollevate  in  merito  alla  necessità  di  aumentare 
l'indipendenza  dell’UNAR  come  unico  organo  di  uguaglianza  istituito  in  conformità  con  le 
Direttive dell'Unione Europea (art. 2).
Rilevando l'impegno dello Stato Parte a migliorare l’indipendenza funzionale, amministrativa e 
di gestione dell’UNAR, il Comitato raccomanda che lo Stato Parte adotti le misure necessarie 
per  garantire  l’indipendenza  di  UNAR  in  modo  che  possa  implementare  le  sue  attività  in 
maniera più efficiente.
15. Il Comitato deplora gli sgombri mirati delle comunità di Rom e Sinti avvenute dal 2008 nel 
contesto  del  NED  e  prende  atto  con  preoccupazione della  mancanza di  rimedi  forniti  loro 
nonostante la sentenza di annullamento il NED da parte del Consiglio di Stato nel novembre 
2011. Teme che gli sgomberi forzati abbiano reso alcune famiglie di Rom e Sinti dei senza fissa 
dimora e si rammarica per i modi in cui il personale di sicurezza e gli accessi video-controllati 
ad alcuni di questi campi vengano utilizzati. Come indicato nelle sue Osservazioni Conclusive 
precedenti, il Comitato è preoccupato che le popolazioni Rom, Sinti e Camminanti, sia cittadini 
che non cittadini(stranieri), vivano in una situazione di segregazione de facto dal resto della 
popolazione in campi, che spesso mancano dei  servizi  più basilari. Il  Comitato prende atto 
della dichiarazione della delegazione sull'intenzione di adottare una nuova politica della casa a 
favore di Rom e Sinti (art. 3).
Il  Comitato  invita  lo  Stato  Parte  ad  adottare  le  misure  necessarie  misure  per  evitare  gli 
sgomberi  forzati  e fornire un'alternativa adeguata in materia di  casa per queste comunità. 
Sollecita inoltre la Stato Parte ad astenersi dal sistemare i Rom in campi fuori dalle aree
popolate, senza servizi base quali i servizi sanitari e l’istruzione.
Tenendo conto delle sue Raccomandazioni Generali n. 27 (2000) in materia di discriminazione 



nei confronti dei Rom e il n. 30 (2004) sulla discriminazione contro i non-cittadini, così come 
del Piano Nazionale per l'inclusione delle comunità di Rom, Sinti e Camminanti, il Comitato 
incoraggia lo Stato Parte di intensificare gli sforzi per evitare la segregazione residenziale delle 
comunità  di  Rom  e  Sinti  comunità,  cittadini  e  non  cittadini(stranieri),  e  di  sviluppare 
programmi di edilizia popolare per loro.
Alla luce della sentenza del  Consiglio di  Stato,  il  Comitato raccomanda allo Stato Parte di 
adottare misure appropriate per fornire rimedi efficaci ai membri delle comunità Rom e Sinti 
per tutti gli effetti negativi che hanno seguito l'attuazione del NED, anche fornendo loro alloggi 
adeguati e garantendo che campi di segregazione non siano l’unica soluzione abitativa a loro 
disposizione.
16. Pur rilevando che la legge n 654/1975 punisce la discriminazione razziale e che la Legge 
205/1993 (Legge Mancino), prevede circostanze aggravanti per i reati comuni commessi con 
motivazioni razziali, il Comitato è preoccupato che la disposizione delle circostanze aggravanti 
venga utilizzata quando un movente razzista sembra essere
l'unica motivazione, ma non quando ci sono motivazioni miste. Il Comitato si rammarica anche 
per  la  mancanza  di  informazioni  sulle  decisioni  adottate  in  applicazione  della  presente 
disposizione e le sanzioni per la propaganda di superiorità razziale o etnica (art. 4).
Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di modificare l'articolo 61 del Codice Penale in modo 
da stabilire  che  un reato  con  motivazione razzista  costituisce  una circostanza  aggravante, 
anche nei casi dove ci sono motivazioni miste. Raccomanda inoltre che lo Stato Parte adotti le 
misure necessarie per perseguire e punire i casi di diffusione di idee di superiorità razziale e di 
incitamento alla violenza o al  crimine di matrice razzista, in conformità alle disposizioni di 
legge e con l'articolo 4 della Convenzione.
17.  Il  Comitato  è  estremamente  preoccupato  per  la  prevalenza  di  discorsi  razzisti,  la 
stigmatizzazione  e  gli  stereotipi  nei  confronti  di  Rom,  Sinti,  Camminanti  e  non 
cittadini(stranieri).  Il  Comitato è preoccupato  che nei  pochi  casi  in  cui  i  politici  sono stati 
perseguiti per affermazioni discriminatorie, le sospensioni dell’esecuzione hanno permesso ai 
perseguiti di proseguire le loro attività politiche e di eleggibilità alle elezioni. Il Comitato rileva 
che il diritto fondamentale alla libertà di espressione non protegge la diffusione di
idee di superiorità razziale o di incitamento all'odio razziale. Il Comitato è anche preoccupato 
del fatto che la discriminazione razziale sia in aumento nei media e su Internet, in particolare 
sui social network (artt. 2 e 4).

Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di:

a) Adottare misure appropriate per perseguire gli individui, compresi i politici, per gli atti di cui 
all'articolo 4, e per garantire che il principio giuridico della sospensione dell'esecuzione non 
impedisce alla giustizia di  prevalere.  Il  Comitato desidera  sottolineare  che il  fondamentale 
diritto  alla  libertà  di  espressione  non  deve  sottrarre  ai  principi  di  uguaglianza  e  di  non 
discriminazione  in  quanto  l'esercizio  del  diritto  della  libertà  di  espressione  porta  con  sé 
responsabilità speciali, tra cui l'obbligo di non diffondere idee sulla superiorità razziale o di 
odio.

b) Rafforzare il mandato dell'Autorità che controlla i media per assicurare che le affermazioni 
razziste siano perseguite e alle vittime concesse le riparazioni. Il Comitato raccomanda allo 
Stato Parte di assicurarsi che i media non stigmatizzino, stereotipino o bersaglino in maniera 
negativa i non cittadini e le minoranze etniche.
Incoraggia lo Stato Parte a invitare i media a rispettare rigorosamente la Carta di Roma, al fine 
di  evitare  un linguaggio razzista,  discriminatorio  o preconcetto.  Incoraggia  inoltre lo Stato 
Parte  a  considerare  di  ratificare  il  Protocollo  Addizionale  alla  Convenzione  Europea  sulla 
criminalità  informatica  relativa  alla  criminalizzazione  di  atti  di  natura  razzista  e  xenofoba 
commessi tramite i sistemi computerizzati.

c) Sensibilizzare i giornalisti e operatori dei media sulla loro responsabilità a non diffondere 
pregiudizi e ad evitare di riportare incidenti che coinvolgano non cittadini(stranieri), membri di 
comunità Rom e Sinti in un modo che stigmatizzi tali comunità nel loro complesso, tenendo 
conto  delle  sue  Raccomandazioni  Generali  n.  27  (2000)  in  materia  di  discriminazione  nei 
confronti dei Rom e il n. 30 (2004) sulla discriminazione contro i non-cittadini (stranieri).



18. Il Comitato è profondamente preoccupato per diversi casi di violenza razzista e gli omicidi 
di  un  numero  di  migranti,  comprese  le  persone  di  discendenza  africana  e  membri  delle 
comunità Rom e Sinti. È altresì preoccupato per la violenza razzista manifestata nei confronti 
di membri di queste gruppi, compresa la distruzione dei loro beni (artt. 2, 4 e 6).
Tenendo conto della sua Raccomandazione Generale n ° 31 (2005) sulla prevenzione della 
discriminazione  razziale  nell'amministrazione  e  nel  funzionamento  del  sistema  di  giustizia 
penale, il Comitato raccomanda che lo Stato Parte garantisca la sicurezza e l'integrità dei non- 
cittadini  (stranieri),  e  di  Rom e  Sinti,  senza  alcuna  discriminazione,  adottando misure per 
prevenire atti di violenza razzista contro di loro, e di assicurare un'azione pronta da parte della 
polizia,  dei  pubblici  ministeri  e  dei  giudici  e  assicurarsi  che  gli  autori,  incluse  le  autorità 
politiche, non godano di impunità de jure o de facto.
Raccomanda  anche  che  lo  Stato  Parte  raccolga  sistematicamente  dati  sui  crimini  d'odio 
razziale.
19. Il Comitato si rammarica che le comunità Rom, Sinti e Camminanti continuino a subire una 
grave emarginazione e discriminazione. Esprime rammarico che misure come il NED abbiano 
favorito  stereotipi,  pregiudizi  e  atteggiamenti  negativi  verso  queste  comunità.  Il  Comitato 
deplora  la  persistenza  di  stereotipi  che  associano  le  minoranze  etniche  e  non  cittadini 
(stranieri)con la criminalità, e l’Islam con il terrorismo (artt. 3 e 5).
In  vista del  Piano nazionale per  l'inclusione delle comunità di  Rom, Sinti  e Camminanti, il 
Comitato  raccomanda  che  lo  Stato  Parte  avvii  consultazioni  con  queste  comunità  e  le 
organizzazioni che li rappresentano per l'attuazione, monitoraggio e valutazione di tale questa 
strategia. Particolare attenzione dovrebbe essere data al godimento dei loro diritti economici, 
sociali  e  culturali,  nonché  attività  di  sensibilizzazione  sulla  tolleranza,  il  rispetto  della 
diversità,la  coesione  sociale  e  la  non  discriminazione  nella  società  italiana.  Il  Comitato, 
tenendo conto delle sue Raccomandazioni Generali n. 27 (2000) discriminazione contro i Rom 
e n. 30 (2004) sulla discriminazione contro i non-cittadini (stranieri), invita lo Stato Parte a 
tenerlo  informato  per  quanto  riguarda  l'attuazione  e  l'impatto  delle  azioni  previste  dal 
summenzionato Piano.
Tenendo conto dell’intersezione esistente fra discriminazione razziale e religiosa, il Comitato 
raccomanda  che  lo  Stato  Parte  aumenti  i  suoi  sforzi  per  prevenire  e  combattere  la 
discriminazione razziale contro i Musulmani e favorisca il dialogo con le comunità musulmane.
20.  Il  Comitato  esprime  la  sua  preoccupazione  che  i  minori  delle  comunità  Rom e  Sinti 
continuino a subire discriminazioni in materia di accesso all'istruzione. E 'preoccupato per le 
informazioni che gli sgombri forzati e le condizioni di alloggio inadeguate abbiano influenzato 
negativamente l’iscrizione scolastica e la frequenza dei bambini di queste comunità.
Il Comitato è inoltre preoccupato per il tasso di abbandono della scuola superiore e il basso 
numero di bambini Rom e Sinti iscritti alle scuole secondarie oltre al fatto che pochissimi di 
loro proseguono nella istruzione superiore (art. 5).
Il  Comitato esorta lo Stato Parte ad intensificare gli sforzi per assicurare l'effettivo accesso 
all'istruzione  da  parte  dei  bambini  Rom  e  Sinti  e  di  altri  gruppi  vulnerabili.  Il  Comitato 
raccomanda che lo Stato Parte adotti tutte le misure necessarie per facilitare l'inclusione di 
tutti i bambini Rom e Sinti nel sistema scolastico. A questo proposito, il Comitato incoraggia lo 
Stato Parte al  fine di  evitare attuare politiche che possano indirettamente discriminare nei 
confronti di questi gruppi o influenzare la loro frequenza scolastica.
Si raccomanda allo Stato Parte di assicurarsi che il provvedimento amministrativo che limita al 
30%  il  numero  di  bambini  con  nazionalità  non  italiana  in  ciascuna  classe  non  influisca 
negativamente sull’iscrizione scolastica di minori provenienti da gruppi più vulnerabili.
Il Comitato esorta lo Stato Parte a reclutare personale scolastico tra i membri delle comunità 
Rom  e  Sinti,  per  promuovere  una  educazione  interculturale  nelle  scuole  e  per  fornire 
formazione al personale scolastico e attività di sensibilizzazione per i genitori Rom e Sinti.
21. Il Comitato lamenta la mancanza di informazioni sulla situazione delle donne migranti e 
donne appartenenti alle comunità Rom e Sinti.
Teme che la situazione già deplorevole di questi gruppi per quanto riguarda il godimento dei 
diritti umani in Italia possa essere peggiore per le donne appartenenti a queste comunità (art. 
5).
Tenendo  conto  della  sua  Raccomandazione  Generale  n.  25  (2000)  sulla  discriminazione 
razziale connessa con la dimensione di genere, il  Comitato raccomanda che lo Stato Parte 
fornisca dati sulle difficoltà incontrate dalle donne Sinti e Rom come pure le donne migranti, e 
che fornisca informazioni sulle misure adottate per garantire a tali donne l’uguale godimento 



dei loro diritti sanciti dalla Convenzione.
22. Il Comitato è preoccupato che, nonostante le sue precedenti raccomandazioni, le precarie 
condizioni nei centri di assistenza, accoglienza e identificazione siano peggiorate con l'arrivo di 
migranti  dal  Nord  Africa,  soprattutto  negli  ultimi  anni.  Il  Comitato  è  preoccupato  per  le 
informazioni secondo cui i migranti hanno più probabilità di essere arrestati e spesso ricevono 
pene più severe rispetto Italiani. Questa situazione può anche essere stata aggravata dalla 
legge n.94/2009, che criminalizza l’ingresso e la permanenza irregolare in Italia, e la legge n. 
129/2011 che consente la detenzione dei migranti irregolari per un massimo di 18 mesi. Il 
Comitato  è  preoccupato  dalle  violazioni  alle  norme  internazionali  in  materia  di  tutela  dei 
rifugiati e dei richiedenti asilo come dimostrato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti 
dell'uomo del 23 febbraio 2012 contro lo Stato Parte per l'espulsione collettiva di 24 somali ed 
eritrei (artt. 2 e 5).
Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di:
a) Adottare le misure necessarie per garantire che le condizioni nei centri  per i  rifugiati  e 
richiedenti  asilo  siano  conformi  agli  standard  internazionali.  Il  Comitato  prende  atto  della 
dichiarazione dello Stato Parte che si stanno intraprendendo i passi preliminari per attuare la 
decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo inclusi accordi bilaterali con i Paesi del Nord 
Africa al fine di evitare simili violazioni dei diritti umani in futuro. Il Comitato desidera ribadire 
che lo Stato Parte ha l'obbligo sotto il suo diritto internazionale per i diritti umani a rispettare il 
principio di  non- refoulement e di  garantire che i  migranti  non siano soggetti  a espulsioni 
collettive.

b) Cercare di eliminare gli effetti discriminatori di alcune parti della sua legislazione e prevenire 
arresti e condanne più severe basate esclusivamente sull'origine o status degli individui sul suo 
territorio e monitorare e punire la discriminazione razziale da parte delle forze dell'ordine.

c) Adottare una strategia globale a lungo termine per la protezione dei rifugiati e richiedenti 
asilo in aggiunta a qualsiasi misura di emergenza in conformità con la Convenzione del 1951 e 
il Protocollo del 1967 in materia di status di rifugiato.

23.  Il  Comitato  prende  atto  delle  difficoltà  incontrate  da  parte  di  non-cittadini(stranieri) 
nell'accedere ad alcuni servizi  sociali  forniti  in particolare dalle autorità locali.  Ad esempio, 
secondo la legge 133/2008 non possono accedere rimborsi d’affitto offerti  dallo Stato Parte 
senza fornire un certificato di residenza per un minimo di dieci anni. Il Comitato esprime la 
propria preoccupazione che la discriminazione contro i non-cittadini(stranieri) nel mercato del 
lavoro persiste. E’ anche preoccupato per la mancanza di una protezione legale appropriata per 
i migranti, in particolare contro condizioni di lavoro di sfruttamento e abuso.
In linea con la sua Raccomandazione Generale n. 30 (2004) sulla discriminazione contro i non-
cittadini  (stranieri),  il  Comitato  raccomanda  che  lo  Stato  Parte  rimuova  gli  ostacoli  che 
impediscono il  godimento dei  diritti  economici,  sociali  e culturali  da parte di  non- cittadini 
(stranieri), in particolare il loro diritto alla educazione, ad un alloggio adeguato, al lavoro e alla 
salute. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di emendare la sua legislazione per consentire 
i migranti privi di documenti di rivendicare diritti derivanti dalla precedente occupazione e di 
presentare denunce, indipendentemente dallo stato di immigrazione.
Raccomanda  inoltre  che  lo  Stato  Parte  prenda  tutte  le  altre  misure  per  eliminare  la 
discriminazione contro i non-cittadini (stranieri) in relazione al ai requisiti e le condizioni di 
lavoro.
Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di rivedere alcune delle sue politiche amministrative e 
di  organizzare  attività  di  sensibilizzazione  per  le  autorità  regionali  e  locali  sul  divieto  di 
discriminazione razziale, compreso l'accesso non discriminatorio ai servizi sociali servizi.
24.  Il  Comitato  rileva  che  un  certo  numero  di  Rom  che  è  giunto  in  Italia  dopo  lo 
smantellamento dell’ex Jugoslavia ha vissuto in Italia per molti anni senza la cittadinanza, una 
situazione che colpisce anche i loro figli Il Comitato rileva che la cittadinanza per i bambini nati 
in Italia i cui genitori sono stranieri deve essere ancora concessa (art. 5).
Il  Comitato  raccomanda  allo  Stato  Parte  di  adottare  misure  per  facilitare  l'accesso  alla 
cittadinanza per apolidi Rom, Sinti e non cittadini (stranieri) che hanno vissuto in Italia da 
molti anni, e fare particolare attenzione e rimuovere gli ostacoli esistenti.
Tenendo conto della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi e alla Convenzione 
del 1961sulla riduzione dei casi di apolidia, il Comitato raccomanda anche allo Stato Parte di 



adottare  misure  per  ridurre  l'apolidia,in  particolare  l’apolidia  tra  i  minori  Rom e  Sinti  e  i 
bambini nati in Italia.
25. Il Comitato prende atto del numero persistentemente basso di procedimenti e condanne 
per  discriminazione razziale,  nonostante  molte  manifestazioni  di  discriminazione razziale  o 
etnica e gli stereotipi.
Pur rilevando che una revisione della Legge n. 654 è in elaborazione per aumentare rimedi 
efficaci per le vittime di discriminazione razziale, teme che lo Stato Parte non abbia adottato 
misure efficaci  per  sensibilizzare l'opinione pubblica sui  rimedi  giuridici  a disposizione delle 
vittime nonché di ridurre i costi dei procedimenti giudiziari (artt. 2 e 6).
Il  Comitato chiede allo Stato Parte di fornire dati statistici  sulle denuncie, sui procedimenti 
giudiziari e le condanne relative ad atti di razzismo e xenofobia, nonché della compensazione 
data  alle  vittime  di  tali  atti.  Il  Comitato  raccomanda  inoltre  che  UNAR  continui  la  sua 
collaborazione con le organizzazioni non governative nella assistenza alle vittime di razzismo e 
incoraggia  lo  Stato  Parte  a  rivedere  il  sistema  di  registrazione  in  modo  da  facilitare 
l'inserimento delle organizzazioni  non governative sulla "lista",  consentendo loro di avviare 
l'azione legale per conto delle vittime.
Il  Comitato raccomanda allo Stato Parte di sensibilizzare la popolazione, compresi  i  gruppi 
sociali  più  vulnerabili,  circa  i  rimedi  giuridici  e  amministrative  e aumentare  i  servizi  legali 
gratuiti per tali gruppi. Chiede che lo Stato Parte includa ulteriori  informazioni sulle misure 
adottate per migliorare il risarcimento delle vittime di discriminazione razziale nel suo prossimo 
rapporto periodico.
26. Il  Comitato è preoccupato per la mancanza di formazione sistematica specializzata per 
funzionari  delle forze dell'ordine sugli obblighi internazionali dello Stato Parte ai sensi della 
Convenzione,  che può spiegare l'esiguo numero  di  procedimenti  giudiziari  e  condanne per 
discriminazione razziale, nonostante l'elevato numero di crimini e violenza per odio (Artt. 2, 6 
e 7).
Il  Comitato desidera ricordare che, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, gli Stati Parte 
devono  assicurare  che  tutte  le  autorità  pubbliche  nazionali  e  locali  non  pratichino 
discriminazione razziale.
Il  Comitato  raccomanda  vivamente  che  i  funzionari  delle  forze  dell'ordine  ricevano  una 
formazione  intensiva  per  garantire  che,  nello  svolgimento  delle  loro  funzioni,  rispettino  e 
sostengano tutti i diritti umani per tutti, senza discriminazione. Il Comitato raccomanda allo 
Stato Parte di assicurare che le rivendicazioni di discriminazione razziale siano studiate a fondo 
e  siano  assoggettate  ad un controllo  indipendente.  Invita  inoltre la Stato  Parte  a  favorire 
l'assunzione di persone appartenenti a gruppi etnici nella polizia o altre forze dell'ordine.
27. Il Comitato è preoccupato che il sistema fortemente decentrato d'Italia possa portare a 
diversità di politiche e decisioni a livello di regioni e province in materia di discriminazione 
fondata sulla origine razziale o etnica. Il  Comitato rileva inoltre la necessità di adottare un 
piano di azione globale e comprensivo sui diritti umani alla luce della frammentarietà delle 
misure sui diritti umani adottate dalle autorità regionali (artt. 2 e 5).
Il  Comitato  raccomanda  allo  Stato  Parte  di  istituire  un  meccanismo  di  consultazione  e 
coordinamento con le autorità locali, in modo da evitare politiche e decisioni contrarie agli 
articoli 2 e 5 della Convenzione. Incoraggia lo Stato Parte ad adottare un piano d’azione in 
materia di diritti umani globale e comprensivo.
29. Tenendo presente l'indivisibilità di tutti i diritti umani, il Comitato esorta lo Stato Parte a 
considerare la ratifica quei trattati internazionali sui diritti umani che non ha ancora ratificato, 
in  particolare  i  trattati  le  cui  disposizioni  hanno  un  impatto  diretto  sulla  materia  della 
discriminazione razziale,  come la Convenzione internazionale sulla protezione dei  diritti  dei 
lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie (1990).
30. Alla luce della sua Raccomandazione Generale n. 33 (2009) sul follow-up alla Conferenza 
di revisione di Durban, il Comitato si compiace che lo Stato Parte abbia dato attuazione alla 
Dichiarazione  di  Durban  e  il  programma  d'azione,  adottato  nel  settembre  2001  dalla 
Conferenza  mondiale  contro  il  razzismo,  la  discriminazione  razziale,  la  xenofobia  e 
l'intolleranza, adottando un piano d'azione nazionale contro il razzismo nel 2006 e attualmente 
stendendo un nuovo piano. Il  Comitato chiede che lo Stato Parte includa nel suo prossimo 
rapporto periodico informazioni specifiche sull’implementazione di tale piano d'azione.
31.  Il  Comitato  raccomanda  allo  Stato  Parte  di  consultarsi  e  ampliare  il  dialogo  con  le 
organizzazioni della società civile che operano nel settore tutela dei diritti umani, in particolare 
nella  lotta  contro  la  discriminazione  razziale  e  in  connessione  con  la  preparazione  della 



prossimo rapporto periodico.
32. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di ratificare gli emendamenti all’articolo 8, comma 
6, della Convenzione, adottata il 15 gennaio 1992 al quattordicesimo incontro degli Stati Parte 
alla Convenzione e approvata dall'Assemblea Generale nella sua Risoluzione 47/111 del  16 
dicembre 1992. A questo proposito, il  Comitato cita la Risoluzione dell'Assemblea Generale 
61/148, 63/243 e 65/200, in cui l’Assemblea Generale invita caldamente gli Stati Parte ad 
accelerare  le  loro  procedure  di  ratifica  nazionali  per  quanto riguarda l’emendamento  della 
Convenzione concernente il finanziamento del Comitato e di notificare al Segretario Generale 
prontamente per iscritto il loro accordo all’emendamento.
33. Il Comitato raccomanda che i rapporti dello Stato Parte siano resi prontamente disponibili 
e  accessibili  al  pubblico  al  momento  della  loro  presentazione,  e  che  le  Osservazioni  del 
Comitato per quanto riguarda questi rapporti vengano ugualmente rese pubbliche nelle lingue 
ufficiali e le altre lingue comunemente usate, a seconda dei casi.
34. Notando che lo Stato Parte non ha presentato un documento di base (Core Document), il 
Comitato esorta lo Stato Parte a presentare un documento di base secondo le linee guida 
armonizzate  in  materia  di  relazione  di  cui  al  trattati  internazionali  sui  diritti  umani,  in 
particolare  quelli  sul  documento  base  comune,  adottato  dal  quinto  inter-Committee  sulle 
convenzioni internazionali in materia di diritti umani (human rights treaty bodies) a tenutasi 
nel giugno 2006 (HRI/MC/ 2006/3).
35.  In  conformità  con  l'articolo  9,  paragrafo  1,  della  Convenzione  e  articolo  65  del  suo 
regolamento interno modificato,  il  Comitato chiede allo Stato Parte di  fornire informazioni, 
entro  un  anno  dall'adozione  delle  presenti  Conclusioni,  al  seguito  alle  raccomandazioni 
contenute nei paragrafi 13 e 15 di cui sopra.
36.  Il  Comitato  desidera  inoltre  attirare  l'attenzione  dello  Stato  Parte  sulla  particolare 
importanza delle Raccomandazioni di cui ai paragrafi 12, 18 e 25 e sollecita lo Stato Parte a 
fornire  informazioni  dettagliate  nel  suo  prossimo  rapporto  periodico  sulle  misure  concrete 
adottate per attuare questi Raccomandazioni.
37. Il Comitato raccomanda allo Stato Parte di presentare il suo XIX e XX rapporto periodico in 
un  unico  documento,  il  4  febbraio  2015,  tenendo  conto  delle  linee  guida  per  il  CERD 
documento specifico adottato dal Comitato durante la sua settantunesima sessione (CERD / C /
2007/1), e che affronti tutti i punti sollevati nelle presenti Osservazioni Conclusive. Il Comitato 
invita inoltre lo Stato Parte a rispettare il limite di 40 pagine per i rapporti per le convenzioni 
specifiche (treaty-specific reports) e 60-80 pagine per il documento comune di base comune 
(vedi linee guida armonizzate per li rapporti contenute nel documento HRI/GEN.2/Rev.6, par. 
19). 

*Fonte: www.comitatodirittiumani.net 
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Siti utili su immigrazione, asilo, antidiscriminazione

− Amnesty International:  http://www.amnesty.it

− Arci (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

− Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

− Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

− Caritas Italiana:  http://www.caritasitaliana.it/ 

− CCME (Churches' Commission for Migrants in Europe):  http://www.ccme.be/ 

− Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori):  http://www.cestim.it

− Cir (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

− Cirdi (Centro di informazione su razzismo e discriminazioni in Italia):  www.cirdi.org     

− Cds (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus):  http://www.dirittisociali.org

− Cospe (Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti: www.cospe.it

− Cronache di ordinario razzismo (a cura di Lunaria): 

http://www.cronachediordinariorazzismo.org/ 

− Ecre (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

− Ecri (European Commission against Racism and Intolerance): 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp 

− Fortress Europe (Osservatorio vittime dell'emigrazione): 

http://fortresseurope.blogspot.com/ 

− Governo:  http://www.governo.it

− Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

− Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

− Picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 

http://www.picum.org

− Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

− Ucodep (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 

http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

− Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali): www.unar.it 

− Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):  http://www.unhcr.it

− Unione Europea:  http://europa.eu/index_it.htm
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.
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Servizio Rifugiati e Migranti
Via Firenze 38 - 00184 Roma
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