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Introduzione

INTRODUZIONE
VIVERE È BENE, CONVIVERE È MEGLIO!
Ci siamo dimenticati degli oltre 28 milioni di emigranti italiani nel mondo, che oggi hanno 60 milioni
di figli e nipoti (di cui 4 milioni con passaporto italiano).
Abbiamo messo da parte le discriminazioni patite da coloro che dal sud Italia sono arrivati nel nord
del Paese per lavorare nelle grandi fabbriche!
In Francia si gridava «Morte agli Italiani» e un giornale democratico ironizzava «Costano poco
questi italiani, vale la pena linciarli tutti!» (cfr. Enzo Barnabà, Morte agli italiani. Il massacro di
Aigues Mortes 1893, ed. agg. 2010, Infinito Edizioni, Roma.).
E il quotidiano “Le Jour” sosteneva di difendere i francesi «da questa merce nociva e peraltro
adulterata, che si chiama operaio italiano».
Oggi gelano il sangue certe parole usate in questi anni da noi “italiani”, come un volantino di
un’azienda veneta (Pieve di Soligo) dove «si comunica l’apertura della caccia per la seguente
selvaggina migratoria: romeni, kosovari, albanesi, zingari, talebani, afgani, extracomunitari in
genere. È consentito l’uso di fucili, carabine e pistole di grosso calibro. Si consiglia l’abbattimento
di capi giovani per estinguere più rapidamente le razze» (cfr. ibid., prefazione di Gian Antonio
Stella).
Le diverse ricerche su razzismo e xenofobia nell’Unione Europea (UE) ed in Italia evidenziano un
crescente atteggiamento discriminatorio, che cambia nel tempo e che chiamiamo razzismo.
Cambia la popolazione oggetto di atti o atteggiamenti razzisti (marocchini, albanesi, romeni,
nigeriani, ecc.), ma restano come oggetto costante di tali atti i rom e i sinti, gli “zingari” (italiani e
stranieri) sono quasi sempre al primo posto nelle discriminazioni.
Il lavoro da fare con le popolazioni native è anzitutto culturale: casa, lavoro, scuola sono gestiti da
italiani e il loro atteggiamento culturale determina il clima di accoglienza o discriminazione, di
rigetto o integrazione.
Se non riusciamo a trovare un metodo efficace per creare una mentalità aperta (e, perciò,
accogliente) l’UE e l’Italia genereranno sempre nuove discriminazioni.
Coinvolgerli nel progetto di accoglienza che vogliamo costruire (si vedano in proposito Il popolo
rom, Quaderno n. 2 dell’Ufficio Pastorale Migranti, ottobre 2008 e il progetto di accoglienza Il dado
realizzato dall’associazione Terra del fuoco) è l’unica strada che paga, che ci rende sereni, meno
figli della insicurezza che genera la paura.
Vivere è bene, convivere è meglio!

Torino, 20 ottobre 2010

don Fredo Olivero
Direttore Migrantes Piemonte
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nell’Unione Europea

1. IL MIRAGGIO DELL’INTERCULTURA NELL’UNIONE EUROPEA
1.1 Sui rom si sperimentano i modelli di discriminazione e razzismo
«L’Unione Europea rappresenta innanzitutto una comunità basata su valori e principi miranti a
mantenere e promuovere una società aperta e inclusiva, in particolare attraverso il divieto di tutte
le forme di discriminazione» ha ricordato il Parlamento Europeo in una risoluzione del settembre
scorso, scaturita dalla costatazione che esiste ancora notevole differenza tra quel che l’UE
rappresenta e ciò che invece è nella realtà. La vicenda delle popolazioni rom, tornata negli ultimi
mesi per l’ennesima volta al centro dell’attenzione di politici, media e opinione pubblica in seguito
ai provvedimenti decisi dalle autorità francesi, continua a dimostrare tutte le difficoltà nella
realizzazione di un’Europa veramente interculturale.
Durante l’estate appena terminata si è assistito infatti a un deplorevole gioco delle parti, con
vicendevole scaricamento di responsabilità, tra autorità politiche nazionali ed europee che ha
avuto come oggetto la popolazione rom, cioè la più grande minoranza etnica europea mai
riconosciuta tale e costantemente oggetto di violazioni e discriminazioni spesso connesse a
strumentalizzazioni politiche. Questa volta è stata la Francia a riaprire un problema europeo mai
risolto, quello dell’integrazione sociale ed economica delle popolazioni rom, anche perché basato
su troppe ambiguità politico-amministrative.
Il caso francese è noto ed è solo l’ultimo di una lunga serie, che ha spesso riguardato anche
l’Italia: le autorità francesi hanno avviato il 19 agosto scorso una vasta operazione di rimpatri di
cittadini rumeni e bulgari di etnia rom con l’obiettivo di espellere almeno 700 persone, sgomberate
da decine di campi sosta illegali individuati e smantellati nel Paese. Le operazioni di sgombero ed
espulsione erano state avviate dopo che, a fine luglio, il presidente francese Nikolas Sarkozy
aveva promesso di smantellare «entro tre mesi la metà dei 600 campi nomadi presenti sul territorio
francese». Ufficialmente l’operazione è stata dettata da motivi di ordine pubblico, sicurezza e
salute pubblica e consisteva in «rimpatri volontari»: ogni rom che abbandona il suolo francese
riceve un contributo di 300 euro per gli adulti e 100 euro per i minori, oltre al biglietto di sola
andata. Ma proprio in questo consiste la prima ambiguità, dal momento che tutte le persone
allontanate sono cittadini europei e dunque possono rientrare in Francia in qualsiasi momento
senza che ciò possa essere loro impedito: si stima che circa i due terzi dei quasi 10.000 rom
rimpatriati con la stessa formula nel 2009 siano infatti tornati in Francia. Attraverso l’attivazione di
uno schedario biometrico le autorità francesi intendono almeno evitare di dare più di una volta alle
stesse persone il contributo economico, ma non potranno evitarne in ritorno in Francia.
Cambiare le norme?
A meno che non si cambino le norme europee sulla libera circolazione dei cittadini comunitari.
Cosa proposta invece dal ministro dell’Interno italiano, Roberto Maroni, che in sede di Consiglio
UE degli Interni ha avanzato la richiesta di «introdurre il concetto di clandestinità del comunitario»
che andrebbe applicato in modo analogo a quanto avviene per i cittadini non comunitari e quindi
con i rispettivi risvolti penali: «Il clandestino comunitario deve essere espulso come qualsiasi
extracomunitario, anche solamente per il fatto di aver violato le norme amministrative dello Stato in
cui si trova» ha detto Maroni, proposta che ha incontrato il favore del governo francese e del neocostituito governo olandese (appoggiato dall’estrema destra).
Anche qui l’ambiguità è enorme. Siccome è difficile immaginare che un cittadino di un Paese
dell’UE possa essere espulso da un altro Stato membro dopo tre mesi di permanenza perché non
è in grado di dimostrare la sua autosufficienza, allora si deduce che l’eventuale nuova norma
sarebbe applicata solo ad alcuni cittadini, ad esempio i rom che sarebbero così di fatto “meno
europei” degli altri. D’altro canto, se l’eventuale norma fosse applicata a tutti i cittadini dell’UE
salterebbe il principio della libera circolazione e insieme ad esso lo stesso progetto di Unione
Europea.
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Un rimpallo di responsabilità
Anche per questo le autorità dell’UE hanno richiamato le autorità francesi, così come quelle
italiane e di altri Paesi nei mesi precedenti, ad attenersi alle norme europee sulla libertà di
circolazione e di residenza quali diritti di tutti i cittadini europei, dunque anche di quelli di etnia rom.
A loro volta le autorità francesi, esattamente come quelle italiane in passato, hanno chiesto all’UE
di «fare di più» per risolvere il problema delle popolazioni rom, ma i responsabili della
Commissione Europea hanno osservato che «è responsabilità degli Stati membri proporre progetti
che facciano uso dei fondi messi appositamente a disposizione dall’UE per l’integrazione dei rom»,
ricordando che per il periodo 2007-2103 l’UE ha stanziato 17,5 miliardi di euro per progetti specifici
per l’integrazione dei rom in 12 Paesi membri. Questo continuo “scaricabarile” evidenzia
l’ambiguità politico-amministrativa di autorità nazionali e locali che giustificano gli sgomberi dei
campi per le condizioni in cui si trovano ma non utilizzano i fondi europei per migliorarle o passare
dai campi sosta a interventi reali di integrazione; risulta però troppo ambigua anche la politica delle
istituzioni dell’UE che sottolineano continuamente l’importanza dell’integrazione delle minoranze e
dei rom in particolare ma che non riescono in nessun modo a renderla effettiva.
Strumentalizzazioni e razzismo
Infine, ma non meno importante anzi ancora più inquietante, la grande ambiguità di celare dietro a
motivi di sicurezza e ordine pubblico interessi politici e sentimenti xenofobi e/o razzisti. Le
campagne di “sicurezza” anti-rom e più in generale anti-immigrazione sono troppo spesso
strumentalizzate per raccogliere facili consensi elettorali (probabilmente non è un caso che ora
siano lanciate da un Sarkozy in calo di consensi e da un governo italiano in profonda crisi politica),
alla ricerca di un capro espiatorio per celare carenze politiche. In realtà i problemi di ordine
pubblico che interessano le minoranze etniche hanno sempre alla base interventi per l’integrazione
fallimentari o perlopiù inesistenti.
Quando poi si propongono o si attuano provvedimenti di ordine pubblico a intere comunità,
estendendo ad esse eventuali responsabilità individuali, allora il carattere razzista e/o xenofobo di
tali provvedimenti risulta piuttosto evidente.
La Commissione Europea, che dopo qualche mese di polemiche ha finalmente assunto una
posizione ferma con la vicepresidente Viviane Reding, responsabile per la Giustizia, i Diritti
fondamentali e la Cittadinanza (vedi pag. 20), si è detta «molto preoccupata per ogni forma di
discriminazione», facendo riferimento al rischio che le operazioni di espulsione in corso in Francia
possano provocare un’ulteriore stigmatizzazione dei rom in altri Paesi dell’UE.
La giustificazione dei provvedimenti data dal governo francese, che ha denunciato la «situazione di
illegalità» delle popolazioni rom caratterizzata da «insediamenti illegali, traffici illeciti e sfruttamento
dei minori per l’accattonaggio, prostituzione e criminalità», rafforza ancora di più la percezione
discriminatoria di questo gruppo etnico nel suo complesso, ha denunciato l’European Roma Rights
Centre (ERRC) in una lettera inviata il 29 luglio scorso alle autorità francesi e dell’UE. L’ERRC ha
inoltre denunciato gli sgomberi forzati senza altre soluzioni come violazioni dei diritti internazionali
sull’alloggio, in quanto si rischia di rendere le persone senza dimora, ricordando come anche le
espulsioni collettive costituiscono una violazione delle norme europee e internazionali sui diritti
dell’uomo.
«Alcuni gruppi e governi approfittano della crisi finanziaria per trarre vantaggio dai timori derivanti
dall’assimilare i rom ai criminali, scegliendo un capro espiatorio che rappresenta un facile
bersaglio, essendo i rom uno dei gruppi più vulnerabili. La Corte Europea dei diritti dell’uomo
condanna regolarmente gli Stati all’interno dei quali i rom subiscono maltrattamenti o
discriminazioni» ha dichiarato il presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa,
Mevlüt Çavusoglu, sottolineando che i recenti eventi in diversi Paesi europei con evacuazioni di
campi rom ed espulsioni «non rappresentano di certo le misure adeguate per migliorare la
condizione di questa minoranza vulnerabile. Al contrario, esse rischiano fortemente di alimentare il
sentimento razzista e xenofobo in Europa».
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Un problema, questo, che non riguarda solo le popolazioni rom ma l’intera popolazione europea,
come osserva Jean-Pierre Liégeois, autore del libro Rom in Europa: «Tutti gli Stati devono
apprendere a gestire, per mezzo di un approccio interculturale, il multiculturalismo che si sta
sviluppando. In tale contesto, i rom servono da modello. Le azioni che li riguardano aprono delle
vie di riflessione e di azione che hanno ripercussioni su tutte le altre minoranze e sull’insieme delle
popolazioni».

1.2 In Europa crescono i partiti xenofobi
In Austria, alle elezioni comunali svoltesi a Vienna il 10 ottobre 2010 il Partito della Libertà
Austriaco (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ), nazionalista, populista e dichiaratamente antiislamico ha raddoppiato i consensi raggiungendo il 27%: il suo programma si basa sulla difesa dei
valori nazionali contro l'islamizzazione e sulla massima severità contro l’immigrazione «per
migliorare l’ordine pubblico».
In Svezia, le elezioni legislative svoltesi un mese prima, il 19 settembre 2010, hanno segnato per
la prima volta l’ingresso in Parlamento, con 20 deputati, del partito nazionalista xenofobo dei
Democratici di Svezia (Sverigedemokraterna, SD), secondo cui «la crescita della popolazione
musulmana costituisce la maggiore minaccia avvertita in Svezia dalla Seconda guerra mondiale» e
«la società multiculturale e l'UE sono minacce gravi per la cultura unica svedese».
Quelli di Austria e Svezia sono solo gli ultimi casi di una tendenza che sta attraversando tutta
l’Europa segnando una rilevante quanto preoccupante ascesa dei partiti più o meno apertamente
xenofobi e razzisti.
Secondo il Rapporto 2010 sullo “Stato delle minoranze” pubblicato dall’ONG Minority Rights Group
(vedi box seguente), in Europa «la crisi economica ha aumentato la popolarità delle organizzazioni
nazionaliste populiste che alimentano il risentimento contro le minoranze». Gli esiti di questa
tendenza si sono manifestati chiaramente dalle elezioni europee del giugno 2009, quando i partiti
più o meno dichiaratamente xenofobi hanno ottenuto risultati superiori al 10% in Italia (Lega Nord),
Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Ungheria, Austria e Bulgaria, mentre in Finlandia, Romania,
Grecia, Francia, Regno Unito e Slovacchia sono comunque cresciuti attestandosi tra il 5 e il 10%.
Nel 2010, poi, il fenomeno si è ulteriormente consolidato.
In marzo il Fronte Nazionale (Front National, FN) ha sfiorato il 18% alle elezioni regionali francesi.
In aprile il partito nazionalista ungherese Jobbik, che parla apertamente di «criminalità gitana», alle
elezioni parlamentari ha raggiunto il 16,67% risultando il terzo partito ungherese e ottenendo per la
prima volta 26 seggi in Parlamento; il partito negli ultimi anni ha continuato a usare lo slogan
«l'Ungheria agli ungheresi» nonostante il divieto della Commissione Elettorale Nazionale.
Sempre in aprile il partito austriaco FPÖ ha portato la sua candidata Barbara Rosenkranz,
d'estrazione filo-nazista, a ottenere il 15,2% alle elezioni presidenziali.
A maggio, la sorpresa delle elezioni politiche in Repubblica Ceca è stata il partito populista degli
Affari pubblici (Věci veřejné, VV) con il 10,88% e 24 seggi, il cui imprevedibile leader in passato ha
espresso posizioni estremiste e razziste, in particolare contro la comunità rom.
A giugno è stata la volta dei Paesi Bassi prima, dove il Partito per la Libertà (Partij voor de Vrijheid,
PVV), ultranazionalista e antieuropeista, ha ottenuto 23 seggi alle elezioni parlamentari
confermandosi terza forza politica del Paese; tra le proposte del PVV ci sono una moratoria
all’immigrazione dai «Paesi non occidentali», l’abolizione del diritto di voto alle municipali
riconosciuto in Olanda agli immigrati e la messa fuori legge del Corano, mentre lo slogan in
campagna elettorale è stato: «Più sicurezza, meno crimini, meno immigrazione e meno Islam».
Poi è toccato al Belgio, dove la Nuova Alleanza Fiamminga (Nieuw-Vlaamse Alliantie, N-VA),
separatista, è risultata il primo partito alle elezioni parlamentari con 27 seggi.
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Inoltre, ottengono consensi altri partiti nazionalisti e xenofobi europei, come il Partito del Popolo
(Dansk Folkeparti, DF) in Danimarca e quello dei Veri Finlandesi (Perussuomalaiset) in Finlandia.
Nel Regno Unito il British National Party (BNP), anche grazie alla campagna anti-immigrazione
"Lavori britannici per lavoratori britannici", ha ottenuto il suo primo seggio alle elezioni europee del
2009 ma nessuno alle elezioni generali del 2010; il vincitore di queste ultime e attuale premier,
David Cameron, ha però deplorato la politica governativa laburista perché «ci ha lasciato in eredità
un livello di immigrazione insostenibile», avvicinandosi così alle posizioni del BNP.
In Germania, durante le elezioni svoltesi in Sassonia nell’agosto 2009 e quelle federali di
settembre, il partito ultranazionalista Nationaldemokratische Partei Deutschland" (NPD) ha lanciato
slogan quali «posti di lavoro per i tedeschi» o «stranieri criminali out» diretti in gran parte contro
cittadini polacchi, mentre manifesti con la scritta «fermare l'invasione polacca!» sono stati dichiarati
illegali.
In Bulgaria, poi, il partito di estrema destra Attacco Unione Nazionale (Ataka) ha ottenuto l'8,2% e
21 deputati alle elezioni politiche del 2005, è giunto secondo con il 21,5% dei consensi al primo
turno delle presidenziali nel 2006 e alle elezioni europee del 2009 ha sfiorato il 12% eleggendo
due eurodeputati: ebbene, un simile partito non certo marginale ha lanciato un appello per
«trasformare i gitani in sapone».
Fonti: Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, “l’Unità”, “Internazionale”, “la Repubblica”,
Wikipedia

Intolleranza verso le minoranze religiose
L’aumento del radicalismo di destra sta alimentando la diffusione di atteggiamenti estremisti e
xenofobi nei confronti delle minoranze religiose in Europa: è quanto sostiene l’organizzazione
non governativa internazionale Minority Rights Group International (MRG) nel suo Rapporto
2010 sulla situazione delle minoranze, presentato nel luglio scorso a Budapest.
Secondo il Rapporto, infatti, i partiti europei dell’ultradestra utilizzano la retorica antiimmigrazione, antisemita e islamofobica per accrescere i consensi elettorali, alimentando così
i timori che le minoranze etniche e religiose costituiscano una minaccia per le società
moderne.
Il Rapporto descrive soprattutto un forte aumento dell’islamofobia in Europa. Nel corso del
2009, ad esempio, sono state lanciate da gruppi di estrema destra campagne contro la
costruzione di una nuova grande moschea a Colonia, in Germania, e della prima moschea di
Copenaghen, in Danimarca; una consistente maggioranza dei cantoni della Svizzera ha poi
sostenuto un referendum lanciato dal partito ultra-conservatore UDC per il divieto alla
costruzione di nuovi minareti delle moschee del Paese.
Il Rapporto rileva anche un aumento del numero di incidenti contro la comunità ebraica in
Europa: dopo una diminuzione nel corso del 2007 e del 2008, infatti, dal dicembre 2008 si è
registrato di nuovo un aumento di atti violenti antisemiti così come contro altre minoranze. In
Austria e Repubblica Ceca vari osservatori hanno evidenziato un aumento della criminalità
legata all'estremismo di destra. In Ungheria il sentimento anti-rom ha portato a una grave
escalation della violenza provocando addirittura nove morti e decine di feriti nel periodo
compreso tra gennaio 2008 e aprile 2010.
Secondo l’analisi del Minority Rights Group la recente crisi economico-finanziaria ha
contribuito all'aumento del sostegno alle organizzazioni di estrema destra, che alimentano il
risentimento nei confronti delle minoranze indicate come causa dei problemi economici e
sociali.
«L'attuale crisi economica ha avuto il maggiore impatto sulle comunità più povere ed
emarginate in Europa. Gli Stati devono garantire una migliore tutela dei gruppi vulnerabili,
come le minoranze, in modo che la risposta a questa crisi porti ad una maggiore piuttosto che
minore uguaglianza» dichiarano gli autori del Rapporto.
Informazioni: http://www.minorityrights.org
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Un’opinione sull’Europa xenofoba
«Il problema non è Sarkozy che espelle i rom senza rispettare i loro diritti, ma l’82% dei
francesi che lo applaude. È come quei marsigliesi che, in una città con il 25% di musulmani,
sono favorevoli al divieto del richiamo dei muezzin alla preghiera: sarebbe come vietare il
suono delle campane delle chiese. Gli svizzeri sono stati più diretti, approvando per
referendum il divieto di costruire nuovi minareti. A tedeschi e francesi sarebbe piaciuto imitarli.
Il divieto di indossare il velo integrale per strada (Francia, Italia) o negli edifici pubblici
(Catalogna) è un’espressione di razzismo e intolleranza mascherata da difesa delle donne (a
cui peraltro non si chiede nemmeno un parere). Anche se le persone esplicitamente razziste
sono una minoranza, la xenofobia è in rapido aumento e sta diventando un atteggiamento
maggioritario in tutt’Europa».
È quanto scrive sulla rivista “Internazionale” (n. 866, 1 ottobre 2010, pag. 34) il sociologo
spagnolo Manuel Castells, sottolineando come gli studi dimostrino che la xenofobia ha un
fondo di razzismo «perché la percezione dello straniero è legata all’immigrazione, che a sua
volta è legata a culture ed etnie diverse».
Nel «cocktail d’intolleranza» che si registra in Europa, però, l’ostilità all’Islam è l’ingrediente
principale e «con 25 milioni di musulmani nei Paesi dell’UE concentrati nelle grandi città lo
scontro religioso-culturale può far temere il peggio» scrive Castells, osservando come le cause
di questo aumento della xenofobia sono note: crisi economica e aumento della disoccupazione,
dal momento che molte persone credono che gli immigrati tolgano il lavoro e contribuiscano
alla diminuzione salariale; il degrado della scuola pubblica è attribuito alle classi multietniche e
anche la criminalità è associata all’immigrazione.
«Tutte idee senza fondamento» sostiene Castells, secondo il quale però «non si tratta di un
problema di conoscenza ma di sensazioni», prima su tutte la paura: di una globalizzazione
incontrollata, di un’identità culturale minacciata, di un’economia in crisi e dell’insicurezza del
lavoro.
Ma, domanda il sociologo spagnolo, perché ci si deve preoccupare dell’ondata di razzismo e
intolleranza che attraversa l’Europa? Perché non chiuderci, facendo rispettare le nostre leggi e
i nostri costumi e tenere per noi i posti di lavoro, l’istruzione pubblica e la sanità?
«Prima di tutto perché non possiamo: non c’è economia europea (salvo quelle scandinave) che
potrebbe resistere, sia per il bisogno di manodopera sia perché gli immigrati costano meno e
sono più disposti ad accettare qualsiasi lavoro. Secondo, perché ormai sono qui e ci resteranno
finché possono, se non migliorano le condizioni di vita nei Paesi d’origine. E terzo, perché non
si tratta solo di immigrati, ma di minoranze etniche e culturali ormai radicate in Europa.
Obbligarli a rinunciare alla loro identità è una provocazione che rischia di alimentare uno
scontro tra milioni di persone e reazioni estreme».
Venire meno alla tolleranza e al rispetto dell’altro, «che ci inorgoglivano come europei», è un
«viaggio senza ritorno» conclude Castells, secondo il quale in un mondo interdipendente in cui
l’Europa rappresenta il 15% della popolazione «ci resta solo il rispetto dei valori di tolleranza e
di pace per farci sopravvivere in un ambiente competitivo e violento. Male che vada,
perderemo. La nostra ultima speranza è conquistare il rispetto del nuovo mondo grazie al
nostro valore morale».
Fonte: http://www.internazionale.it
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2. DISCRIMINAZIONI E RAZZISMO IN EUROPA
2.1 Minoranze etniche “normalmente” discriminate nella vita quotidiana
Le discriminazioni e l’intolleranza nei confronti di cittadini appartenenti a minoranze etniche sono
purtroppo ben presenti e anzi in aumento nei Paesi dell’Unione Europea. È quanto ha rilevato
l’Agenzia europea per i diritti fondamentali (Fundamental Rights Agency – FRA) attraverso
un’indagine condotta sulla base di oltre 23.000 interviste in tutti gli Stati membri dell’UE nel corso
del 2008 e pubblicata nel 2009 con il titolo European Union Minorities and Discrimination Survey
(MIDIS).
Va detto che non si tratta della prima indagine di questo tipo condotta a livello europeo, dal
momento che altre erano state già realizzate in passato dall’Osservatorio europeo su razzismo e
xenofobia (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia – EUMC), predecessore della
FRA, così come sondaggi sui sentimenti discriminanti e intolleranti sono stati pubblicati negli ultimi
anni dall’Eurobarometro dell’UE.
Questa indagine è però la più grande e approfondita svolta a livello europeo sulla materia e,
soprattutto, cerca di sopperire alla grave perché persistente carenza di monitoraggio e raccolta di
dati ufficiali, richiesta dall’UE alle autorità nazionali ma ancora troppo carente per poter assolvere
un ruolo scientifico di comparazione.
Inoltre, come sottolineano gli autori del MIDIS, continua a essere estremamente problematico per
la maggior parte delle vittime di discriminazione e razzismo denunciare le violazioni subite (per
paura, condizioni di vulnerabilità, non conoscenza degli uffici preposti ecc.). Il tutto fa sì che quanto
viene alla luce in merito ad atti e atteggiamenti discriminatori, xenofobi e razzisti sia solo una
piccola parte di tutti quelli che si verificano quotidianamente nei Paesi europei.
Sono rom i più discriminati
L’indagine MIDIS ha preso in considerazione nove ambiti della vita quotidiana e in tutti sono
risultati essere i cittadini di etnia rom le principali vittime di discriminazioni (circa il 50% dei rom
intervistati ha dichiarato di aver subito discriminazioni nei 12 mesi precedenti l’intervista), seguiti
dagli immigrati di origine sub-sahariana (41%), da quelli di origine nordafricana (36%), da quelli
provenienti da Turchia ed Europa orientale (23%), da immigrati russi (14%) e dell’ex Jugoslavia
(12%).
Per quanto riguarda le discriminazioni di gruppi etnici in relazione al Paese dove si sono verificate,
i più discriminati sono stati i rom nella Repubblica Ceca (64%), seguiti dagli africani a Malta (63%),
dai rom in Ungheria (62%), Polonia (59%) e Grecia (55%), dagli africani sub-sahariani in Irlanda
(54%), dai nordafricani in Italia (52%), dai somali in Finlandia (47%) e Danimarca (46%) e dai
brasiliani in Portogallo (44%).
Rispetto invece al numero di atti di discriminazione subiti mediamente da ogni persona, l’incidenza
più elevata è stata quella dei nordafricani in Italia (9,29 episodi di discriminazione pro capite),
seguiti dai rom in Polonia (6,81) e in Ungheria (6,69).
Secondo gli autori dell’indagine questi risultati dovrebbero essere utilizzati a livello comunitario,
nazionale e locale (in particolare nelle città in cui è stata condotta l'indagine) per veicolare le
politiche e le azioni così da affrontare la discriminazione nei confronti di alcuni dei gruppi più
vulnerabili della società.
D’altro canto, i risultati dell’indagine «confermano la necessità di una valutazione critica di
attuazione “sul campo” della direttiva europea sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE)» osservano
gli autori del MIDIS, secondo i quali dovrebbero essere introdotte valutazioni d’impatto della
legislazione comunitaria antidiscriminatoria per misurarne gli esiti a breve, medio e lungo termine
rispetto all’effettiva riduzione delle discriminazioni.
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Discriminazione nel settore del lavoro
Secondo le rilevazioni del Rapporto MIDIS, il settore dell’occupazione è il più significativo per
osservare i trattamenti discriminatori ai danni di persone appartenenti a minoranze etniche, come
evidenziano alcuni dei principali elementi emersi dalle interviste effettuate:
• In media, solo il 43% dei rom ha dichiarato di aver avuto un qualche tipo di lavoro dipendente
negli ultimi cinque anni, rispetto ad esempio al 90% dei cittadini immigrati nei Paesi dell’UE
dall'Europa centrale e orientale.
• Il 23% dei rom intervistati ha dichiarato di essere disoccupato e solo il 28% di avere un qualche
tipo di lavoro subordinato, mentre in quasi la metà dei casi si trattava di persone economicamente
non attive.
• Osservando la ripartizione dei risultati in base a gruppi specifici negli Stati membri, il più alto
tasso di disoccupazione al momento del sondaggio riguardava gli africani a Malta (54%), mentre
nel periodo precedente il sondaggio i tassi di disoccupazione più elevati hanno interessato i rom in
Slovacchia (36%) e in Bulgaria (33%).
• Tra coloro che hanno dichiarato di essere in cerca di lavoro, il 38% dei rom ha detto di essere
stato discriminato almeno una volta negli ultimi 12 mesi a causa dell’appartenenza etnica,
problema segnalato dal 22% degli africani sub-sahariani, dal 20% dei nordafricani, dal 12% dei
turchi, dall'11% degli immigrati dall’Europa centro-orientale, dall’8% dei russi e degli “ex jugoslavi”.
• Rispetto alla ripartizione dei risultati in base a gruppi specifici negli Stati membri, tra i primi dieci
accoppiamenti gruppi-Paese per livello di discriminazione nella ricerca di lavoro ben 6 hanno
riguardato cittadini rom, con il tasso più alto rilevato tra i rom in Ungheria (47%).
• In media, il 19% dei rom ha dichiarato di aver subito discriminazioni sul lavoro almeno una volta
negli ultimi 12 mesi a causa dell’appartenenza etnica; stessa cosa per il 17% degli africani subsahariani, il 16% dei nordafricani, il 13% per gli immigrati provenienti dall’Europa centro-orientale, il
10% degli immigrati turchi e il 4% di immigrati ex jugoslavi e russi.
• I risultati per gruppi specifici negli Stati membri hanno rilevato la seguente classifica in merito
alle maggiori discriminazioni sul lavoro segnalate: nordafricani in Italia (30%), rom in Grecia (29%)
e Repubblica Ceca (27 %), africani a Malta (27%), africani sub-sahariani in Irlanda (26%), rom in
Ungheria (25%), brasiliani in Portogallo (24%), turchi in Danimarca (22%), rom in Polonia ( 22%) e
rumeni in Italia (20%).
Il Rapporto MIDIS segnala poi che «agli intervistati è stato chiesto se erano a conoscenza della
legislazione antidiscriminazione sul lavoro: in media, il 39% degli intervistati pensava che non
esistesse una normativa che vieta la discriminazione delle persone sulla base della loro etnia
quando fanno domanda per un posto di lavoro; un ulteriore 23% non sapeva o ha rifiutato di
rispondere alla domanda, mentre il 39% si dichiarava a conoscenza dell'esistenza di tale
legislazione».
Discriminazione nel settore abitativo
Tra le nove aree prese in esame dall’indagine sulla discriminazione delle minoranze, quella del
settore abitativo (affitto e acquisto di alloggi) è risultata essere una delle meno problematiche
secondo le risposte fornite dalle persone intervistate.
• Il più alto tasso di discriminazione nel settore abitativo è stato registrato tra nordafricani e rom: in
media, l’11% di entrambi i gruppi etnici ha dichiarato di essere stato discriminato cercando una
casa o un appartamento da affittare o comprare.
• Osservando la ripartizione dei risultati in base a gruppi specifici negli Stati membri, il più alto
tasso di discriminazione si è registrato tra i nordafricani in Italia.
• In media, il 44% degli intervistati riteneva che non esistesse una normativa che vieta la
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discriminazione su base etnica nel settore abitativo; il 25% non sapeva o ha rifiutato di rispondere
alla domanda, mentre il 31% si è detto a conoscenza dell'esistenza di tale legislazione.
Dato il basso livello di consapevolezza dei diritti nel settore abitativo il MIDIS ritiene necessaria
una maggior informazione rivolta alle minoranze etniche sull’esistenza della legislazione
antidiscriminatoria in materia.
Discriminazione nel settore socio-sanitario
La discriminazione da parte del personale sanitario è emersa come un problema particolare
soprattutto per i cittadini di etnia rom: a livello europeo il 17% ha infatti dichiarato di aver subito
discriminazioni in questo settore negli ultimi 12 mesi, rispetto a meno del 10% tra gli altri gruppi
etnici esaminati.
• Anche osservando la ripartizione dei risultati in base a gruppi specifici negli Stati membri il
problema riguarda prevalentemente i rom: sei dei primi dieci accoppiamenti gruppo-Paese in base
al livello di discriminazione rilevato nel settore sanitario hanno interessato persone di etnia rom.
Tuttavia, il massimo livello di discriminazione di tutti i singoli gruppi intervistati nei vari Paesi è stato
registrato tra i nordafricani in Italia, con il 24% di discriminati negli ultimi 12 mesi.
• Tra il personale dei servizi sociali è stato rilevato un andamento di discriminazione simile a quello
del personale sanitario: il 14% dei rom ha detto di aver subito discriminazioni nell’accesso ai servizi
sociali rispetto a meno del 10% tra gli altri gruppi intervistati.
• Anche nei servizi sociali sei dei dieci più alti livelli di discriminazione gruppo-Paese hanno
riguardato i rom, ma anche in questo caso i nordafricani in Italia hanno indicato il massimo livello di
discriminazione tra tutti i gruppi intervistati con il 22% di discriminati negli ultimi 12 mesi.
Rispetto al settore socio-sanitario il MIDIS ritiene utile una recensione dei potenziali ostacoli
all'accesso ai servizi nonché un'analisi delle esigenze specifiche delle diverse comunità minoritarie
(soprattutto quella rom) e dei gruppi vulnerabili all'interno delle comunità stesse (come i bambini, le
donne e gli anziani).
Discriminazione nel settore educativo
Anche nel settore educativo/scolastico sono i rom a dichiarare il maggior numero di discriminazioni
subite, seppur in percentuali minori rispetto agli altri settori esaminati: il 10% dei rom intervistati si
è sentito discriminato dal personale scolastico negli ultimi 12 mesi, percentuale che è stata dell’8%
tra i nordafricani e del 6% tra gli africani sub-sahariani.
Ancora una volta la relazione tra gruppo etnico e Paese vede però i nordafricani in Italia i più
discriminati con il 21% rilevato, seguiti dai rom in Polonia con il 20%.
La discriminazione in materia di istruzione «è particolarmente dannosa in quanto può ostacolare il
progresso personale e sociale attraverso il sistema educativo e può avere un impatto negativo
sulle possibilità dei giovani nel mercato del lavoro» osservano gli autori dell’indagine, secondo i
quali le politiche dell'UE dovrebbero affrontare la discriminazione nel campo dell'istruzione e della
formazione professionale come una questione centrale.
Esperienze di discriminazione in giovane età possono infatti minare il senso di autostima tra i
giovani immigrati e appartenenti a minoranze etniche nonché rafforzare gli stereotipi negativi.
Per questo, sostengono gli autori del Rapporto MIDIS, «affrontare il problema della discriminazione
nella scuola, da parte del personale scolastico e di altri studenti, dovrebbe essere una priorità per
gli istituti scolastici e i ministeri, mentre meccanismi indipendenti per registrare le segnalazioni
relative alla discriminazione su base etnica dovrebbero essere istituiti in tutte le scuole e le altre
istituzioni educative».

www.migrantitorino.it | 10

I Quaderni dell’Ufficio Pastorale Migranti
10. Discriminazione e razzismo

Discriminazioni e razzismo
in Europa

Discriminazione nel tempo libero
Si possono subire discriminazioni anche durante il tempo libero, entrando in un bar, un negozio, un
ristorante o una discoteca, segnalano le interviste effettuate dal Rapporto MIDIS.
• In media a livello europeo il 20% dei rom, il 14% degli africani sub-sahariani e il 13% dei
nordafricani intervistati aveva subito nei 12 mesi precedenti l’intervista qualche tipo di
discriminazione cercando di entrare in uno di questi luoghi.
• Nella relazione tra gruppo etnico e Paese dell’UE in cui è avvenuta la discriminazione gli africani
a Malta sono stati il gruppo più discriminato nei luoghi del tempo libero (35%), seguiti dai rom in
Repubblica Ceca e dai nordafricani in Italia (30% entrambi i gruppi).
• Il 20% dei rom intervistati ha subito discriminazioni cercando di entrare in un negozio,
percentuale dell’11% tra gli africani sia del nord sia del centro-sud e di meno del 5% tra gli altri
gruppi etnici presi in esame.
• Osservando i risultati in base a gruppi specifici negli Stati membri solo per quanto concerne le
discriminazioni subite negli esercizi commerciali, i rom in Polonia sono risultati essere il gruppo più
discriminato con il 44%, seguiti sempre dai rom in Ungheria (31%) e dai nordafricani in Italia
(27%).
Il Rapporto MIDIS ha poi rilevato che, in media, il 46% degli intervistati pensava che non esistesse
una normativa che vieta la discriminazione delle persone sulla base della loro etnia in relazione ai
servizi del tempo libero, il 24% o non sapeva o ha rifiutato di rispondere alla domanda e il 30% si
dichiarava invece a conoscenza dell'esistenza di tale legislazione.
Mancata denuncia di discriminazione
Un dato tanto significativo quanto allarmante che emerge dall’indagine EU-MIDIS è che l’82% di
coloro che sono stati discriminati nei 12 mesi precedenti l’intervista non ha denunciato la propria
esperienza né sul luogo dov’è avvenuta né ad un’autorità competente.
La percentuale dei non dichiaranti variava dal 79% tra i rom all’88% tra gli immigrati dell’Europa
centrale e orientale.
• Ad esempio, in Portogallo il 100% degli africani sub-sahariani e il 98% dei brasiliani che sono
stati discriminati non hanno segnalato la loro ultima esperienza di discriminazione. In Francia,
invece, i livelli di denuncia sono stati superiori rispetto alla maggior parte degli altri Stati membri
dell’UE ma comunque ancora relativamente bassi: solo il 29% dei nordafricani e il 37% degli
africani sub-sahariani hanno comunicato la loro ultima esperienza di discriminazione subita.
Il motivo più comune dato da tutti gli intervistati per il fatto di non denunciare gli episodi di
discriminazione è stata la convinzione che «tanto non sarebbe successo niente» a seguito della
segnalazione, ma un’altra ragione molto comune è stata la non conoscenza delle modalità della
denuncia. Infatti, solo il 16% degli intervistati ha detto di conoscere qualche organizzazione in
grado di sostenere le persone che hanno subito discriminazioni (per qualsiasi motivo), mentre il
63% ha dichiarato di non aver sentito parlare di organismi di parità e tutela nel loro Paese.
Le vittime di discriminazione devono essere rese consapevoli del diritto e delle modalità di
segnalazione della discriminazione subita, nonché avere la garanzia che la loro denuncia
costituisca un mezzo efficace per ottenere un risarcimento, osservano gli autori dell’indagine
MIDIS: «Le minoranze vulnerabili devono essere rese consapevoli dei loro diritti e devono avere i
mezzi per accedervi. Dovrebbero anche essere esplorate possibilità alternative ai tradizionali
meccanismi di giustizia qualora risulti che le modalità di reclamo esistenti non riescono a
rispondere alle situazioni vissute sul campo dai membri delle minoranze».
Informazioni: http://fra.europa.eu
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Qualche dato sulle discriminazioni in Europa
Dall’indagine pubblicata nel 2009 dall’Agenzia europea per i diritti fondamentali, basata su
interviste effettuate a 23.500 cittadini appartenenti a minoranze etniche in tutta l'UE, emergono
alcuni dati generali che risultano essere piuttosto indicativi del clima di discriminazioni diffuse.
• In media, un cittadino rom su 2 e 4 sub-sahariani su 10 sono stati discriminati sulla base della
loro etnia almeno una volta negli ultimi 12 mesi.
• L’82% di coloro che sono stati discriminati sulla base della loro etnia/origine etnica negli ultimi
12 mesi non ha segnalato l’ultima esperienza di discriminazione subita.
• In media, uno su 5 tra i cittadini rom o sub-sahariani intervistati sono stati vittime di ciò che
essi consideravano assalto, minaccia o molestie gravi a sfondo razzista almeno una volta negli
ultimi 12 mesi.
• A seconda dei gruppi di intervistati, una percentuale compresa tra il 57% e il 74% degli
episodi di aggressione o di minaccia non sono stati denunciati alla polizia.
• Tra le persone intervistate che sono state fermate dalla polizia negli ultimi 12 mesi, in media il
17% dei nordafricani e il 14% dei rom hanno ritenuto di essere stati fermati proprio a causa
della loro appartenenza etnica o in quanto immigrati.
Come osservano gli autori stessi dell’indagine, questi dati non hanno valore scientifico data la
natura sondaggistica della rilevazione. Tuttavia, va segnalato che questa indagine è stata la più
grande nel suo genere condotta in tutta l’UE sulle minoranze e le esperienze vissute di
discriminazione e razzismo.

2.2 ENAR: razzismo «pervasivo e persistente» in Europa
Razzismo e discriminazione continuano a essere una realtà presente nelle vite delle minoranze
etniche in Europa anche secondo l’European Network Against Racism (ENAR – Rete europea
contro il razzismo), secondo quanto emerge dalla quinta edizione del Rapporto che si basa su dati
e informazioni raccolti in 22 Paesi dell’Unione Europea nel corso del 2008.
Il Rapporto dell’ENAR evidenzia infatti come, nonostante tutti gli Stati membri dell’UE abbiano
aderito ai principali trattati internazionali per combattere le discriminazioni e malgrado le numerose
leggi europee e nazionali a riguardo, la vita quotidiana delle minoranze etniche in Europa resti
fortemente colpita da pregiudizi, esclusione e discriminazioni in vari ambiti.
La popolazione considerata più vulnerabile e soggetta ad episodi di razzismo è quella rom, la
minoranza etnica più grande d’Europa, insieme alle minoranze religiose, in particolare quelle
musulmana ed ebrea, e ai migranti sia intra-comunitari sia provenienti da Paesi terzi; in particolare
alcune popolazioni, come i somali in Finlandia, i marocchini in Olanda e i rumeni in Italia, sono
maggiormente colpite da discriminazioni.
In ambito lavorativo, le minoranze etniche subiscono discriminazioni in modo diretto o indiretto, a
partire da annunci di lavoro discriminatori, richieste di requisiti linguistici sproporzionati e
irragionevoli per accedere a posti di lavoro, difficoltà nel riconoscimento di qualifiche straniere, per
arrivare a episodi di sfruttamento ed abusi sessuali e fisici.
Numerosi Paesi hanno segnalato un divario di pagamento tra migranti e lavoratori autoctoni,
indicando le discriminazioni razziali come una delle cause principali; i dati provenienti da Malta
indicano, per esempio, che i lavoratori migranti lavorano più ore e sono pagati meno dei loro
colleghi. Una ricerca realizzata da Médecins Sans Frontières (MSF) sui lavoratori stagionali in
Italia ha rilevato che il 90% dei lavoratori non ha un contratto di lavoro pur avendo un permesso di
soggiorno ed è pagata nel 50% dei casi tra i 26 e i 40 euro per una giornata di lavoro di 8-10 ore.
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Nel 2008 le minoranze sono rimaste colpite da disoccupazione e lavoro precario in maniera
sproporzionata rispetto al resto della popolazione, anche se i dati indicano che il dislivello in
parecchi Paesi si sta assottigliando. Gli appartenenti a minoranze tendono a essere occupati in
lavori che non riflettono il loro reale livello di qualificazione e devono affrontare percorsi tortuosi per
realizzare progressi in ambito lavorativo.
In tutta Europa le minoranze continuano a dover affrontare discriminazioni per quanto riguarda la
questione abitativa; i dati in questo ambito, che sono di difficile reperimento, confermano che gli
immigrati in vari Paesi devono affrontare discriminazioni nell’accesso al mercato degli affitti e degli
acquisti di immobili. Episodi di razzismo da parte di agenzie immobiliari sono riferiti in numerosi
Paesi; secondo uno studio dell’organizzazione spagnola SOS Racismo, ad esempio, l’80% delle
compagnie Real Estate a Bilbao rifiuta sistematicamente di affittare immobili a immigrati stranieri.
Altro problema è quello della ghettizzazione, che tocca in modo particolare la popolazione rom e
che implica la creazione di spazi di segregazione e luoghi di esclusione sociale in cui a queste
comunità è negato l’accesso a servizi basici quali l’allacciamento all’acqua e all’energia elettrica.
Per quanto riguarda il settore dell’educazione, la discriminazione si manifesta nelle modalità di
assegnazione dei posti nelle scuole, in una minore qualità dell’offerta educativa nelle aree popolate
da minoranze etniche, in episodi di violenza verbale, bullismo e maltrattamenti. Il risultato è una
minore possibilità da parte delle minoranze etniche di raggiungere livelli alti di istruzione. In
Polonia, per esempio, circa il 50% dei bambini rom e il 90% dei bambini figli di rifugiati non
frequentano la scuola.
Inoltre il Rapporto evidenzia un problema di fondo dei sistemi educativi: spesso i programmi
scolastici non riflettono le differenze all’interno della società e raccontano una versione della storia
parziale e rappresentativa soltanto della maggioranza della popolazione, trasmettendo
informazioni non corrette rispetto ad alcuni gruppi etnici e in alcuni casi con riferimenti che
alimentano l’intolleranza.
Il linguaggio e la mancanza di informazioni sono gli ostacoli più forti all’accesso a servizi sanitari
di qualità da parte delle minoranze, che in media godono di servizi peggiori rispetto al resto della
popolazione. La ricerca evidenzia poi l’esistenza di una forte relazione tra occupazione e accesso
ai servizi sanitari, sottolineando come chi fa fatica a trovare un lavoro a causa delle discriminazioni
subite quasi sempre dovrà affrontare difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari. In Lituania, ad
esempio, le persone che non pagano un’assicurazione sociale obbligatoria possono contare
soltanto su un servizio sanitario di primo soccorso ma non possono accedere ai servizi sanitari
gratuiti. Considerando che la comunità rom è colpita da livelli di disoccupazione molto alti va da sé
che l’accesso ai servizi sanitari è limitatissimo.
Infine il Rapporto evidenzia forme di discriminazione da parte della polizia di numerosi Paesi: in
alcuni casi i reati a sfondo razzista non sono adeguatamente denunciati e in altri non sono svolte
investigazioni adeguate in tal senso.
L’ENAR indica quindi alcune aree di miglioramento, come l'impatto positivo che la legislazione
comunitaria contro la discriminazione negli Stati membri dell'UE può avere in termini di garanzie
che la discriminazione razziale è fuorilegge. Tuttavia, osserva il network europeo, l'efficacia della
legislazione varia da uno Stato membro all'altro, mentre la crescente popolarità dei partiti xenofobi
in molti Paesi, le politiche migratorie restrittive, un discorso politico e pubblico negativo sulla
migrazione e un ordine del giorno incentrato esclusivamente su un certo tipo di sicurezza hanno
avuto un impatto negativo sull’integrazione dei migranti e delle minoranze etniche in Europa.
«Purtroppo, la lotta contro la discriminazione resta spesso un diritto sulla carta e le minoranze
etniche continuano a subire discriminazioni ed esclusione – ha dichiarato Mohammed Aziz,
presidente dell’ENAR – Nel settore delle migrazioni, la mancanza di volontà politica e un approccio
essenzialmente negativo hanno fatto sì che i migranti siano spesso trattati come persone di
seconda classe. Il nostro Rapporto sottolinea quindi l'urgente necessità di uno sforzo concertato in
tutta l'UE per superare gli ostacoli e le sfide che impediscono l'effettiva parità di diritti per tutti».
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Cos’è l’ENAR
La Rete europea contro il razzismo (European Network Against Racism – ENAR) è composta
da più di 700 ONG europee che lavorano in sinergia per combattere il razzismo, le
discriminazioni etniche, la xenofobia e le intolleranze ad essa associate.
Nata nel 1997 in occasione dell’Anno europeo contro il razzismo, ENAR si propone di dar voce
al movimento antirazzista europeo, di prendere posizione sulle politiche europee relative
all’antirazzismo e all’antidiscriminazione, di elaborare delle posizioni politiche e delle
raccomandazioni riguardo la legislazione europea, di fare azione di lobbying collettiva a livello
nazionale ed europeo e di stabilire collaborazioni con altre reti e organismi europei.
Informazioni: http://www.enar-eu.org

2.3 Pregiudizi e stereotipi alla base dell’“ethnic profiling”
L’“ethnic profiling” è una forma di discriminazione che getta un’ombra sull’impegno dell’Unione
Europea a fare della non discriminazione un suo valore fondamentale: è quanto evidenziato da un
Rapporto in materia redatto dall’ENAR e dall’Open Society Justice Iniziative.
Per “ethnic profiling” si intende il ricorso da parte di funzionari di polizia, dei servizi di sicurezza,
della dogana e dell’immigrazione a generalizzazioni che si fondano sulla razza, sull’etnia, sulla
religione e sull’origine nazionale (anziché su elementi basati su comportamenti individuali o su
indicatori oggettivi), per supportare sospetti sulla base dei quali saranno compiute delle azioni
discrezionali per il mantenimento dell’ordine. Nella maggior parte dei casi questa pratica si
manifesta attraverso i criteri di scelta che la polizia adotta nel decidere chi sottoporre a
identificazioni, interrogatori, ricerche e, a volte, detenzione. Viene utilizzata anche per effettuare
ricerche automatizzate su banche dati informatiche, con l’obiettivo di trovare potenziali sospetti di
terrorismo o per controlli selettivi di contesti suscettibili di radicalizzazione. Il Rapporto spiega che,
anche se questa pratica non è cosa nuova, il suo utilizzo è stato intensificato dopo gli attacchi
terroristici di New York (2001), Madrid (2004) e Londra (2005).
Secondo la ricerca, è più facile dimostrare l’utilizzo dell’“ethnic profiling” da parte di agenti di polizia
quando esistono prove di ordini concreti da parte dei superiori di focalizzare l’azione nei confronti
di specifici gruppi etnici, come succede a volte nei controlli aeroportuali o nelle operazioni volte a
identificare ed espellere i migranti “irregolari”. In queste occasioni il “profilo” può essere diffuso per
iscritto tra gli agenti della dogana o può consistere in istruzioni trasmesse verbalmente per via
gerarchica. Tuttavia, spesso l’“ethnic profiling” è il risultato di una serie di decisioni accumulate e
prese individualmente dagli agenti; alcune di queste si fondano su pregiudizi razziali, ma in molti
casi non c’è la coscienza dell’influenza che le generalizzazioni e gli stereotipi possono esercitare
sui processi decisionali individuali.
Alcune interviste ad agenti di polizia bulgari, spagnoli e ungheresi hanno rilevato, per esempio,
l’esistenza di convinzioni generalizzate sulla partecipazione dei giovani migranti neri al traffico di
droga, sull’elevata probabilità che i rom siano coinvolti in furti o sulle persone dall’«aria straniera»
che sarebbero, con più probabilità di altre, migranti “illegali”. Dunque, se l’“ethnic profiling” è una
pratica diffusa e pervasiva è perché viene fatto un uso abituale e non sempre consapevole di
stereotipi negativi e largamente accettati nel momento in cui si decide chi deve essere considerato
un “possibile individuo sospetto”.
Oggi molteplici fattori si combinano per dare forza a nuove forme di utilizzo di questa pratica: le
minacce terroristiche in Europa, le attitudini xenofobe che si rafforzano in tutti i Paesi europei, le
campagne contro i migranti “irregolari”, sono tutti fattori che inducono a un’intensificazione dell’uso
dell’“ethnic profiling” che viene percepito sempre più come un mezzo per utilizzare in modo più
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efficace le risorse delle forze di polizia e dei servizi, per catturare sospetti terroristi e per frenare
l’immigrazione illegale.
Il diritto europeo e internazionale non proibiscono esplicitamente l’utilizzo dell’“ethnic profiling”.
Tuttavia, tanto il Comitato delle Nazioni Unite per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale
(CERD) quanto la Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza (ECRI, organo del
Consiglio d’Europa) hanno esplicitamente affermato che questa pratica contravviene alle
disposizioni internazionali che proibiscono la discriminazione. Anche l’Agenzia dei diritti
fondamentali (FRA) dell’Unione Europea è arrivata a conclusioni simili, affermando che «tutte le
forme di ethnic profiling sono con ogni probabilità illegali, anche secondo il diritto internazionale,
perché violano le garanzie contenute nella Convenzione internazionale sull’eliminazione delle
forme di discriminazione razziale. Tutti gli Stati membri sono legati da questa Convenzione».
Informazioni: http://www.enar-eu.org

Violenze razziste e sostegno alle vittime
Secondo un Rapporto pubblicato dall’ENAR nel 2009 sulla violenza di stampo razzista e il
supporto alle vittime (Racist violence and support to victims), in Europa non passa giorno
senza che le minoranze etniche o religiose debbano confrontarsi con crimini e violenze a
carattere razzista e spesso questa realtà è sottovalutata o, in molti casi, negata.
La ricerca ha rilevato (dati del 2007) un aumento della violenza e dei crimini a sfondo razzista
in numerosi Paesi quali la Bulgaria, Cipro, la Repubblica Ceca, l’Estonia, la Finlandia, la
Grecia, l’Irlanda, l’Italia, la Lituania, Lussemburgo e il Regno Unito, segnalando che il Rapporto
della FRA (vedi pag. 8) ha registrato un aumento globale dei crimini razzisti dal 2000 al 2007.
Alcuni gruppi sono particolarmente vulnerabili a questo tipo di violenza; si tratta in particolare
dei rifugiati, dei rom, dei richiedenti asilo, dei lavoratori immigrati senza regolari documenti, che
spesso diventano capro espiatorio per giustificare la situazione politica, sociale ed economica
dei Paesi in cui vivono. La violenza antisemita resta una triste realtà in numerosi Stati membri
dell’UE e si manifesta con aggressioni fisiche, atti di vandalismo o danneggiamento a beni.
A seguito degli attentati dell’11 settembre 2001, poi, anche la popolazione musulmana è
diventata bersaglio di violenza: in particolare è stato segnalato un aumento di casi di
aggressioni fisiche e verbali nei confronti di donne che portano il velo, oltre che di episodi di
vandalismo contro moschee e di profanazione di tombe musulmane.
Le violenze a sfondo razzista più diffuse sono probabilmente quelle più banali e disorganizzate,
sottolinea il Rapporto, ma ciò non toglie che esistano crimini razzisti organizzati.
Lo studio individua varie forme di violenza: la violenza fisica e verbale, che emerge in modo
particolare in occasione di eventi sportivi; i discorsi carichi di odio che sono i più difficili da
contrastare perché cercano una legittimazione nel diritto di espressione; il razzismo nei mezzi
di comunicazione, che spesso genera nell’opinione pubblica un clima di allarmismo e favorisce
la creazione di capri espiatori; il razzismo nella politica, particolarmente pericoloso nella misura
in cui influenza il clima generale e minaccia la coesione delle comunità; il razzismo nei confronti
delle singole persone, che si ripercuote su tutti i soggetti con un’identità simile e sulla comunità
di appartenenza.
Gli autori di violenza e crimini a sfondo razzista identificati dai vari Shadow Reports dell’ENAR
sono di diverse tipologie: giovani, adolescenti, adulti, e tra questi viene segnalata la presenza
di poliziotti, gruppi neonazisti e personale dei servizi di sicurezza privati che lavorano in modo
particolare nell’industria del divertimento.
Inoltre, sottolinea l’ENAR, i crimini di matrice razzista sono dichiarati, registrati e perseguiti in
maniera del tutto insufficiente dalle agenzie incaricate dell’applicazione della legge, mentre lo
status “precario” o inesistente delle vittime di questo tipo di violenza, si pensi ai richiedenti asilo
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e ai rifugiati fino ad arrivare ai lavoratori immigrati senza regolari documenti, determina una
minore inclinazione a denunciare le violenze di cui sono vittime.
La maggior parte degli Stati membri dell’UE dispone di un ventaglio di leggi volte a combattere
alcuni aspetti del crimine a sfondo razzista anche se purtroppo in molti casi l’efficacia della
maggior parte di queste norme lascia a desiderare, a causa dell’assenza degli apparati e della
volontà politica che potrebbero permettere di assicurare l’applicazione della legge.

2.4 In Italia deriva xenofoba e microrazzismo
Il razzismo in Italia è «diffuso, vago e, spesso, non tematizzato. (...) La cifra degli abusi è l’assoluta
ordinarietà con cui vengono perpetrati. Gli autori sembra che si sentano pienamente legittimati nel
riservare trattamenti differenziati a seconda della nazionalità, dell’etnia o del colore della pelle».
L’analisi della “discriminazione razziale in Italia” è contenuta in una Relazione dell’Ufficio Nazionale
Antidiscriminazione Razziale (UNAR, vedi box di seguito), ufficio istituito nel 2003 presso il
Dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio su richiesta esplicita dell’Unione
Europea (come in tutti gli Stati membri).
L’esistenza di un ufficio nazionale preposto al monitoraggio del fenomeno razzista non deve però
illudere sulla situazione reale dell’Italia: un Paese in cui secondo molti osservatori si registra una
pericolosa deriva xenofoba, si continua a sottovalutare la gravità di un sentimento diffuso di
indifferenza al razzismo e si susseguono iniziative politiche discriminatorie e xenofobe.
Un Paese inconsapevole
Razzismo e xenofobia in Italia paiono essere privi di strutture ideologiche, si diffondono tra le
comunità ormai non più solo urbane come conseguenza di sensazioni di paura e insicurezza, a
volte reali ma troppo spesso indotte dai cosiddetti “imprenditori politici e mediatici del razzismo”.
Ampie fasce di cittadinanza si sentono cioè improvvisamente deprivate di ricchezza, sicurezza,
futuro, attraverso “marcatori etnici” che si alimentano di luoghi comuni. Come spiegano i
responsabili dell’UNAR, «i rumeni sono subentrati agli albanesi ereditandone nella percezione
collettiva gli stessi e identici tratti di “genere”. Che sono poi quelli con cui viene regolarmente
marchiata ogni nuova comunità percepita come ostile: “Ci rubano il lavoro”, “Ci rubano in casa”,
“Stuprano le nostre donne”». Generalizzazioni, pregiudizi e ignoranza fanno il resto: secondo le
rilevazioni dell’UNAR, ad esempio, i nomadi (rom e sinti), che in Italia non raggiungono le 400.000
unità e che per la metà sono cittadini italiani, sono spesso confusi con i rumeni e quindi vissuti
come una comunità di milioni di individui.
Il lavoro, l’accesso ai servizi e alla casa sono i luoghi dove si registra maggiormente questo diffuso
sentimento xenofobo nel Paese, perché i molti e sempre più frequenti casi di violenza e crimini ai
danni di stranieri sono solo la punta di un iceberg di discriminazioni quotidiane che minacciano
profondamente la convivenza multietnica.
Ancora più grave il fatto che non ci sia una consapevolezza reale nel Paese né della dilagante
xenofobia né tantomeno delle gravi generalizzazioni che riconducono a intere comunità etniche
responsabilità e crimini di singoli.
È molto preoccupante, poi, che nel Paese “più vecchio” del mondo insieme al Giappone (cioè
basso incremento demografico e allungamento della speranza di vita), con previsioni per i prossimi
due decenni di un triplicamento della popolazione immigrata straniera, non solo non si investa in
politiche di reale integrazione ma si alimentino le distanze con iniziative politiche miopi e
discriminatorie.
Come osserva il coordinatore del Dossier Immigrazione Caritas/Migrantes, Franco Pittau,
«rischiamo di diventare un Paese incosciente che, anziché preparare la storia, cerca di frenarla».
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Razzismi quotidiani
«Il razzismo va ben al di là della discriminazione “razzista” per comprendere gli stereotipi, i
pregiudizi e le rappresentazioni stigmatizzanti (…). In Italia oggi colpisce i rumeni come i peruviani,
i cinesi come i somali, i pakistani come gli egiziani. Questi ed altri gruppi nazionali, inquadrati come
immigrati, rifugiati o richiedenti asilo o definiti sulla base dell’appartenenza religiosa, sono da molti
anni i bersagli del razzismo nelle sue varie espressioni. In situazione analoga di bersaglio si
trovano le popolazioni rom, sinti e camminanti». È quanto si legge nell’introduzione del Rapporto
Razzismi quotidiani presentato nel 2008 dalle organizzazioni Cospe e Naga, da cui emerge per
l’Italia «una sorta di “normalizzazione” degli atti di discriminazione e di razzismo» e, in un contesto
di criminalizzazione continua, i cittadini stranieri «sembrano aver alzato il livello di sopportazione
degli abusi». Dalle 580 interviste realizzate a cittadini stranieri residenti in Italia e dal monitoraggio
svolto sui media, emergono alcuni dati significativi: una media di 1,3 episodi di razzismo al giorno;
un immigrato su cinque ha subito maltrattamenti dalle forze dell’ordine; tre su dieci sono stati offesi
su mezzi pubblici e altrettanti non sono stati pagati per un lavoro svolto; oltre la metà ha perso
improvvisamente il lavoro; per il 65% la vita in Italia è cambiata negli ultimi anni e, per la grande
maggioranza di questi, si è trattato di un cambiamento negativo.
Una risposta negativa o positiva alla domanda se gli italiani sono razzisti porta all’inazione,
osserva il Rapporto, «perché nel primo caso non esiste alcun problema di razzismo in Italia per il
quale mobilitarsi e nel secondo caso a generare l’inazione è il senso d’impotenza di fronte
all’enormità del fenomeno». Occorre invece focalizzarsi sui comportamenti dei singoli e collettivi
(organizzazioni, istituzioni ecc.): «Valutare un comportamento risulta più agevole e consente di
circoscrivere il problema e questo a sua volta permette di individuare delle misure di contrasto del
fenomeno. Riferendosi alle istituzioni, occorre centrare l’attenzione sulle pratiche, procedure e
processi che hanno origine da questi soggetti e, riferendosi alle persone, l’oggetto delle
osservazioni devono essere i comportamenti, gli atteggiamenti e i modelli».
Le denunce di «razzismo istituzionale»
Negli ultimi anni poi si sono susseguite le accuse di razzismo e discriminazioni “istituzionali”.
L’organizzazione Human Rights Watch ha accusato l’Italia di «violare i diritti umani fondamentali
con politiche discriminatorie», ricordando i richiami del Consiglio d’Europa e del Parlamento
Europeo al governo italiano per alcune misure riguardanti i cittadini rom e sinti, mentre Amnesty
International ha più volte denunciato la percezione di una «deriva politica e di parte dei mezzi di
informazione orientata verso discriminazione, xenofobia e razzismo» in Italia. Secondo Amnesty
«più la politica usa un linguaggio e una legislazione discriminatoria più aumentano i rischi per le
categorie di persone deboli» e, riferendosi alle recenti norme in materia di immigrazione, ritiene
che l’obiettivo sia semplicemente quello di «rendere la vita sempre più difficile per gli immigrati, i
richiedenti asilo e i rifugiati in Italia, al fine di non averne se non in minima parte».
Sul fronte cattolico, il settimanale “Famiglia cristiana” ha giudicato «leggi razziali» i provvedimenti
governativi sull’immigrazione ritenendo che «il vero scontro di civiltà» si stia svolgendo «tra
accoglienza e rifiuto, tra dialogo e negazione dei diritti civili, umani e religiosi dei popoli e delle
nazioni»; di scivolamento «verso posizioni ispirate al principio della indesiderabilità» nei confronti
degli immigrati ha parlato invece la Fondazione Migrantes della Conferenza episcopale italiana. Le
principali associazione cattoliche hanno poi denunciano che in Italia gli stranieri «sono considerati
sempre più come cittadini di seconda categoria».
L’ARCI ha elencato i provvedimenti e le proposte governative considerati discriminanti: le
schedature di adulti e bambini rom, le classi differenziali per gli alunni stranieri, l’abrogazione del
divieto di segnalare gli stranieri “irregolari” che ricorrono alle cure sanitarie, il reato d’immigrazione
clandestina, il permesso di soggiorno a punti, le norme restrittive sui ricongiungimenti familiari, la
legalizzazione delle ronde padane, il carcere fino a quattro anni per gli irregolari che non rispettino
l’ordine di espulsione, il divieto d’iscrizione anagrafica e la schedatura dei senza-domicilio-fisso.
«L’insieme di queste misure lede profondamente i diritti fondamentali delle persone e i principi
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dell’uguaglianza e della democrazia. Queste misure configurano una forma di razzismo
istituzionale» sostiene l’ARCI.
Discriminazioni continue
Anche l’ENAR (vedi pag. 12), nella parte dedicata all’Italia contenuta nel suo ultimo Rapporto, ha
evidenziato come in tutti gli ambiti esaminati le discriminazioni verso migranti e minoranze etniche
sono rimaste immutate e frequenti. Il Rapporto ha rilevato un cambiamento rispetto agli anni
precedenti: mentre prima i principali bersagli delle discriminazioni e di episodi razzisti o xenofobi
erano cittadini extracomunitari e musulmani, dal 2007 i gruppi maggiormente colpiti da episodi di
razzismo sono stati cittadini comunitari (rumeni e rom) e in molti casi italiani (rom e sinti).
Tra gli ambiti prioritari di discriminazione, nel mercato del lavoro si va dal mancato riconoscimento
dei titoli di studio acquisiti nel Paese d’origine all’inserimento dei lavoratori stranieri tra la
manodopera generica o scarsamente qualificata, fino all’applicazione di condizioni di lavoro più
sfavorevoli e prive delle adeguate norme di sicurezza. Rispetto all’abitazione, continua l’aumento
dei prezzi degli affitti soprattutto per i cittadini stranieri, mentre permane la drammatica situazione
abitativa dei campi rom, al centro di vari gravi episodi negli ultimi anni che hanno riacceso il
dibattito a livello nazionale ed europeo. Per quanto riguarda la scuola, si registra un’alta
concentrazione di alunni stranieri in alcune scuole e destano preoccupazione alcuni provvedimenti
presi a livello nazionale e locale. In ambito sanitario, il Rapporto ha denunciato le difficoltà di
accesso ai servizi da parte di cittadini rom e immigrati in condizione di irregolarità. Il Rapporto ha
osservato poi che alcuni provvedimenti politici e la rappresentazione negativa dell’immigrazione
data da gran parte dei media hanno contribuito ad alimentare in Italia il clima di paura e
insicurezza, che ha determinato un aumento del livello di xenofobia.

L’Ufficio italiano antidiscriminazione
«Il Dipartimento per le Pari opportunità è impegnato in un’azione sistematica e costante contro
ogni forma di discriminazione e in particolare contro quelle a sfondo razziale: l’obiettivo è di
costruire una società inclusiva, dove le culture diverse dialoghino nel rispetto delle regole». È
quanto ha dichiarato il direttore dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale (UNAR),
Massimiliano Monnanni, nel corso di un’audizione alla Camera svoltasi il 16 settembre 2010.
L’UNAR, ha spiegato il direttore, nell’ultimo anno ha concentrato gli sforzi soprattutto nella
segnalazione e risoluzione dei casi di discriminazione e disparità di trattamento nell’accesso a
beni e servizi (13% dei casi) e nel monitoraggio dello stato delle discriminazioni on line e nei
media (20% dei casi). È proseguita, inoltre, l’attività di contrasto e di emersione del fenomeno
razzista attraverso il Contact Center, attivo tutti i giorni 24 ore su 24 (al numero verde
800901010): nei primi otto mesi del 2010 i casi di discriminazione razziale denunciati e
pertinenti sono stati 340, a fronte dei 241 del 2009. «Ciò non significa che le discriminazioni
sono in aumento – ha precisato Monnanni – ma, piuttosto, che si diffonde la consapevolezza
tra le vittime, che cominciano a denunciare». Crescono, inoltre, i casi di segnalazione da parte
dei testimoni (dal 10% del 2008 al 21% del 2010) e quelle direttamente attivate dall’Ufficio (dal
7% del 2008 al 20% del 2010), mentre nell’ultimo anno si è registrato un incremento dei casi
nell’area nord-orientale (dal 22% al 33%) e meridionale (dal 5% al 10%) del Paese. «Ecco
perché – ha spiegato il direttore dell’UNAR – abbiamo dato nuovo impulso al coinvolgimento di
enti locali, associazioni e parti sociali direttamente impegnati sul territorio, attraverso la stipula
di numerosi protocolli di intesa e accordi operativi che consentirà entro il 2012 la costituzione di
una vera e propria rete nazionale di centri territoriali di prevenzione e contrasto delle
discriminazioni».
Nel gennaio 2010 è stato siglato un protocollo tra UNAR e Regione Piemonte, che ha segnato
la nascita dell'Agenzia Regionale Antidiscriminazioni. Obiettivo dell'intesa, oltre a collaborare
con il numero verde nazionale, è quello di monitorare a livello locale il fenomeno nelle sue varie
forme e costruire una rete territoriale di intervento. Il Piemonte è così stata la terza regione
italiana, dopo Emilia Romagna e Liguria, a siglare l’accordo con l’UNAR che ha avviato nel
luglio 2009 una «nuova strategia di intervento» all'insegna del principio di sussidiarietà.
Informazioni: http://www.unar.it
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Italia, la penisola della paura
Esiste una specificità dell’Italia in Europa e il Paese è tornato a essere la “penisola della
paura”, cioè di fronte al fenomeno dell’immigrazione si registra un’inquietudine sociale tornata
almeno ai livelli massimi registrati nel 1999. È quanto ha rilevato il VI Rapporto su
Immigrazione e cittadinanza in Europa, curato da Demos-LaPolis-Pragma per Intesa Sanpaolo,
che ha preso in esame mettendole a confronto le situazioni di otto Stati membri dell’UE, quattro
dell’ovest (Francia, Germania, Italia e Regno Unito) e quattro dell’est (Polonia, Repubblica
Ceca, Romania e Ungheria).
Il Rapporto osserva come la “paura dello straniero” si sviluppi attorno alle dimensioni della
sicurezza e del lavoro, mentre i fattori culturali e religiosi giungono solo in secondo piano. Tra i
quattro grandi “vecchi” Stati membri dell’UE, l’Italia è il Paese dove la paura generata dalla
presenza straniera tocca i massimi livelli.
Nel 1999, il 46% degli italiani interpellati associava immigrazione e criminalità, la percentuale
più elevata a livello continentale, poi l’atteggiamento si è “normalizzato” per qualche anno, ma
nell’autunno 2007 addirittura il 50% degli italiani intervistati affermava di vedere negli immigrati
un pericolo per la sicurezza, percentuale scesa solo leggermente nel 2008 (45%) ma
certamente aumentata nuovamente negli ultimi due anni, come hanno mostrato altre indagini e
ricerche svolte recentemente. In generale il Rapporto osserva che la “geografia sociale” della
xenofobia trova i suoi punti di maggiore intensità fra i lavoratori autonomi e le casalinghe, nelle
regioni centro-meridionali, fra gli elettori di centro-destra.
Tra i quattro Paesi dell’Europa occidentale presi in esame, dopo l’Italia è il Regno Unito a far
registrare la percentuale più alta di preoccupazione per gli immigrati (37%), mentre è più
contenuta in Francia (22%) e Germania (29%). A differenza di quanto avviene in Italia, però,
negli altri “vecchi” Stati membri l’allarme suscitato dall’immigrazione riguarda prevalentemente
il settore dell’occupazione. L’Italia si situa invece al primo posto anche per quanto concerne la
percezione negativa dell’immigrazione in merito all’economia e alla cultura: solo il 45% degli
italiani considera infatti positivo il contributo dell’immigrazione per l’economia e l’apertura
culturale, percentuale che negli altri tre Paese occidentali presi in esame oscilla fra il 50% e il
70%.
Il razzismo esiste, non solo in Italia ma anche negli altri Paesi europei, tuttavia l’Italia è il Paese
dove è più forte l’allarme suscitato dagli stranieri in termini di sicurezza e contemporaneamente
i “pregiudizi positivi” rispetto all’immigrazione si attestano sui livelli più bassi. «L’Italia, in
particolare, è il Paese in cui tutti gli indici di allarme sono cresciuti maggiormente, negli ultimi
anni. Come se qualcosa avesse abbassato le nostre difese, le nostre inibizioni. Alimentando la
nostra paura, madre del razzismo» ha scritto commentando il Rapporto il sociologo Ilvo
Diamanti, che ha diretto la ricerca. Se, come sostengono alcuni, il razzismo in Italia non è
un’emergenza «lo è sicuramente la xenofobia» osserva Diamanti, sottolineando però come la
paura sia alimentata dall’uso politico dell’immigrazione, «dal fatto che la paura degli immigrati e
dei rom “paga”, in termini elettorali e di consenso». Un sentimento peraltro riflesso dalla stessa
legislazione in materia, che cerca di «rassicurare assecondando la diffidenza»: le quote
d’ingresso irrealistiche e i minimi canali per l’ingresso regolare non limitano certo i flussi,
perlopiù irregolari, con la conseguenza che si susseguono le tragedie dell’immigrazione e si
ingrossano le fila della popolazione straniera irregolare; contemporaneamente si restringono gli
istituti che rafforzano l’integrazione (ad es. i ricongiungimenti familiari). «Così gli stranieri
diventano viandanti di passaggio. “Altri” da cui difendersi» osserva Diamanti, secondo il quale
anziché promuovere un modello che ha permesso all’Italia di reggere una forte immigrazione
concentrata in pochi anni, si nega l’evidenza e «si indossa la maschera più dura, perché la
faccia tollerante non è di moda. Fa perdere consensi. Per contrastare il razzismo, si dovrebbe
combattere la paura. Invece, viene lasciata crescere in modo incontrollato. E molti, troppi, la
coltivano».
Fonte e informazioni: http://www.demos.it/a00217.php
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3. IL CASO ROM: LE POSIZIONI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE

3.1 Il contenzioso tra la Commissione Europea e la Francia
Il 19 ottobre scorso si è ufficialmente chiuso il contenzioso tra la Commissione Europea e il
governo della Francia sulla questione delle espulsioni di cittadini di etnia rom, discussione a tratti
dura che ha movimentato l’estate europea e sollevato il problema delle garanzie dei diritti
fondamentali per tutti i cittadini europei. In quella data, infatti, la vicepresidente della Commissione
e responsabile per la Giustizia, i Diritti fondamentali e la Cittadinanza, Viviane Reding, ha
dichiarato che «la Francia ha risposto positivamente, costruttivamente e in tempo» alla richiesta
della Commissione di garantire all’interno della legislazione nazionale il diritto di libera circolazione.
Tanto rumore per nulla, dunque? Probabilmente no, dal momento che senza la decisa presa di
posizione della commissaria europea difficilmente le autorità francesi si sarebbero impegnate a
modificare la loro legislazione garantendo le tutela dei diritti.
In precedenza, il 14 settembre 2010, la Commissione Europea aveva infatti espresso una
posizione piuttosto dura chiedendo chiarimenti al governo francese. Secondo l’esecutivo dell’UE,
la Francia poteva aver violato il diritto comunitario se le misure adottate dalle autorità francesi in
applicazione della direttiva sulla libera circolazione erano indirizzate a un determinato gruppo sulla
base della nazionalità, razza o origine etnica. «Il ruolo della Commissione, in quanto custode dei
Trattati, è reso estremamente difficile se non possiamo più avere fiducia nelle assicurazioni date
da due ministri francesi in una riunione formale con due commissari e con i circa 15 funzionari di
alto livello» aveva osservato Reding, aggiungendo: «Questa situazione, che ha dato l'impressione
che le persone vengono rimosse da uno Stato membro dell'Unione Europea solo perché
appartengono a una minoranza etnica, è vergognosa e non avrei pensato si potesse ripetere in
Europa ancora una volta dopo la seconda guerra mondiale. Trovo pertanto molto inquietante che
uno Stato membro metta così gravemente in discussione, con le azioni della sua amministrazione,
i valori comuni e la legge della nostra Unione Europea». Per queste ragioni la vicepresidente della
Commissione Europea aveva annunciato l’inevitabilità di avviare procedure di infrazione contro la
Francia: per l'applicazione discriminatoria della direttiva sulla libera circolazione e per la mancanza
di trasposizione delle garanzie procedurali e sostanziali nell'ambito della stessa direttiva.
Un presa di posizione decisa quella della vicepresidente della Commissione, che aveva innescato
polemiche con il presidente francese Sarkozy ma che era stata sostenuta dal presidente della
Commissione Barroso e dal presidente di turno dell’UE, il belga Yves Leterme, il quale aveva
assicurato a margine del Consiglio Europeo del 16 settembre 2010 che «tutti sono d'accordo a dire
che è la Commissione che deve vigilare sulla buona applicazione degli impegni assunti dalla
Francia».
Data la difficile situazione creatasi con il governo francese, appoggiato apertamente solo da quello
italiano, i leader europei riuniti a Bruxelles avevano però deciso di rinviare a un prossimo Vertice il
dibattito su una strategia di lungo termine per risolvere la questione della popolazione rom.
Libera circolazione: un diritto di ogni cittadino
Il 29 settembre, poi, la Commissione aveva annunciato una lettera di diffida alla Francia perché
«non ha ancora recepito nella legislazione nazionale la direttiva sulla libera circolazione che rende
questo diritto pienamente efficace e trasparente».
Il provvedimento però, aggiungeva la Commissione, potrebbe riguardare anche altri Paesi se
fossero individuati deficit nell’applicazione della normativa europea sulla libera circolazione.
La Commissione sottolineava poi che «il diritto di ogni cittadino europeo di libera circolazione
all’interno dell’Unione è uno dei principi fondamentali dell’UE» e che, «in quanto custode dei
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Trattati, è dovere della Commissione assicurare la sua piena ed efficace attuazione da parte di tutti
gli Stati membri».
Per quanto riguarda poi gli sviluppi delle politiche francesi nei confronti delle popolazioni rom, «che
hanno portato ad uno scambio approfondito tra la Commissione e le autorità francesi
sull’applicazione del diritto comunitario sulla libera circolazione delle persone», la Commissione
prendeva atto delle assicurazioni fornite dalla Francia «al più alto livello politico» il 22 settembre. In
particolare, le autorità francesi avevano comunicato all’esecutivo europeo che le misure adottate a
partire dalla fine di luglio «non hanno avuto lo scopo o l’effetto di colpire una minoranza etnica
specifica» e che intendevano garantire completamente un’efficace applicazione non discriminatoria
del diritto comunitario; intanto la circolare amministrativa francese del 5 agosto che non era in
conformità con questo orientamento era stata annullata e sostituita da una diversa circolare. In
ogni caso, la Commissione rendeva noto di aver inviato alle autorità francesi «una lettera con
domande dettagliate circa l’applicazione pratica delle garanzie politiche previste».
Più in generale, l’esecutivo dell’UE ribadiva che «l’integrazione economica e sociale dei rom
rappresenta una sfida comune e una responsabilità comune per tutti gli Stati membri», facendo
riferimento alla comunicazione adottata nell’aprile 2010 che elenca una serie di misure importanti
da adottare a livello nazionale e dell’UE «per migliorare la situazione dei rom nel più breve tempo
possibile». A tal fine è stata creata una task force per analizzare l’uso e l’efficacia dei fondi europei
e nazionali da parte tutti gli Stati membri per l’inclusione dei rom, mentre è prevista per l’aprile
2011 la presentazione da parte della Commissione di un quadro europeo per le strategie di
integrazione nazionale delle popolazioni rom che sarà elaborato in collaborazione con Agenzia dei
diritti fondamentali e tutti gli Stati membri.
Comunicazione sull'integrazione sociale ed economica
Nell’aprile 2010, l’esecutivo europeo aveva infatti reso nota una comunicazione su “L'integrazione
sociale ed economica dei rom in Europa”, in cui affermava che «l'UE deve basarsi sulla forte
mobilitazione nelle istituzioni, negli Stati membri, nelle organizzazioni internazionali e nella società
civile a sostegno di una migliore integrazione sociale ed economica delle popolazioni rom», unico
antidoto contro la discriminazione e l’esclusione sociale. Le questioni relative ai rom, proponeva la
Commissione, dovrebbero essere «sistematicamente integrate in tutte le pertinenti politiche
europee e nazionali», mentre tutte le politiche che in vario modo «mantengono o promuovono la
segregazione delle comunità rom o la fornitura di alloggi, istruzione o altri servizi separati per i rom
non devono essere continuate». La Commissione si impegnava a svolgere «il proprio compito
innanzitutto elaborando una serie di strategie modello per l'integrazione sociale ed economica dei
rom e, in secondo luogo, garantendo che nella preparazione delle misure di attuazione della
strategia Europa 2020 siano previste soluzioni specifiche ai problemi dei vari tipi di comunità rom».
L’iniziativa della Commissione Europea derivava da una costatazione chiara e preoccupante
rispetto alla situazione delle popolazioni rom: «Una parte significativa dei 10-12 milioni di rom
presenti in Europa vive tuttora in condizioni di estrema marginalizzazione, sia nelle aree rurali che
in quelle urbane, in situazione di povertà socio-economica. La discriminazione, l'esclusione e la
segregazione sociale di cui sono vittime i rom stanno aumentando. I rom hanno un accesso
limitato all'istruzione di qualità elevata, patiscono difficoltà d'integrazione nel mercato del lavoro e,
di conseguenza, il loro livello di reddito è basso; le loro condizioni sanitarie sono precarie e
inducono tassi di mortalità più elevati ed una più breve aspettativa di vita rispetto ai non
appartenenti a tale minoranza. L'esclusione dei rom implica non solo notevoli sofferenze dal punto
di vista umano, ma anche elevati costi diretti per i bilanci pubblici e costi indiretti connessi alla
perdita di produttività».
La Commissione sottolineava poi come la complessità e l'interdipendenza dei problemi richiedano
«soluzioni sostenibili» comprese in una «strategia integrata»: il basso livello d'istruzione, le
barriere sul mercato del lavoro, la segregazione nel settore degli alloggi e in altri settori,
unitamente alle precarie condizioni sanitarie «sono problemi che vanno affrontati
contemporaneamente».
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La comunicazione dell’esecutivo dell’UE individuava anche le principali sfide da affrontare per
l’integrazione dei rom:
• il miglioramento della cooperazione tra gli operatori europei, nazionali e internazionali e i
rappresentanti delle comunità rom;
• la traduzione di tale impegno e cooperazione in cambiamenti positivi a livello locale; quest'attività
va completata da una migliore sensibilizzazione e da una maggiore capacità delle amministrazioni
locali, della società civile e dei rom stessi di avviare e attuare progetti, programmi e politiche;
• una comunicazione più efficace dei vantaggi dell'inclusione dei rom per lo sviluppo economico e
sociale a livello locale e nazionale: «L'integrazione sociale ed economica dei rom è un processo su
due binari che richiede un cambiamento di mentalità sia da parte della maggioranza della
popolazione che da parte dei membri delle comunità rom e dei loro capi»;
• la promozione dell'uso integrato di fondi dell'UE per affrontare le sfide multidimensionali
dell'esclusione dei rom;
• l'elaborazione di politiche specifiche antisegregazione, in particolare per l'istruzione e per gli
alloggi, sostenute dai Fondi strutturali;
• una particolare attenzione nei confronti delle microregioni più svantaggiate;
• l'integrazione delle tematiche relative all'inclusione dei rom nelle aree politiche dell'istruzione,
dell'occupazione, della salute pubblica, delle infrastrutture e della progettazione urbana nonché
dello sviluppo economico e territoriale, anziché trattarle in ambito separato; la necessità di
diffondere meglio le buone pratiche e i modelli di progetti che hanno ottenuto successo, affinché
diventino parte integrante delle politiche.
Informazioni: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=it

Amnesty: stop ai rimpatri forzati di rom in Kosovo
Un Rapporto di Amnesty International denuncia come rom e appartenenti ad altre minoranze,
anche coi loro bambini, siano costretti con la forza a rientrare in Kosovo verso un possibile
futuro di discriminazione e violenza.
Molte persone rimpatriate in Kosovo, descrive il Rapporto, «sono state fermate dalla polizia alle
prime luci del giorno e trasferite spesso coi soli vestiti che indossavano», mentre una volta
rientrate in Kosovo poche ricevono assistenza e molte incontrano problemi nell’accesso
all’istruzione, alle cure mediche, agli alloggi e ai servizi sociali. Pochissimi rom sono in grado di
trovare un lavoro e il livello di disoccupazione in questa comunità raggiunge il 97%, osserva
Amnesty sottolineando come all’interno del 15% della popolazione kosovara che vive in
condizioni di povertà estrema i rom costituiscono il doppio degli altri gruppi etnici.
Amnesty International chiede dunque ai Paesi dell’UE di sospendere il rimpatrio forzato dei rom
e di altre minoranze etniche in Kosovo: «I Paesi dell’UE rischiano di violare il diritto
internazionale rinviando persone verso Paesi dove potrebbero subire persecuzione. L’UE,
invece, dovrebbe continuare a dare protezione internazionale ai rom e alle altre minoranze
kosovare, fino a quando non potranno tornare in condizioni di sicurezza» ha dichiarato Sian
Jones, esperto di Amnesty International sul Kosovo, aggiungendo: «Le autorità del Kosovo, a
loro volta, devono garantire che i rom e le altre minoranze possano rientrare in modo volontario
e reintegrarsi a pieno nella società».
I rimpatri forzati, spiega il Rapporto, avvengono sulla base di accordi bilaterali negoziati, o in
corso di negoziazione, tra le autorità del Kosovo e gli Stati dell’UE più la Svizzera. Anche se non
si può escludere che vi siano stati casi di rimpatrio volontario, Amnesty International si è detta
preoccupata per le notizie secondo cui l’assenso sia stato ottenuto solo con la minaccia del
rimpatrio forzato. Inoltre si stima che il 50% delle persone rimpatriate a forza lascerà
nuovamente il Kosovo.
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«Fino a quando le autorità del Kosovo non saranno in grado di garantire il rispetto dei diritti
umani fondamentali dei rom e delle altre minoranze, queste persone andranno incontro a un
clima di violenza e di discriminazione» denuncia Amnesty, ricordando come la violenza
interetnica in Kosovo continui e la discriminazione contro i rom rimanga «massiccia e
sistematica», anche a causa della percepita associazione di questi con i kosovari di etnia serba.
Informazioni:
http://www.amnesty.it/Unione-europea-rimpatria-forzatamente-rom-in-Kosovo

3.2 Europarlamento: serve una strategia europea per l’inclusione dei rom
La difficile situazione delle popolazioni rom in Europa, in termini di esclusione socio-economica,
discriminazione e intolleranza, è stata più volte affrontata anche dal Parlamento Europeo.
Nel corso del 2010 l’Europarlamento ha approvato due risoluzioni in materia, una in marzo e l’altra
in settembre in conseguenza all’iniziativa delle autorità francesi.
Nella risoluzione di marzo, condannando la recrudescenza del razzismo e delle discriminazioni
contro i rom, il Parlamento Europeo ha ribadito la necessità di elaborare una strategia europea per
la loro inclusione sociale e ha chiesto alle istituzioni nazionali ed europee di sostenere campagne
di educazione alla tolleranza.
L’Europarlamento ha condannato l’aumentata «fobia dei rom» in diversi Stati membri dell’UE, che
si è manifestata sotto forma di casi ripetuti di incitamento all’odio e attacchi contro membri della
minoranza etnica. È inoltre stata espressa preoccupazione per «le discriminazioni di cui i rom sono
vittime nei settori dell’istruzione, dell’alloggio (come le espulsioni forzate, le condizioni di vita
indegne, spesso in ghetti), dell’occupazione e della parità di accesso ai sistemi di assistenza
sanitaria e ad altri servizi pubblici, come anche dinanzi al livello sorprendentemente basso della
loro partecipazione politica».
Secondo il Parlamento Europeo, la lotta contro la discriminazione dei rom (che «costituiscono una
comunità paneuropea») richiede «un approccio globale a livello europeo», per questo ha rinnovato
la richiesta già formulata nel gennaio 2008 di elaborare una strategia europea per i rom, «volta a
meglio coordinare e promuovere gli sforzi intesi a migliorare la situazione della popolazione rom».
Una strategia che rappresenterebbe uno strumento per combattere l’esclusione sociale e la
discriminazione nei confronti dei rom in Europa e la cui applicazione potrebbe essere agevolata
dall’assegnazione a un commissario europeo dell’incarico di coordinare le politiche per i rom, dal
riconoscimento della necessità di un chiaro impegno legislativo e da una «dotazione di bilancio
congrua».
Gli Stati membri e le istituzioni dell’UE, secondo il Parlamento Europeo, dovrebbero inoltre
appoggiare le iniziative necessarie per «creare un ambiente sociale e politico atto alla
concretizzazione dell’inclusione dei rom», ad esempio sostenendo campagne di educazione
pubblica alla tolleranza rivolte alla popolazione non rom e riguardanti la cultura e l’integrazione dei
rom, sia nei Paesi di cittadinanza che in quelli europei di residenza.
Preoccupazione per espulsioni e diritti negati
In settembre poi, in seguito all’iniziativa del governo francese di espellere centinaia di rom dal
Paese rimpatriandoli in Romania e Bulgaria, l’Europarlamento ha adottato una risoluzione sulla
situazione delle popolazioni rom nell’UE anche in merito al diritto di libera circolazione.
Il Parlamento Europeo è partito dalla considerazione che i 10-12 milioni di rom europei continuano
a subire «discriminazioni sistematiche gravi nei settori dell’istruzione (in particolare la
segregazione), dell’alloggio (segnatamente gli sfratti forzati e condizioni di vita inferiori agli
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standard, spesso in ghetti), dell’occupazione (con un tasso di occupazione particolarmente basso)
e della parità di accesso ai sistemi di assistenza sanitaria e ad altri servizi pubblici, e che
presentano un livello sorprendentemente basso di partecipazione politica». Poi, ha sottolineato
l’Europarlamento, gran parte dei rom europei sono divenuti cittadini dell’UE in seguito agli
allargamenti del 2004 e del 2007 per cui, assieme ai loro familiari, godono del diritto di circolare e
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
Numerose comunità rom hanno quindi deciso di stabilirsi in uno Stato membro dell’UE diverso da
quello di cui sono cittadini, ma «si trovano in una posizione particolarmente vulnerabile» ha
osservato il Parlamento Europeo: «In vari Stati membri stanno avendo luogo rimpatri e rientri di
cittadini rom» e queste prassi sono andate «di pari passo con la stigmatizzazione dei rom e un
generale antiziganismo nei loro confronti a livello di discorso politico». Tutto ciò avviene mentre i
progressi compiuti nella lotta alla discriminazione dei rom garantendo loro il diritto all’istruzione,
all’occupazione, all’assistenza sanitaria, all’alloggio e alla libera circolazione negli Stati membri
«sono stati discontinui e lenti».
Ribadendo che l'UE rappresenta «una comunità basata su valori e principi miranti a mantenere e
promuovere una società aperta e inclusiva» e che il diritto di tutti i cittadini dell’UE e dei loro
familiari a circolare e soggiornare liberamente all’interno dell’UE «costituisce un aspetto
fondamentale della cittadinanza dell’UE» che «tutti gli Stati membri sono chiamati ad applicare e
rispettare», l’Europarlamento ha espresso «viva preoccupazione» per i provvedimenti di
espulsione adottati dalle autorità francesi e di altri Stati membri. Le espulsioni di massa, ha
ricordato il Parlamento Europeo, «sono proibite dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dette
misure violano i Trattati e il diritto dell'UE, dal momento che rappresentano una discriminazione
razziale ed etnica nonché una violazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare liberamente nell'UE».
Retorica provocatoria e discriminatoria
Gli eurodeputati hanno inoltre espresso «profonda inquietudine per la retorica provocatoria e
apertamente discriminatoria che ha caratterizzato il discorso politico durante i rimpatri dei rom,
dando credibilità a dichiarazioni razziste e alle azioni di gruppi di estrema destra». I decisori politici
sono pertanto richiamati alle proprie responsabilità dall’Europarlamento che «respinge qualsiasi
dichiarazione che associ le minoranze e l'immigrazione alla criminalità e crei stereotipi
discriminatori».
L’Europarlamento ha poi ricordato che la direttiva 2004/38/CE prevede limitazioni della libertà di
circolazione dei cittadini dell’UE e il loro allontanamento «soltanto come eccezioni e impone limiti
chiari e specifici a tali misure», mentre i provvedimenti di allontanamento «devono essere valutati e
decisi singolarmente tenendo conto delle circostanze personali e assicurando garanzie procedurali
e mezzi di impugnazione».
Per questo tutti gli Stati membri dell’UE sono stati esortati a rispettare pienamente gli obblighi
emananti dalle normative europee e a eliminare le incongruenze nell'applicazione delle prescrizioni
previste dalla direttiva sulla libertà di circolazione: l’Europarlamento ha ribadito l’invito agli Stati
membri a rivedere e revocare le leggi e le politiche che discriminano, direttamente o
indirettamente, i rom sulla base della razza e dell’origine etnica, e l’invito al Consiglio e alla
Commissione a vigilare sull’applicazione dei Trattati e delle direttive sulle misure contro le
discriminazioni e sulla libertà di circolazione, in particolare per quanto riguarda i rom, e ad
adottare, in caso contrario, i provvedimenti necessari, in particolare avviando procedure
d’infrazione.
Strategia europea per l’inclusione dei rom
Il Parlamento Europeo ha quindi espresso «profonda preoccupazione» rispetto al fatto che,
nonostante l'urgenza della questione, la Commissione Europea non abbia ancora dato seguito alle
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sue richieste del gennaio 2008 e del marzo 2010 di elaborare, in cooperazione con gli Stati
membri, una strategia europea per i rom. Secondo l’Europarlamento, infatti, l’Unione Europea e
tutti gli Stati membri devono condividere la responsabilità di promuovere l’inclusione dei rom e tale
obiettivo richiede «un approccio globale a livello di UE da concretizzare in una strategia dell’UE per
i rom, fondata sugli impegni assunti durante il secondo Vertice sui rom svoltosi a Cordova»,
ovvero:
- integrare le tematiche legate ai rom nelle politiche europee e nazionali in materia di diritti
fondamentali e tutela contro il razzismo, la povertà e l'esclusione sociale;
- migliorare l'articolazione della tabella di marcia della piattaforma integrata sull'inclusione dei rom
e renderne prioritari i principali obiettivi e risultati;
- garantire che i finanziamenti previsti nel quadro degli attuali strumenti finanziari dell'UE siano
accessibili ai rom e contribuire a migliorare la loro integrazione sociale monitorando l'uso delle
risorse; introdurre inoltre nuove condizionalità volte a garantire che l'uso dei fondi permetta di
affrontare meglio la situazione dei rom.
I deputati europei ritengono così «essenziale» creare un programma di sviluppo che copra
contemporaneamente tutti i settori politici correlati e renda possibile un intervento immediato nelle
zone "ghettizzate" che devono far fronte a gravi svantaggi strutturali: nell'attuazione dei programmi
operativi le disposizioni in materia di pari opportunità devono essere osservate rigorosamente,
«cosicché i progetti non accentuino, direttamente o indirettamente, la segregazione e l'esclusione
dei rom».
Servono inoltre politiche efficaci rivolte alle donne rom, vittime di una duplice discriminazione:
Commissione e Stati membri, in collaborazione con le ONG, sono invitati dall’Europarlamento a
«svolgere campagne di sensibilizzazione destinate alle donne rom e al grande pubblico, ad
assicurare la piena applicazione delle pertinenti disposizioni per combattere abitudini culturali
discriminatorie e modelli patriarcali, prevenire la polarizzazione e affrontare gli stereotipi sessisti
prevalenti e la stigmatizzazione sociale che sostengono la violenza contro le donne, nonché a
garantire che non vi sia alcuna giustificazione alla violenza fondata su usi, tradizioni o motivi
religiosi».
Infine, le istituzioni dell’UE sono invitate dal Parlamento Europeo a «coinvolgere le comunità rom –
dal livello di base fino alle ONG internazionali – nel processo di sviluppo di una politica globale
dell'UE nei confronti dei rom, anche sotto tutti gli aspetti della pianificazione, dell'attuazione e della
supervisione, nonché a fare tesoro delle esperienze acquisite grazie al Decennio per l'integrazione
dei rom 2005-2015, del piano d'azione dell'OSCE e delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa,
delle Nazioni Unite e dello stesso Parlamento Europeo».
Informazioni: http://www.europarl.europa.eu
3.3 Consiglio d’Europa: porre fine alla stigmatizzazione dei rom
«Dobbiamo guardarci dal biasimare l’insieme di un gruppo per il comportamento di alcuni dei suoi
membri, si tratta di un principio etico fondamentale» ha dichiarato il commissario per i diritti umani
del Consiglio d’Europa, Thomas Hammarberg, commentando i recenti eventi che hanno riguardato
le popolazioni rom in Europa.
«Nei discorsi ostili ai rom – ha osservato Hammarberg – questi sono costantemente associati a
fenomeni di delinquenza; tale argomento è stato anche utilizzato per giustificare le operazioni
condotte in Francia. Evidentemente ci sono rom che commettono reati di furto, e alcuni di loro
sono inoltre sfruttati vergognosamente dai trafficanti. È ben noto che le persone emarginate e
svantaggiate tendono a essere sovrarappresentate nelle statistiche penali, per ragioni evidenti».
Secondo il commissario del Consiglio d’Europa si tratta di problemi che «dovrebbero essere presi
sul serio» e si dovrebbero adottare delle misure preventive: «Non devono però essere utilizzati
come pretesto per stigmatizzare tutti i rom, una schiacciante maggioranza dei quali rispetta la
legge».
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Hammarberg ha ricordato come «lunga e dolorosa» sia la storia della discriminazione delle
comunità rom in Europa. Una repressione che ha raggiunto il suo apice negli anni 1930-40,
quando i rom diventarono bersaglio dei regimi fascisti, in Romania e in Italia, mentre nelle zone
controllate dai nazisti tedeschi centinaia di migliaia di rom furono arrestati, inviati nei campi di
concentramento o direttamente messi a morte: «Tale genocidio non ha neppure attirato
l’attenzione al processo di Norimberga, e l’indennizzo ai sopravvissuti o alle famiglie delle vittime è
intervenuto tardivamente, o è stato perfino inesistente».
È quindi necessario «porre fine al discorso stigmatizzante e condurre azioni destinate a
combattere la discriminazione nei confronti dei rom, in primo luogo nei loro Paesi di origine» ha
auspicato il commissario per i diritti umani dell’organismo internazionale.
Le riforme volte a garantire la tutela dei diritti umani per i rom daranno però risultati unicamente se
saranno condotte nell’ambito di un dialogo con i loro rappresentanti, ha osservato Hammarberg,
perché «certi cambiamenti si otterranno solo se l’iniziativa sarà presa dalle stesse comunità rom».
Tuttavia, ha aggiunto il rappresentante del Consiglio d’Europa, «la situazione non potrà migliorarsi
fintanto che si sentiranno presi di mira dal discorso dell’odio, in particolare se pronunciato da
responsabili politici».
La Francia non è un caso isolato in Europa
Il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa ha poi affrontato la questione dei rimpatri
forzati dei rom, osservando che «la Francia non costituisce un caso isolato e il rimpatrio forzato dei
rom, cittadini dell’Unione Europea, è ormai un dato di fatto in numerosi Paesi europei».
«L’Italia, per esempio, ha arrestato ed espulso un numero notevole di rom romeni in questi ultimi
anni. Di recente, cittadini rom sono stati espulsi verso i loro Paesi d’origine anche dalla Danimarca
e dalla Svezia» ha rilevato Hammarberg, secondo il quale «cacciare delle famiglie rom da un
Paese europeo all’altro non risolve nulla». Si dovrebbe invece riconoscere che esistono delle
ragioni per cui molti membri della minoranza rom cercano un futuro e una vita migliore all’estero e
che sono questi i problemi concreti da affrontare: «La maggior parte dei rom d’Europa vivono nella
più sordida miseria e sono svantaggiati in materia di occupazione, alloggio e accesso alle cure
mediche. In certi Paesi i bambini rom, considerati come alunni con difficoltà di apprendimento,
sono sistematicamente assegnati a classi speciali o differenziali. Molti subiscono soprusi a scuola
e il loro tasso di abbandono scolastico è elevato. In Europa, decine di migliaia di rom sono apolidi,
il che aggrava ancora le loro difficoltà di accesso ai servizi sociali».
Inoltre, sono stati segnalati episodi di linciaggio di membri della comunità rom, per esempio nella
Repubblica Ceca e in Ungheria, mentre le autorità canadesi hanno accordato asilo a rifugiati rom
originari di tali Paesi, «il che dovrebbe farci riflettere» ha commentato Hammarberg.
Secondo il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa «servono provvedimenti energici
per riparare le ingiustizie che fanno dei rom dei cittadini di seconda classe. Come primo passo,
dovremmo cominciare a offrire ai loro bambini l’opportunità di istruirsi e agli adulti una possibilità di
trovare lavoro».
Iniziativa paneuropea per migliorare la situazione dei rom
Il 16 settembre 2010 il Consiglio d’Europa ha così presentato un’iniziativa per cercare di risolvere i
problemi immediati e a lungo termine relativi ai diritti e agli obblighi delle comunità rom di tutta
Europa.
«Il Consiglio d'Europa ha ripetutamente espresso grave preoccupazione riguardo ad alcune misure
adottate dagli Stati membri nei confronti dei rom, ultimamente attraverso il Commissario per i diritti
umani o la Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza (ECRI). È nostra
responsabilità cooperare con gli Stati membri al fine di trovare soluzioni alle problematiche attuali»
ha affermato il segretario generale del Consiglio d’Europa, Thorbjørn Jagland.
Al centro dell’iniziativa è posta la pianificazione di una riunione ministeriale di alto livello con un
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duplice obiettivo: valutare in un primo momento quali norme del Consiglio d’Europa e dell’Unione
Europea siano applicabili alle migrazioni delle popolazioni rom e, in seguito, lanciare un processo
che coinvolga il Consiglio d’Europa, l’UE e i governi nazionali, basato su azioni concrete volte a
migliorare l’integrazione economica e sociale dei rom in Europa.
«Si tratta di una questione che riguarda tutta l’Europa e che richiede dunque una risposta
paneuropea. L’emarginazione economica e sociale, e tutte le problematiche che ne susseguono,
non sono limitate a un gruppo, né a un Paese» ha dichiarato il segretario generale dell’organismo
internazionale, aggiungendo: «Il Consiglio d’Europa è determinato a collaborare con i suoi partner
all’interno degli Stati membri per garantire il rispetto delle sue norme. Non si tratta solamente di un
imperativo giuridico e morale, il rispetto dei diritti umani è fondamentale per la conduzione
dell’azione pubblica, anche in materia di migrazione». Secondo il Consiglio d’Europa, dunque, «è
ormai arrivato il momento di tradurre le parole in azioni».
Informazioni: http://www.coe.int

Mobilitazione antirazzista europea per i rom
L’European Network Against Racism (ENAR) ha lanciato una risposta coordinata per protestare
contro le «politiche xenofobe del governo francese, che prendono di mira e stigmatizzano i
migranti e in modo particolare i rom e sinti in nome di “sicurezza e ordine pubblico”».
L’ENAR e le organizzazioni antirazziste di molti Paesi dell’UE, che si dichiarano indignate per
questi sviluppi, hanno organizzato manifestazioni davanti alle ambasciate francesi per protestare
contro le politiche messe in atto dal governo di Parigi e per dimostrare la loro solidarietà con la
manifestazione nazionale delle ONG antirazziste francesi svoltasi il 4 settembre 2010.
Il Network antirazzista europeo ha così inteso esprimere la sua preoccupazione per la
sistematica espulsione di rom provenienti da Romania e Bulgaria e per le dichiarazioni tese a
collegare l’immigrazione di rom e sinti con la criminalità: «Il discorso populista e discriminatorio
di membri dei governi francese e italiano costruisce una scandalosa omologazione tra rom e
sinti, camminanti, immigrati e crimini violenti. Questa retorica e le espulsioni rafforzano il
pregiudizio contro un gruppo etnico che è già il più discriminato nell’Unione Europea, al pari
dell’insieme dei migranti».
La dimostrazione, ha sottolineato l’ENAR, si è svolta qualche giorno prima che la Francia
ospitasse un incontro dei ministri competenti per l’immigrazione di Italia, Germania, Regno
Unito, Spagna, Grecia, Belgio e Canada per discutere di immigrazione irregolare: «Un incontro
per legittimare la politica francese di raggruppamento ed espulsione di rom e sinti e promuovere
l’idea del governo italiano di espulsione automatica dei cittadini europei di altri Stati che non
siano economicamente autosufficienti» ha osservato l’ENAR.
La richiesta del Network antirazzista all’UE e ai Paesi membri è invece di «assicurare una
politica coordinata e inclusiva per l’integrazione di rom e sinti in tutta Europa». Una strategia
complessiva, aggiunge l’ENAR, «dovrebbe garantire che rom e sinti siano protetti contro le
discriminazioni, abbiano accesso in condizioni di uguaglianza a istruzione, occupazione, sanità e
abitazione, e siano messi in condizione di partecipare pienamente alla vita civile ed economica
del Paese in cui vivono».
Informazioni: http://www.enar-eu.org
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Alcuni link utili contro razzismo e discriminazioni
Consiglio d’Europa
http://www.coe.int
• European Commission against Racism and Intolerance (ECRI):
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
•Campagna http://www.dosta.org
•Campagna http://alldifferent-allequal.info
Unione Europea
• Fundamental Rights Agency: http://fra.europa.eu
• Commissione Europea - Occupazione, Affari sociali e Pari opportunità:
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=it
• Commissione Europea - Libertà, Sicurezza e Giustizia:
http://ec.europa.eu/justice_home/index_en.htm
• Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu
• Anno Europeo del Dialogo Interculturale:
http://www.interculturaldialogue2008.eu
•Antidiscriminazione: http://www.stop-discrimination.info/2184.0.html
Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione e in Europa (OSCE)
• Tolerance and Non-Discrimination Information System (Tandis):
http://tandis.odihr.pl
Nazioni Unite
• Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD):
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm
ONG
• European Network Against Racism (ENAR): http://www.enar-eu.org
• UNITED for Intercultural Action: http://www.united.non-profit.nl/index.html
• Internet Centre Anti-Racism Europe (ICARE): http://www.icare.to
• SOS Racisme: http://www.sos-racisme.org
• European Centre for Minority Issues: http://www.ecmi.de
• European Roma Rights Centre (ERRC): http://www.errc.org
• European Roma Information Office (ERIO): http://erionet.org/site
• Amnesty International: http://www.amnesty.org
• Human Rights Watch: http://www.hrw.org
• Minority Rights Group International (MRG): http://www.minorityrights.org
Italia
• Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale (UNAR): http://www.unar.it
• ENAR Italia: http://www.enar-eu.org/Page.asp?docid=15825&langue=EN
• COSPE: http://www.cospe.org
• Amnesty Italia: http://www.amnesty.it
• ARCI: http://www.arci.it
• ASGI: http://www.asgi.it
• NAGA: http://www.naga.it
• ISMU: http://www.ismu.org
• Dossier Immigrazione Caritas/Migrantes: http://www.dossierimmigrazione.it
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