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Conclusa la visita in Italia del Gruppo di esperti delle
Nazioni Unite sulle persone di discendenza Africana

Le prime raccomandazioni

Il Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulle persone di discendenza africana  ha svolto dall'1
al 5 giugno 2015, una visita conoscitiva in Italia, per valutate la situazione degli
afrodiscendenti in Italia, inclusi i migranti recentemente giunti dall'Africa, e ha raccolto
informazioni sulle forme di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia, afrofobia e relativa
intolleranza di cui sono vittima.
Nell'ambito della sua missione conoscitiva, il Gruppo di esperti si è recato a Roma, Milano e
Catania, e ha incontrato i rappresentanti del Governo, della società civile, dell'Alto
commissariato dell'ONU per i rifugiati e della Croce rossa italiana. Il Gruppo di esperti, inoltre,
ha visitato un centro per rifugiati sudanesi a Roma, ha assistito all'accoglienza dei nuovi arrivi
al porto di Catania e ha visitato il CARA di Mineo.

A conclusione della visita il gruppo di esperti ha espresso soddisfazione in merito
alle  misure adottate dal Governo italiano per iniziare a contrastare la
discriminazione razziale degli afrodiscendenti.
Riconoscenza è stata espressa verso gli sforzi profusi dall'Italia per rispondere alla crisi
migratoria, in particolare l'intensificazione delle operazioni di ricerca e soccorso recentemente
realizzate e che hanno salvato migliaia di vite umane.
A Catania, il Gruppo di esperti è stato informato che, solo negli ultimi 4 giorni, sono arrivate in
Sicilia circa 4 000 persone. In un contesto di crisi economica, una tale risposta umanitaria è
stata ritenunta particolarmente encomiabile.
Il Gruppo di esperti, inoltre, ha appreso favorevolmente dell’esistenza in Italia di disposizioni
legislative che garantiscono ai migranti irregolari l'accesso agli ospedali per le cure di
emergenza e all'istruzione senza rischiare di essere denunciati alle autorità.

Un giudizio favorevole è stato espresso anche in merito all’iniziativa del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali "Filo diretto con le seconde generazioni", e alle
iniziative intraprese dal Ministero dell'Istruzione per una maggiore inclusione degli studenti
stranieri nel sistema scolastico italiano.
Preoccupazioni sono state, invece, espresse in merito al divario esistente tra il dibattito
ufficiale e il quadro giuridico di contrasto al razzismo, da un lato, e le esperienze di
discriminazione razziale, xenofobia e incitamento all'odio, dall'altro - divario che riflette la poca
efficacia  delle misure finora adottate.
Il Gruppo di esperti ha avuto modo di constatare come i timori della gente siano stati
manipolati per promuovere un programma razzista e contrario all'immigrazione, diffondendo
informazioni false e incitando all'odio contro gli afrodiscendenti e altri migranti. In tal senso, è
stata espressa  preoccupazione per il ricorso all'immunità per mettere al riparo i parlamentari
che hanno espresso commenti razzisti.

Tra le prime preliminari Raccomandazioni formulate all’Italia per combattere ogni forma
di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza, viene citata la necessità
di :

- procedere con urgenza ad una revisione della normativa sull'immunità e sulla sua
interpretazione, così che non possa essere invocata in casi di incitamento all'odio razziale. Il
Parlamento italiano viene esortato a condannare pubblicamente gli atti razzisti e xenofobi e a
sensibilizzare i mezzi di informazione in merito alla discriminazione razziale.

- sviluppare dati disaggregati sulla base dell'auto-identificazione degli italiani di discendenza
africana e degli africani: ciò al fine di garantire che tutti i piani, i progetti e i programmi
contemplino e tutelino i diritti delle persone di discendenza africana grazie a una migliore
comprensione dei divari esistenti;

- prevedere nei programmi scolastici lo studio della storia della tratta degli schiavi e del
colonialismo così da rendere giustizia a tutti coloro che sono stati e che ancora sono vittima di
razzismo ;

- sviluppare azioni mirate tese a sostenere i rifugiati - una volta riconosciuti come tali - con la
formazione professionale e ad altre opportunità di ricerca di lavoro. La legislazione dovrebbe
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altresì includere misure specifiche finalizzate all'integrazione dei rifugiati e dei migranti nella
società italiana. Occorrerebbe poi intraprendere azioni affermative nel campo dell'istruzione,
degli alloggi e della sanità e attraverso opportunità di lavoro ;

- ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e
dei loro familiari e il Protocollo n. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Una relazione finale sulla missione, sarà presentata al Consiglio dei diritti umani dell'ONU a
settembre 2016.

(8 giugno 2015)

Notizie collegate:
- Esperti Onu arrivano in Italia
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