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B6-330/2006 

Risoluzione del Parlamento europeo sull'aumento della violenza razzista in Europa. 

Il Parlamento europeo, 

– visti gli articoli 2, 6, 7 e 29 del Trattato sull'Unione europea e l'articolo 13 del Trattato CE 

a norma dei quali gli Stati membri si impegnano ad attenersi agli standard più elevati in 

materia di diritti dell'uomo e di non discriminazione e a rispettare la Carta europea dei 

diritti fondamentali, 

– viste le sue risoluzioni  del 27 ottobre 1994, 27 aprile 1995, 26 ottobre 1995, 30 gennaio 

1997, 16 marzo 2000 e 24 gennaio 2005 sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo,  

– visto il rapporto di Amnesty International  intitolato "La Federazione russa: razzismo 

violento e incontrollato" del 4 maggio 2006, 

– vista la sua precedente dichiarazione scritta sul razzismo nel calcio, 

– vista la direttiva del Consiglio 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della 

parità di trattamento tra persone a prescindere dall'origine razziale o etnica e che vieta la 

discriminazione per motivi di razza (direttiva sull'eguaglianza razziale), 

– viste le relazioni annuali e tematiche adottate dal Centro europeo di controllo sul razzismo 

e la xenofobia e in particolare la relazione annuale per il 2005, 

– visto l'articolo 103, paragrafo 2 del suo regolamento, 

A. considerando che la violenza e la discriminazione sessuale, razzista, xenofoba, etnica, 

religiosa, antisemita e antislamica  si sono accentuate nell'Unione europea negli ultimi 

anni nonostante le importanti misure adottate dall'Unione europea in applicazione 

dell'articolo 13 del trattato CEE; 

B. considerando che le aggressioni razziste sono spesso iniziate e portate avanti da gruppi 

xenofobi neonazisti e di estrema destra e dai loro aderenti; 

C. considerando che nelle partite di calcio si sono verificati gravi incidenti razziali in tutta 

l'Europa; 

D. considerando che esiste un rapporto tra l'aumento del razzismo e della xenofobia e il 

peggioramento delle condizioni economiche e sociali; 

E. considerando che si è verificato un aumento delle uccisioni per motivi razziali in alcuni 

Stati membri, ad esempio l'assassinio di una donna di nazionalità maliana in Belgio, la 

tortura e l'assassinio di Ilan Salimi in Francia, l'assassinio settario del 7 maggio scorso del 

quindicenne Michael McIlveen nell'Irlanda del Nord; 

F. considerando che secondo le relazioni annuali dell'Osservatorio europeo su razzismo e 
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xenofobia e numerose altre pubblicazioni sul razzismo in Europa da parte degli organi di 

stampa nazionali, delle autorità ufficiali e delle ONG, nessun paese dell'Unione europea è 

immune da fenomeni di violenza e discriminazione razziale, xenofoba, etnica, religiosa, 

antisemita e antislamica; 

G. considerando che si è verificata una intensificazione degli atteggiamenti omofobici in 

numerosi Stati membri, come il divieto delle marce dell'orgoglio omosessuale e contro le 

discriminazioni, l'utilizzazione da parte di leader politici e capi religiosi di un linguaggio 

minaccioso per fomentare l'odio, l'incapacità della polizia di fornire sufficiente protezione 

ai manifestanti e persino l'interruzione di dimostrazioni pacifiche, l'organizzazione di 

manifestazioni violente da parte di gruppi omofobici e la presentazione di modifiche alle 

costituzioni per proibire esplicitamente i matrimoni tra persone dello stesso sesso; 

H. considerando che l'articolo 13 del trattato CE proibisce tutte le forme di discriminazione e 

in particolare quelle basate sull'origine razziale o etnica, la fede religiosa e l'orientamento 

sessuale; 

I. considerando che il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia sono una diretta violazione 

dei principi della libertà e della democrazia e dei valori fondamentali condivisi dagli Stati 

membri dell'UE e sanciti nell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea e nella Carta dei 

diritti fondamentali; 

J. considerando che il fallimento delle politiche d'integrazione degli Stati membri nei 

confronti dei migranti  fa aumentare gli atteggiamenti razzisti e xenofobi nelle società 

ospitanti; 

K. considerando che quattro Stati membri- Germania, Lussemburgo, Austria e Finlandia - 

sono stati denunciati alla Corte europea di giustizia perché non sono riusciti a soddisfare i 

requisiti della direttiva 2000/43/CE sulla parità razziale; 

L. considerando che la disponibilità pubblica di dati ufficiali  e statistiche nei casi di violenza 

razziale e di reati per motivi razzisti è essenziale per la lotta contro la discriminazione 

razziale, ma che nell'UE15 non esistono dati ufficiali pubblici sugli incidenti in materia di 

violenza e reati razziali per Grecia, Spagna, Italia e Portogallo e che tra i nuovi Stati 

membri soltanto la Repubblica ceca, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia raccolgono dati 

ufficiali sulle violenze e i reati razziali; 

M. considerando che gli atti violenti e aggressivi contro minoranze etniche, religiose e gruppi 

di stranieri sono talvolta commessi da funzionari pubblici e cioè gli agenti di polizia e dei 

servizi di immigrazione, 

1. Ribadisce la sua condanna per tutte le forme di violenza e discriminazione xenofoba, 

razzista e settaria; 

2. Condanna con fermezza in particolare l'assassinio razzista e premeditato avvenuto in 

Belgio nei confronti della sig.ra Oulemata Niangadou di nazionalità maliana e del 

bambino belga di cui si prendeva cura,  perpetrato da un giovane di estrema destra il quale 

qualche momento prima aveva ferito gravemente una donna di origine turca  cercando di 

ucciderla; è indignato per la tortura e l'assassinio di Ilan Salimi lo scorso febbraio in 
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Francia ed è preoccupato per la dimensione antisemita di tali reati; 

3. Condanna fermamente tutte le forme di razzismo alle partite di calcio, sia sul campo che 

fuori dallo stadio e invita le autorità tedesche e la FIFA a lottare contro il razzismo in 

occasione dei prossimi campionati del mondo di calcio e a utilizzare la popolarità di tale 

evento quale occasione per combattere il razzismo; 

4. Invita le Istituzioni dell'Unione europea, gli Stati membri e tutti i partiti politici europei a 

lottare contro ogni forma di intolleranza, incitamento al razzismo, molestia e violenza e a 

condannare senza riserva tutte le forme di razzismo, antisemitismo, islamofobia e 

xenofobia; 

5. Invita gli Stati membri a intensificare le misure pratiche per lottare contro il razzismo: la 

rigorosa esecuzione e il costante miglioramento delle leggi antirazziste, delle campagne 

d'informazione e di consapevolezza nei media e negli istituti scolastici; le azioni legali 

contro partiti o gruppi che promuovono il razzismo; la promozione di una formazione 

completa e regolare della polizia per ottenere efficaci reazioni ai crimini razzisti, sulla 

base delle "buone pratiche"; 

6. Invita gli Stati membri a raccogliere e a mettere pubblicamente a disposizione statistiche 

particolareggiate sui reati razziali e a effettuare indagini sul rapporto reati/vittime che 

consentano la raccolta quantitativa e comparata di dati sulle vittime dei reati razzisti;  

7. Invita il Consiglio ad adottare immediatamente la proposta concernente una decisione 

quadro per la lotta contro il razzismo e la xenofobia (COM(2001)664); 

8. Invita tutti gli Stati membri a attuare concretamente la direttiva sulla parità razziale 

(2000/43/CE); 

9. Invita la Commissione a avviare una revisione dell'applicazione della direttiva sulla parità 

razziale (2000/43/CE) volta a rafforzare le misure antidiscriminazione dell'Unione 

europea; 

10. Invita i creatori di opinione e gli organi decisionali ad astenersi dall'esasperare, 

intenzionalmente o meno, mediante i loro atteggiamenti o discorsi, il clima di razzismo, di 

xenofobia latente, di antisemitismo, di islamofobia, di settarismo e di omofobia in 

particolare per quanto riguarda le politiche d'immigrazione e di asilo; invita a favorire un 

clima di accettazione per le nuove normative su tale materia adottando stretti controlli e 

una rigorosa sorveglianza come previsto dalle leggi antiterrorismo; 

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati. 


