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Negli ultimi anni, il razzismo e la xenofobia hanno generato una crescente violenza in 

Italia. Gli attacchi da folle violenti ai Rom a Napoli nel maggio 2008 e ai lavoratori 

stagionali immigrati nel gennaio 2010 a Rosarno, una cittadina della Calabria, hanno 

provocato lo scalpore internazionale. A Milano nel settembre 2008 dopo un piccolo furto 

un barista uccide in strada a sprangate Abdoul Guiebre, un italiano originario del Burkina 

Faso; nel marzo 2009 due uomini in una piazza di Napoli aggrediscono Marco Beyene, un 

italiano di origine eritrea al grido di negro di merda; e nel marzo 2010 un gruppo di 15-20 



persone attacca dei bengalesi in un bar di loro proprietà a Roma, ferendone quattro e 

danneggiandone il locale. 

 

Questi crimini motivati dall’odio razziale avvengono in un clima politico che porta a 

identificare immigrati e Rom e Sinti (molti dei quali sono cittadini italiani) con la criminalità 

e contribuisce a creare un clima di intolleranza, in un paese che ha visto un esponenziale 

aumento dell'immigrazione, in particolare negli ultimi dieci anni. Dal 2008, il governo di 

Silvio Berlusconi, in coalizione con la Lega Nord, partito apertamente anti-immigrazione, 

ha adottato decreti di “emergenza” per agevolare l’introduzione di misure forti tanto 

contro i migranti privi di documenti quanto contro i Rom e i Sinti; ha fatto approvare una 

legge creando il reato d’ingresso  e soggiorno irregolare in Italia; e ha tentato di imporre 

sanzioni più severe per i reati commessi dagli immigrati irregolari rispetto a quelli 

commessi dai cittadini e dai residenti legali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

Berlusconi ha sostenuto nel gennaio 2010 che “una riduzione degli extracomunitari in 

Italia significa meno forze che vanno a ingrossare le schiere dei criminali.” Rappresentanti 

eletti in tutti gli schieramenti politici si sono spesi in retoriche anti-immigrati e anti-Rom. 

 

Osservatori dei media e rappresentanti di ONG contro il razzismo sono sempre più 

preoccupati per la rappresentazione negativa degli immigrati e delle minoranze, compresi 

i Rom e i Sinti, nelle cronache dei media e per l'impatto di tale comunicazione sulla 

percezione pubblica di tali comunità. Da uno studio condotto dall’Università della 

Sapienza di Roma è emerso che in tutta la prima metà del 2008 solo 26 su 5.684 notizie 

date dalla televisione sugli immigrati non si sono riferite a questioni di criminalità o alla 

sicurezza - un dato statistico che Navi Pillay, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per 

i Diritti Umani, durante la sua visita all’Italia del marzo 2010 ha definito “sbalorditivo.”  

 

La televisione è la principale fonte di notizie per l’80 per cento della popolazione italiana. 

Un razzismo crescente e pervasivo influenza ogni aspetto della vita, ha osservato Chiara 

(uno pseudonimo), una donna italiana abitante nel quartiere di Tor Bella Monaca di Roma, 

che nella routine quotidiana ha visto crescervi l'odio e strisciarvi sempre più la violenza. 



Chiara ha raccontato a Human Rights Watch che altre madri si lamentano con lei che qui 

“vedo solo negro, sono diventati tutti africani. C’è posto al nido per loro ma non per me.” 

Un giovane le ha detto: “I rumeni hanno il rubare nel loro DNA. Io lavoro con un rumeno, 

ma di notte siamo nemici e se lo vedo, lo pesto.” Chiara stava parlando con una amica 

marocchina sull’autobus un giorno quando un altro passeggero l’ha sgridata così: “Se parla 

con loro, non se ne vanno più!” Un amico rumeno di Chiara ha comprato una bicicletta 

in modo da poter evitare gli insulti che regolarmente riceve sui mezzi pubblici. Ha detto 

che la guardia del supermercato di quartiere ha detto a sua figlia di starle vicina “perché 

c’erano gli zingari che rubano i bimbi.” 

 

Il diritto internazionale dei diritti umani impone chiaramente agli Stati l’obbligo di adottare 

misure efficaci per prevenire la violenza razzista e xenofoba (il dovere di protezione), e di 

indagare energicamente per perseguirne i colpevoli (il dovere di fornirvi un rimedio 

efficace). Le autorità dovrebbero, inoltre, pubblicamente e inequivocabilmente 

condannare tali atti di violenza, al fine di ribadire che la violenza è inaccettabile, ed 

esprimere sostegno ai soggetti a rischio. Il dovere di protezione e il dovere di fornire un 

rimedio efficace vanno rispettati dagli Stati sia che gli autori delle violenze siano agenti 

dello Stato sia che siano privati cittadini. 

 

 
 



Le autorità italiane non rispettano tali obblighi. In parte, ciò riflette una mancata 

identificazione della violenza razzista e xenofoba come un problema serio. Le autorità 

pubbliche tendono a minimizzare la portata della violenza razzista in Italia, chiamando 

questi crimini episodici e rari, ed è spesso ridotta al minimo o esclusa la dimensione 

razzista o xenofoba di eventi quali gli attacchi che hanno colpito gli immigrati stagionali 

provenienti dall'Africa sub-sahariana, le bande che colpiscono gli immigrati con estorsioni 

e percosse, e gli attacchi ai campi rom. Il Ministro dell’Interno italiano ha ripetutamente 

affermato che l'Italia non è un paese razzista e che la violenza razzista è fatta di “episodi 

... che ... restano del tutto marginali e sono socialmente rifiutati.” Un rappresentante del 

Municipio di Tor Bella Monaca, quartiere di Roma, teatro di numerosi attacchi contro gli 

immigrati nel corso degli ultimi anni, ha raccontato a Human Rights Watch che questi 

incidenti “non sono di razzismo, ma piuttosto un problema di convivenza, di numeri.” 

L'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali, un ente pubblico, solo dal settembre 

2010 ha iniziato a monitorare gli episodi di violenza razzista. 

 

Lo strumento più importante nel diritto penale italiano per combattere la violenza razzista 

e xenofoba – l’aumento fino alla metà delle sentenze per i responsabili di crimini aggravati 

dalla motivazione razzista – non si è dimostrato per ora all'altezza delle sue ambizioni. La 

formulazione restrittiva della legge, che parla di “finalità” razzista del crimine, piuttosto 

che di sua “motivazione,” e la sua incapacità di riconoscere esplicitamente la possibilità di 

motivazioni multiple, ha dato luogo a interpretazioni ristrette da parte dei giudici e a una 

sua limitata applicabilità nella pratica. Crimini che possono avere avuto una motivazione 

discriminatoria spesso non sono registrati, indagati o perseguiti in quanto tali. Sebbene 

l'approccio dei giudici sembri essere in continua evoluzione, la ricerca di Human Rights 

Watch indica che la disposizione della circostanza aggravante venga utilizzata in modo 

efficace solo quando l’intento razzista sembri essere l'unica motivazione di un assalto, 

mentre la dimensione razzista di un reato è minimizzata o ignorata del tutto quando il 

colpevole, o colpevoli, presunti sembrino avere altri, ulteriori motivazioni. 

 



Poiché la violenza razzista e xenofoba non è considerata un problema urgente, vi è una 

mancanza di formazione specialistica e sistematica su di essa del personale delle forze 

dell’ordine e dei pubblici ministeri. Sia il direttore dell’Istituto di formazione della Polizia 

di Stato che il capo di un importante sindacato dei funzionari di polizia hanno sottolineato 

che gli italiani non sono “per natura” razzisti e che in Italia la violenza razzista e xenofoba 

non è un problema statisticamente significativo. Gli agenti di polizia non ricevono una 

formazione specializzata per individuare e indagare la violenza razzista e xenofoba. Allo 

stesso modo, per i Pubblici ministeri non vi è alcun obbligo di aderire a programmi di 

formazione con specifico focus sull’approfondimento dei crimini con intenti 

discriminatori. 

 

La raccolta sistematica di dati sulla violenza razzista e xenofoba, e sui crimini con 

motivazione di odio discriminatorio in generale, è fondamentale per analizzarne le 

tendenze e garantire una risposta adeguata. Eppure l'Italia ha solo di recente iniziato a 

raccogliere qualsiasi tipo di dati sui crimini ispirati dovuti all'odio discriminatorio, e solo 

parzialmente. Il Governo nazionale non pubblica statistiche sui questi crimini, anche se 

può rendere i dati disponibili dietro richiesta. Le autorità indicano il basso numero di 

denunce ufficiali e delle azioni penali per violenza aggravata dal razzismo per sostenere 

che tale violenza è rara, senza tenere in conto la sua sottostima e le mancanze delle forze 

dell'ordine e della magistratura nell’individuare correttamente tale violenza. 

 

 



I migranti privi di documenti, compresi i Rom provenienti da altri paesi europei, si trovano 

in una posizione di particolare svantaggio quando si tratta di denunciare la violenza razzista 

e xenofoba. Sebbene esista una disposizione di legge che prevede la concessione a vittime 

di crimini un permesso speciale di soggiorno in Italia, si tratta di un potere discrezionale 

ed è poco conosciuta tra i migranti. Segnalare un delitto può altresì esporre i migranti privi 

di documenti al rischio di condanna ai sensi della legge che nel 2009 ha reso il soggiorno 

illegale in Italia un reato, poiché non vi è alcuna garanzia che, una volta ogni procedimento 

giudiziario sia terminato, non gli verrà ordinato di lasciare il Paese.  

 

Come un uomo del Sud-est asiatico ci ha dichiarato: “Noi siamo stranieri qui, è troppo 

pericoloso denunciare.” Il Presidente del consiglio di ministri Berlusconi notoriamente ha 

affermato nel 2009 che l'Italia non deve diventare un paese multietnico. La realtà è che 

l'Italia è già un mosaico di etnie, nazionalità e origini nazionali, ed è probabile che la sua 

popolazione diventi ancora più diversificata negli anni a venire. Ci sono segnali 

preoccupanti che già ora la crescente diversità della società vi abbia portato una crescente 

intolleranza, con il ricorso alla violenza o all’espressione di sentimenti razzisti o xenofobi 

da parte di alcuni. Il Governo italiano deve intervenire subito per arrestare questa 

tendenza. 

 

Tanto gli italiani quanto gli osservatori stranieri negli ultimi anni sono sempre più 

preoccupati per il razzismo e la xenofobia in Italia. Gruppi anti-razzisti italiani e autorità 

internazionali nella tutela dei diritti umani, rilevano uno slancio verso l'intolleranza, che si 

riflette nell'uso dei politici di un linguaggio carico d’odio, e nella violenza contro gruppi 

vulnerabili. Il discorso politico che lega gli immigrati e i Rom e i Sinti alla criminalità 

analogamente ha contribuito a creare un clima in cui l'intolleranza prospera. 

 

Paese con una lunga storia di emigrazione – si stimano in 24 milioni gli italiani che 

emigrarono all'estero tra il 1876 e il 1976 – l'Italia è diventata nel corso degli ultimi 30 anni 

un paese di immigrazione, particolarmente negli ultimi 10 anni. Secondo il Dossier 

Statistico sull'immigrazione della Caritas -un autorevole rapporto annuale prodotto da 



un’organizzazione della Chiesa cattolica italiana- nel 2010 quasi 5 milioni di immigrati 

vivevano regolarmente in Italia (circa l’8 per cento della popolazione complessiva). La 

Caritas stima inoltre che un altro milione di immigrati irregolari vivano e lavorino in Italia. 

Nel 1998, la Caritas aveva stabilito che 1,2 milioni erano i permessi di soggiorno per 

stranieri in Italia, pari al 2,2 per cento della popolazione complessiva. 

  

Tra gli immigrati regolari, un quarto proviene da paesi dell'Unione europea (UE), e in 

totale una metà sono classificati dalla Caritas come “europei.” I rumeni sono il più grande 

gruppo (887.800), seguiti da albanesi (466.700), marocchini (431.500), cinesi (188.000) e 

ucraini (174.000). L'immigrazione sta cambiando il volto dell’Italia: uno su otto neonati in 

Italia nasce da immigrati, e uno su quattordici studenti nelle scuole italiane è di origine 

straniera. Quasi 40.000 stranieri hanno acquisito la cittadinanza italiana nel 2008, e sono 

stati oltre 220.000 i matrimoni registrati tra italiani e stranieri tra il 1995 e il 2007.  

 

Le questioni legate all'immigrazione sono diventate un tema dominante della politica 

italiana e delle campagne elettorali. I governi succedutisi hanno attuato politiche di 

immigrazione diversificate, includendovi periodiche sanatorie per i migranti privi di 

documenti, ma l'approccio prevalente nel corso degli ultimi anni è stato quello di trattare 

l’immigrazione come un problema di ordine pubblico. Le politiche anti-immigrazione 

sono da sempre un elemento centrale della piattaforma politica del partito politico della 

Lega Nord, emerso nei primi anni Novanta. Jean-Léonard Touadi, primo deputato nero 

del parlamento italiano, descrive tre fasi di quello che chiama il “lento avvicinamento al 

razzismo” del Paese: il primo, sostiene, inizia nel 1991 con un afflusso di immigrati 

albanesi: 

Da quell’estate il fenomeno immigratorio cominciò, e l’Italia 

iniziò a sentirsi invasa. I numeri erano bassi, ma si coltivò un 

sindrome d’invasione. E poi venne la crisi economica, e l’arrivo 

della Lega [Nord]. Berlusconi arriva sullo scenario nel 1994 e 

trasforma la questione dell’immigrazione in una materia 



elettorale...E si inizia a enfatizzare i delitti compiuti da 

immigrati. 

 

Gli attentati negli Stati Uniti l’11 settembre 2001 costituiscono l'inizio della seconda fase, 

in cui secondo Touadi, “I musulmani sono amalgamati con la violenza e considerati il 

nemico dell’identità cristiana italiana. La Lega [Nord] è protagonista [di questa fase] ma 

partecipano grandi forze sociali quali cardinali, giornalisti e politici.” 

 

La terza fase è quella attuale, che Touadi descrive come la sindrome di sicurezza, in cui 

un si stabilisce un chiaro “legame tra immigrazione e criminalità, e si fa confusione tra 

problemi sociali e problemi di ordine pubblico.” 

  

Secondo un sondaggio condotto nel 2008 da un centro accademico di ricerca, il 60 per 

cento degli italiani ritiene che gli immigrati rappresentino una minaccia alla sicurezza. 

Eppure, studi nazionali del 2010 della Banca centrale d'Italia nel 2008 e del Consiglio 

Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) indicano che l'immigrazione non ha avuto 

alcun impatto significativo sui livelli di criminalità in Italia. A febbraio 2010 la Caritas in 

uno studio incentrato su Roma, ha raggiunto conclusioni simili. Noureddine Chemmaoui, 

membro del Consiglio direttivo dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia (UCOII), ha 

espresso preoccupazione per il sentimento anti-musulmano in Italia e il razzismo più in 

generale, dicendo: 

 

Siamo preoccupati che il razzismo diventi più radicato, che il 

popolo abbracci queste idee. Siamo preoccupati per i nostri figli, 

che sono italiani ma che potrebbero diventare cittadini di 

secondo grado. 

 

Le dinamiche dell'immigrazione – e le politiche sulla immigrazione e la sicurezza – hanno 

anche accentuato la discriminazione nei confronti dei Rom e dei Sinti, a lungo una 

minoranza emarginata e non riconosciuta in Italia. Si stima che circa il 50 per cento dei 



Rom che vivono in Italia sono cittadini italiani. Un numero significativo di Rom venne in 

Italia dalla ex Jugoslavia negli anni 1980 e 1990, e l'emigrazione di Rom provenienti dalla 

Romania è aumentata negli ultimi anni, soprattutto in seguito all'ingresso della Romania 

nella UE nel 2007. Anche se la distinzione è spesso persa nel discorso pubblico, molti dei 

rumeni che vivono in Italia non sono Rom. 

 

La campagna politica per le elezioni nazionali dell’aprile 2008 si è incentrata in gran parte 

su questioni di sicurezza e immigrazione, e ha poi portato Berlusconi al governo per la 

quarta volta, con il suo partito Popolo della Libertà in coalizione con la Lega Nord. Dal 

2008, i funzionari nazionali e locali all'interno o allineati con la coalizione di governo 

hanno costantemente collegato gli immigrati e i Rom e i Sinti alla criminalità, e hanno 

affrontato le questioni dell’immigrazione attraverso il prisma della sicurezza. La sinistra 

politica in Italia, che ha subito perdite significative nelle elezioni del 2008, non è stata in 

grado o non ha voluto contrastare efficacemente questa tendenza, e in alcuni casi 

esponenti politici di sinistra hanno abbracciato il paradigma della sicurezza, nel tentativo 

di riconquistare il sostegno popolare. 

 

 
 



Il governo Berlusconi ha rapidamente adottato diversi decreti di emergenza di immediata 

applicazione (alcuni dei quali sono stati successivamente sottoposti a controllo 

parlamentare e quindi modifica) che si occupano dei Rom e dei Sinti e dei migranti. Nel 

maggio 2008, una settimana dopo il presunto tentativo di rapimento di una bambina da 

parte di un’adolescente rumena Rom, e la ritorsione con attacchi violenti contro i campi 

Rom nell’Italia meridionale, il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza per le 

“comunità nomadi” (ossia per Rom e Sinti) in Campania, Lazio, Lombardia e altre Regioni, 

collegando la presenza di “nomadi” a “una situazione di grave allarme sociale, con possibili 

gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali.” 

  

I decreti attuativi adottati subito dopo hanno conferito poteri speciali alle autorità locali, 

compresi i diritti per lo svolgimento di censimenti e smantellamenti degli insediamenti 

informali dei Rom. Molti raid della polizia ne sono seguiti. Il governo ha anche lanciato 

un giro di vite sugli immigrati irregolari. A seguito di un acceso dibattito politico, con 

l’opposizione delle organizzazioni nazionali per i diritti umani e della Chiesa cattolica, il 

Parlamento ha adottato la legge 94/2009, nota come “Pacchetto sicurezza,” nel luglio 

2009. Se prima i migranti sono stati dipinti regolarmente come autori di reati, il Codice 

penale è stato riformato per rendere un crimine il mero essere un immigrato irregolare; 

ora l’entrata nel Paese senza documenti e il soggiorno senza permesso sono reati punibili 

in Italia con una multa fino a € 10.000. Secondo questa legge, i migranti con permessi di 

soggiorno per ragioni di lavoro, qualora lo perdano, perdono anche il diritto di soggiornare 

legalmente in Italia, se non hanno trovato un nuovo lavoro entro sei mesi. 

  

Il Governo già nel 2008 aveva tentato di rendere il soggiorno irregolare in Italia una 

circostanza aggravante ai fini di stabilire la pena dopo una condanna penale. Migranti privi 

di documenti potevano essere soggetti a pene detentive fino a un terzo più lunghe rispetto 

ai cittadini e ai residenti legali condannati per lo stesso reato. La Corte Costituzionale ha 

dichiarato nel luglio 2010 che tale disposizione violava il principio costituzionale di 

uguaglianza davanti alla legge, portando alla sua immediata cancellazione. La volontà del 

governo di mettere da parte il rispetto dei diritti umani per far avanzare politiche populiste 



anti-immigrati si manifesta anche con la collaborazione con la Libia in materia di 

migrazioni.  

 

Nel maggio del 2009, il Governo italiano ha iniziato unilateralmente a intercettare barconi 

in alto mare e a restituirli sommariamente alla Libia, senza alcuna scrematura per 

identificare i rifugiati, i malati o i feriti, le donne incinte, i bambini non accompagnati, le 

vittime di tratta, o le altre persone che necessitano di assistenza, in violazione del diritto 

internazionale dei diritti umani e dei rifugiati. Tutti coloro costretti a tornare in Libia sono 

poi stati detenuti al loro arrivo. Una settimana dopo, la Libia e l'Italia hanno annunciato 

l'inizio di operazioni congiunte di pattugliamento nelle acque territoriali libiche. 

Nonostante le diffuse critiche internazionali, il governo italiano ha fermamente difeso 

questa politica, dicendo che i respingimenti sono conformi al diritto internazionale e la 

cooperazione con la Libia è basata su “un ottimo accordo che ha risolto un’emergenza 

seria.” 

 

La reale portata della violenza razzista e xenofoba in Italia è sconosciuta. L'Italia ha solo 

di recente iniziato a raccogliere dati sui crimini dovuti all’odio discriminatorio di qualsiasi 

tipo, e i dati esistenti appaiono essere parziali. Un crimine è classificato nel database come 

aggravato dall’odio razziale solo se l'agente di polizia che ha ricevuto il reclamo lo ha 

classificato come tale, e a tutt’oggi, i dati del Ministero dell’Interno e quelli del Ministero 

della Giustizia non sono stati integrati affinché consentano il monitoraggio dell'esito delle 

denuncie individuali. Un funzionario della Direzione Centrale della Polizia Criminale, ci 

ha spiegato che dovrebbe essere operativo nei primi mesi del 2011 un nuovo sistema 

integrato, che coordinerà quelli dei Ministeri e degli altri apparati di ordine pubblico.  

 

I rapporti delle forze dell’ordine sulle notizie di reato non registrano l’etnia, la razza o la 

religione della vittima, e le statistiche ricavate dal database centralizzato del Ministero 

dell’Interno non possono quindi essere disaggregate per specifici gruppi vulnerabili (per 

esempio, Rom o musulmani). Il Ministero dell’Interno non pubblica i dati sui crimini 

motivati dall'odio discriminatorio, anche se ha una politica di mettere a disposizione 



statistiche su richiesta. Nei suoi rapporti all’Organizzazione per la Sicurezza e la 

Cooperazione in Europa, l’Italia ha segnalato147 crimini motivati dall'odio razziale nel 

2007, 112 nel 2008, e 142 nel 2009.  

 

Nel 2008 le denunce includevano 14 assalti e 15 casi di graffiti. Non è chiaro per gli altri 

delitti di cosa si sia trattato. Il Ministero dell’Interno non ha risposto alle ripetute richieste 

di Human Rights Watch di ottenere delle statistiche dettagliate su denunce ufficiali, arresti, 

e perseguimento di crimini razzisti e xenofobi per il periodo dal 2007 al 2009. Al momento 

della redazione di questo rapporto, abbiamo presentato una ulteriore richiesta di dati alla 

Direzione Centrale della Polizia Criminale (Servizio delle analisi criminali) che non ha 

ricevuto ancora risposta. Le storie pubblicate dai media sui crimini di origine razzista 

possono contribuire a fornire un quadro più completo. Lunaria, una ONG anti-razzismo, 

ha elaborato statistiche sulle notizie di crimini razzisti e xenofobi pubblicate nei mezzi di 

comunicazione tra il 1° gennaio 2007 e 14 luglio 2009.  

 

 
 

Durante questo periodo, 398 reati sono stati riportati dalla stampa, dei quali 186 di violenza 

fisica contro persone, fra cui 18 casi che hanno portato alla morte della vittima, 173 di 



violenza verbale, e 39 di attacchi contro la proprietà. Immigrati e rifugiati sono stati le 

vittime più frequenti, seguite dai Rom. La stragrande maggioranza delle violazioni sono 

state commesse da persone sconosciute o da cittadini comuni, mentre per una loro 

minoranza la responsabilità è stata attribuita a rappresentanti delle istituzioni, comprese le 

forze dell’ordine. 

 

Nonostante il ruolo positivo dei media nel richiamare l'attenzione su crimini razzisti in 

mancanza di rapporti ufficiali sistematici, è crescente la preoccupazione tra gli osservatori 

dei media e delle ONG contro il razzismo di una rappresentazione negativa degli immigrati 

e delle minoranze, compresi i Rom, nelle notizie pubblicate dai media, e dell'impatto di 

tale comunicazione sulla percezione pubblica generale di tali comunità. 

 

Questa preoccupazione si lega a quella della monopolizzazione dell’editoria 

radiotelevisiva. Il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Silvio Berlusconi possiede 

la più grande azienda televisiva privata, Mediaset, e come primo ministro, esercita una 

considerevole influenza editoriale sui tre canali della televisione pubblica RAI. L'Italia è 

stato l'unico paese “occidentale,” oltre alla Turchia, a essere classificata da Freedom House 

come “parzialmente libero” nell'indice della libertà di stampa del 2010, e nel rapporto sulla 

libertà di stampa di Reporters sans frontières (Corrispondenti senza frontiere) del 2010, 

quella dell'Italia è stata classificata tra le peggiori situazioni nell'Unione europea, in gran 

parte a causa delle preoccupazioni per la concentrazione della proprietà dei media e 

l'interferenza degli esponenti politici sui media.  

 

 

Osservatori dei media e politologi sostengono che questo monopolio influenza la natura 

e la quantità di copertura mediatica dedicata alla criminalità e il suo collegamento 

all’immigrazione, in particolare nei periodi di campagne elettorali. Da uno studio condotto 

dalla Università Sapienza di Roma durante la prima metà del 2008 è emerso che solo 26 

delle notizie televisive 5.684 riguardanti immigrati non si riferiscono a questioni legate alla 

criminalità o alla sicurezza. La televisione è la principale fonte di notizie per l'80 per cento 



della popolazione italiana. Lo studio, avendo analizzato sette programmi di notiziari 

televisivi e sette giornali quotidiani, ha concluso che i media in Italia presentano 

un'immagine quasi unidimensionale dell’immigrato: un criminale maschio (in quasi l'80 per 

cento delle storie), la cui personalità “è schiacciata sul solo dettaglio della nazionalità o 

della provenienza ‘etnica’, presente spesso nel titolo delle notizie.” E ancora: 

  

Su tutto domina l’etichetta di clandestinità che, prima di ogni 

altro termine definisce l’immigrazione in quanto tale.  I Rom 

rumeni sono il gruppo etnico e la nazionalità più 

frequentemente citati nei titoli di TG. Nei titoli dei quotidiani, 

le questioni relative all’immigrazione sembrano persino più 

vincolate alla condizione giuridica dell’immigrato e agli episodi 

di cronaca nera. Le parole, dunque, contribuiscono a 

tematizzare la presenza degli immigrati in Italia con un 

riferimento forte alla minaccia costituita dagli stranieri alla 

sicurezza degli italiani. 

 

L'effetto è stato descritto a Human Rights Watch da un immigrato senegalese a Catania, 

in Sicilia: 

 

È peggiorata tanto tanto tanto la situazione in questo ultimi 

anni.  Prima ti veniva più facile trovare lavoro, e poi la TV e i 

giornali hanno fatto spaventare la gente. Quando vedono che 

sei straniero, ti guardano, vedi che sono spaventati, magari 

cambiano strada. 

 

Il sensazionalismo e la precipitazione che caratterizzano le notizie di crimini violenti 

attribuiti a immigrati o Rom può aver giocato un ruolo nel provocare, come ritorsione 

della folla, la stessa violenza contro membri di questi gruppi. Lo stupro e l'omicidio alla 

periferia di Roma di una signora di 47 anni, Giovanna Reggiani, da parte di un giovane 



rumeno nell'ottobre del 2007, il presunto tentativo rapimento di una bambina da parte di 

una adolescente Rom della Romania alla periferia di Napoli nel maggio 2008, e lo stupro 

di una ragazza di 14 anni in un parco di Roma il 14 febbraio 2009 da parte di due immigrati 

rumeni sono stati ampiamente raccontati dai media. Tutti e tre sono stati seguiti da 

violenze di bande contro rumeni e Rom. 

 

Un esempio dell’approccio spesso problematico dei media è costituito dal caso di una 

coppia Rom arrestata nel maggio 2008 a Catania con l'accusa di aver tentato di rapire una 

bambina di 3 anni. Al tempo, i maggiori quotidiani pubblicarono racconti dal titolo, 

“Arrestati due nomadi: ‘Volevano rapire una bimba’” (Il Corriere della Sera), “Rom tenta 

di rapire bimba strappandola alla mamma” (Il Giornale), “Che si tratti di un tentativo di 

rapimento non c’è dubbio” (La Stampa). Dopo quattro mesi di detenzione preventiva, la 

coppia venne assolta. Solo uno di quegli importanti quotidiani, Il Giornale, riferì l’esito 

della storia. 

 

 
 



L'Ordine nazionale dei giornalisti e la Federazione della stampa italiana hanno varato nel 

giugno 2008 un codice di etica per la copertura delle storie su immigrati, richiedenti asilo, 

rifugiati e vittime di tratta: la Carta di Roma. Uno studio pubblicato dall'Osservatorio sulla 

Carta di Roma – una rete di accademici di università di tutto il paese – nel luglio 2010 ha 

riscontrato alcuni sviluppi positivi nella stampa, tra cui un minore uso indiscriminato del 

termine “clandestino” in riferimento agli immigrati e meno ricorso alla retorica 

“allarmista” attorno ai temi dell'immigrazione e della sicurezza. 

 

In tutta Italia, una grande varietà di organizzazioni non governative e associazioni, così 

come di sindacati, lavorano per contrastare gli atteggiamenti e i comportamenti razzisti e 

xenofobi. Iniziative degne di nota includono la linea telefonica SOS Diritti gestita dalla 

Associazione Ricreativa Culturale Italiana (ARCI), l'assistenza legale ai migranti e 

richiedenti asilo previste dalla Associazione Studi Giuridici per gli sull'Immigrazione 

(ASGI), e il supporto sociale offerto dalla Caritas. Nel marzo del 2009, una coalizione di 

27 organizzazioni, tra cui ARCI, ASGI, la sezione italiana di Amnesty International, la 

Caritas, la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione Rom e Sinti, la Rete G2 Seconde 

Generazioni, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dei Rifugiati (ACNUR), 

e varie federazioni di sindacati del lavoro, hanno lanciato una campagna chiamata Non 

Aver Paura.  

 

La campagna ha raccolto oltre 80.000 firme in una petizione contro il razzismo e 

l'intolleranza, ed è stata presentata al Presidente italiano Giorgio Napolitano nel mese di 

ottobre 2009. L’ARCI ha lanciato una campagna contro tutte le forme di discriminazione 

nel mese di giugno 2009: Il razzismo è un boomerang – prima o poi ti ritorna. La 

campagna ha messo in evidenza in un manifesto i parlamentari Jean-Léonard Touadi e 

Anna Paola Concia, entrambi a torso nudo, con le parole: Ci chiami sporco negro e lesbica 

schifosa. Ma ti offendi se ti chiamano italiano mafioso. È difficile valutare l'impatto di 

queste lodevoli campagne di sensibilizzazione sull'opinione popolare. Esse non hanno 

portato al varo di politiche specifiche o a riforme giuridiche. 

 



Il razzismo e le discriminazioni in Italia hanno attirato la costernazione delle 

organizzazioni internazionali. Doudou Diène, il relatore speciale dell'ONU sulle forme 

contemporanee di razzismo, ha osservato nel 2007 che l'Italia era “diretta su una 

preoccupante tendenza alla xenofobia e allo sviluppo di manifestazioni di razzismo, che 

colpisce soprattutto la comunità musulmana, la comunità Sinti e Rom, e gli immigranti e 

richiedenti asilo, principalmente di origini africane, ma anche dell'Europa dell'Est.”  

 

Il Comitato delle nazioni unite sull'Eliminazione della Discriminazione Razziale (CERD) 

nel 2008 ha espresso preoccupazione per l’odio, espresso anche dai politici, verso stranieri 

e Rom; per gli atteggiamenti e stereotipi negativi sui Rom; per i maltrattamenti dei Rom 

da parte di funzionari di polizia nel corso di incursioni negli insediamenti. Il CERD ha 

invitato l'Italia a intraprendere “azioni risolute per contrastare ogni tendenza, specialmente 

da parte di politici, che hanno l’obiettivo di stigmatizzare persone con stereotipi, o la loro 

profilazione sulla base di razza, colore, discendenza e origine nazionale o etnica, o di 

utilizzare la propaganda razzista a fini politici.”  

 

Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Thomas Hammarberg, ha 

affermato nel 2009 a seguito di una visita in Italia di essere “particolarmente preoccupato 

per le notizie coerente che continuano a evidenziare una tendenza razzista e xenofoba in 

Italia, a volte con il sostegno della attività degli enti locali, che ha portato anche ad atti di 

violenza contro gli immigrati, i Rom e Sinti, e i cittadini italiani di discendenza straniera.” 

Dopo una visita nel marzo 2010 in Italia, Navi Pillay, Alto commissario ONU per i diritti 

umani, ha espresso la sua “grande preoccupazione per la politica attuata dalle autorità di 

trattare questioni relative a immigrati e Rom principalmente come un problema di 

sicurezza piuttosto che una questione di integrazione sociale” e il suo “allarme” per “il 

ritratto - spesso assai negativo - che degli immigrati e dei Rom è fornito da alcuni 

rappresentanti dei media, dai politici e da altre autorità.” Durante la revisione dell’Italia in 

base al meccanismo di revisione periodica universale previsto dal Consiglio dell'ONU dei 

Diritti Umani, nel febbraio 2010 28 paesi hanno espresso preoccupazioni relative al 

trattamento dei migranti e dei Rom e dei Sinti in Italia. 



L'Italia ha obblighi precisi in materia di diritti umani: adottare misure efficaci per prevenire 

la violenza razzista e xenofoba (il dovere di protezione), indagare energicamente e 

perseguire i colpevoli (l'obbligo di presentare un rimedio effettivo), e di condannare 

pubblicamente e inequivocabilmente tale violenza. Il dovere di proteggere e il dovere di 

fornire un rimedio efficace si applicano sia se gli autori della violenza siano stati agenti 

dello Stato sia che siano stati privati cittadini. Il Patto internazionale sui diritti civili e 

politici (ICCPR) impone a tutte le parti dello Stato di agire per garantire a tutte le persone 

i diritti fondamentali, senza distinzione di alcun tipo, né di razza, lingua, religione, origine 

nazionale, né di altra condizione. Il Comitato dei Diritti Umani, che monitora il rispetto 

del ICCPR, ha messo in chiaro che gli Stati hanno l'obbligo positivo di prevenire e punire 

abusi dei diritti umani da parte di privati cittadini.  

 

La Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale 

(ICERD), obbliga gli Stati a garantire a tutti, “senza distinzione di razza, colore, o di origine 

nazionale o etnica ... la sicurezza della persona e della protezione dello Stato contro 

violenze o danni fisici, se inflitte da funzionari del governo o da qualsiasi altra persona, 

gruppo o istituzione.” La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) prevede 

l'uguale godimento di tutti i diritti della Convenzione, senza distinzioni basate su razza, 

colore, religione, origine nazionale o sociale, tra gli altri motivi.  

 

 



La Convenzione, quando applicata alla tutela del diritto alla vita e del diritto all'integrità 

fisica, impone anche taluni obblighi positivi per gli Stati, fra i quali quello di proteggere le 

persone da attacchi, aggressioni o lesioni per mano di privati. La Corte europea dei diritti 

dell'uomo ha stabilito nella sua giurisprudenza il dovere degli Stati di verificare se un reato 

è stato motivato dalla motivazione razzista. Nella sentenza del 2005 nel caso di Nachova 

e altri c. Bulgaria, il giudice ha sostenuto che: 

 

Quando si indagano fatti di violenza... le autorità dello Stato 

hanno il dovere supplementare di adottare tutte le misure 

ragionevoli per smascherare qualsiasi motivo razzista e di 

stabilire o no se l'odio etnico o di pregiudizio possano avere 

contribuito agli eventi. Non farlo e trattare la violenza e la 

brutalità con motivazione razziale in condizioni di parità con i 

casi che non hanno sfumature razziste, significherebbe chiudere 

un occhio sulla specifica natura di atti che sono altresì 

particolarmente distruttivi per i diritti fondamentali. 

 

La Corte ha successivamente, e in molti casi, ribadito l'obbligo positivo di indagare su 

eventuali motivazioni razziste. In relazione agli attacchi letali la Corte ha sottolineato che: 

 

Quando un attacco violento è motivato dal pregiudizio razziale, 

è particolarmente importante che l'inchiesta venga portata 

avanti con vigore e imparzialità, vista la necessità di riaffermare 

continuamente la condanna sociale del razzismo e di mantenere 

la fiducia delle minoranze nella capacità delle autorità di 

proteggerli dalla minaccia della violenza razzista. 

 

La Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea sulla lotta contro talune forme ed 

espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, adottata nel novembre 2008, 

ha sottolineato l'obbligo degli Stati dell’UE di garantire che il razzismo e la xenofobia siano 



passibili di sanzioni penali “efficaci, proporzionate e dissuasive.” Strumento giuridico 

vincolante, la Decisione quadro stabilisce l'obbligo che nelle legislazioni nazionali la 

motivazione razzista e xenofoba sia prevista come circostanza aggravante, o comunque 

preveda un aumento della pena, anche in caso di altri reati. Nel dicembre 2009, il Consiglio 

dei Ministri dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) ha 

adottato la sua prima decisione esclusivamente rivolta ad affrontare il problema dei crimini 

motivati da odio discriminatorio. La decisione sulla “Lotta ai crimini d’odio” invita gli Stati 

dell'OSCE, tra cui l'Italia, ad adottare misure per affrontare il problema, comprese la 

raccolta di dati affidabili, l’emanazione di una legislazione appropriata, l'assistenza alle 

vittime, e la sensibilizzazione di tutta la cittadinanza. 

 

La Costituzione italiana, all'articolo 3, garantisce la “pari dignità” di tutti i cittadini e il 

principio di uguaglianza davanti alla legge “senza distinzione di sesso, razza, lingua, 

religione, opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. “La Corte costituzionale ha 

più volte interpretato l'articolo 3, come applicabile a tutte le persone nel territorio italiano. 

Più recentemente, la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto sollevato dal Governo 

nazionale su una legge regionale per l'immigrazione in Toscana, che garantisce una gamma 

di servizi sanitari per i migranti privi di documenti. La Corte, nella sentenza 2010 luglio 

sulla legge della Toscana, ha riaffermato che lo straniero “è titolare di tutti i diritti 

fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona.”  

 

L'Italia ha una robusta legislazione anti-discriminazione. Norme specifiche in materia 

esistevano già prima, ma nel 2003 è stata adottata una normativa complessiva, al momento 

in cui l’Italia ha recepito le direttive dell’UE n.43 (sulla parità di trattamento fra le persone 

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e 78 (sulla parità di trattamento in 

materia di occupazione e professione). 

  

Lo strumento più importante nel diritto italiano per perseguire penalmente la violenza 

motivata dall'odio razziale e simili è l’aumento delle sanzioni contenuto nella legge n. 205 

del 1993, comunemente indicata come “Legge Mancino,” per l'allora Ministro dell’Interno 



Nicola Mancino. L'articolo 3 della Legge Mancino consente ai giudici di aumentare la 

sanzione da infliggere per un reato fino alla metà qualora sia stato commesso “per la 

finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine 

di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i 

loro scopi le medesime finalità.”  

 

Altri motivi causanti i crimini di odio discriminatorio, come l'orientamento sessuale e la 

disabilità, non sono inclusi nella legge. Associazioni e gruppi per i diritti di gay, lesbiche, 

bisessuali e transgender chiedono da diversi anni un ampliamento delle disposizioni 

italiane in materia. La circostanza aggravante della finalità di odio razziale o simili può 

essere applicato a qualsiasi reato, ad eccezione di quelli punibili con il carcere a vita (la 

massima sanzione a norma del diritto penale italiano). La Legge Mancino, ai sensi 

dell'articolo 3 obbliga a indagini d'ufficio, anche quando la vittima non abbia sporto 

formale denuncia.  

 

Secondo la normale procedura penale italiana, la gravità delle lesioni personali determina 

la portata dell'obbligo dello Stato di indagare e perseguire i delitti. La Legge Mancino ha 

anche stabilito che chi “istiga a commettere o commette violenze o atti di provocazione 

alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” è punibile da sei mesi a quattro 

anni in prigione, e chi “propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o 

etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, 

etnici, nazionali o religiosi è passibile di una pena fino a un anno e sei mesi di prigione o 

una multa 6.000 euro.” 

  

Procedimenti istruiti in base a queste disposizioni hanno portato a varie condanne negli 

ultimi anni. Giancarlo Gentilini, il vicesindaco leghista di Treviso, è stato condannato nel 

mese di ottobre 2009 per istigazione al razzismo ai sensi della Legge Mancino, per i suoi 

commenti durante un discorso tenuto nel settembre 2008. Gli è stata comminata una 

multa di € 4.000 (US $ 5,500) e il divieto di tenere discorsi pubblici per tre anni. Avendo 

presentato appello contro il verdetto, è ancora in carica. Egli aveva detto: 



Voglio eliminare i bambini che vanno a rubare agli anziani ... 

Voglio la rivoluzione contro quelli che vogliono aprire le 

moschee e i centri islamici ... Vanno a pregare nei deserti … 

Voglio la rivoluzione contro i phone center i cui avventori si 

mettono a mangiare in piena notte e poi pisciano sui muri: che 

vadano a pisciare nelle loro moschee. 

 

E nello stesso discorso aveva detto che egli era contro “neri, marroni o grigi che insegnano 

ai nostri bambini.” In un altro caso, un assessore di nome Flavio Tosi, anch’egli della Lega 

Nord, e cinque altri funzionari locali nel luglio 2009 sono stati condannati a una pena 

definitiva per propagare idee razziste in relazione ad una campagna 2001 contro gli 

insediamenti non autorizzati di Rom. Tosi e i suoi co-imputati avevano fatto circolare una 

petizione dal titolo: “No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari.” 

Hanno ricevuto pene, poi sospese, a due mesi di carcere. Flavio Tosi è stato poi eletto 

sindaco di Verona nel 2007; è tuttora in carica. 

 

La politica di Human Rights Watch sulla propaganda all’odio si basa su un forte impegno 

a favore della libertà di espressione e la preoccupazione che le restrizioni alle espressioni 

di odio, qualora offensive, sono aperte ad abusi e possono rivelarsi controproducenti. 

Sosteniamo con vigore l'azione penale dove il linguaggio costituisca incitamento diretto e 

immediato ad atti di violenza, discriminazioni, o ostilità nei confronti di un individuo o 

gruppo ben definito di persone in circostanze in cui tale violenza, alla discriminazione, 

all'ostilità è imminente. Non crediamo che il procedimento penale sia il mezzo più 

appropriato ed efficace per combattere la propaganda riprovevole e dannosa qualora non 

vi sia incitamento diretto. 

 

Le due forze dell’ordine nazionali che hanno la responsabilità di investigare e reagire a 

crimini violenti sono la Polizia di Stato, una forza civile sotto l’autorità del Ministero 

dell’Interno, e l'Arma dei Carabinieri, una forza militare sotto l’autorità del Ministero della 

Difesa. Sia la Polizia che i Carabinieri possono rispondere alle chiamate di emergenza 



(ciascuna ha il suo numero di emergenza a tre cifre), ed entrambe possono ricevere e 

gestire le denunce delle vittime di reati. Le aree e le città bassamente popolate hanno in 

genere operanti nel territorio solo una delle due forze, mentre entrambe le forze tendono 

ad essere presenti in aree con popolazioni consistenti. Poliziotti e carabinieri possono 

funzionare come forze di polizia giudiziaria guidate e coordinate da un pubblico ministero 

incaricato dell'indagine di una notizia di reato. Normalmente conduce l'indagine la forza 

che risponde a una chiamata di emergenza o riceve una denuncia. 

 

 
 

La Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (DIGOS) della Polizia di Stato, 

che ha filiali in tutta Italia, è competente per individuare le attività sovversive, comprese 

le attività eversive della estrema destra, e i crimini commessi da gruppi organizzati. La 

DIGOS è spesso incaricata delle indagini sulle aggressioni a sfondo razziale laddove ci 



sono indicazioni che l'assalto è stato commesso da persone che appartengono o sono 

associati a gruppi di estrema destra. 

 

Nonostante le ripetute raccomandazioni della Commissione europea contro il razzismo e 

l'intolleranza (ECRI), non è stata ancora istituita una commissione indipendente per 

indagare le accuse di violazioni ai diritti umani da parte del personale delle forze 

dell'ordine. Secondo le norme vigenti, l'ufficio del pubblico ministero con giurisdizione 

nel territorio del presunto abuso ha la responsabilità di indagare le accuse. 

 

L’ordinamento giudiziario in Italia è un potere indipendente. Vi sono 165 Tribunali 

ordinari e 29 Tribunali per i minorenni, e ognuno ha un ufficio del pubblico ministero, di 

varia dimensione. Ci sono poi 29 Tribunali di appello. La Corte di Assise ha competenza 

sui reati più gravi punibili con le pene al carcere più lunghe, fino all'ergastolo (la condanna 

più dura ai sensi del diritto penale italiano); i ricorsi sono presentati alla Corte d'Assise 

d'Appello. Solo i processi della Corte di Assise e della Corte d'Assise d'Appello si tengono 

davanti a una giuria, composta da sei “giudici popolari,” come sono chiamati nel diritto 

italiano, e due magistrati giudicanti. Per il procedimento di tutte le cause penali la Corte di 

Cassazione è il terzo e finale livello contemplato. 

 

I magistrati svolgono le indagini preliminari con l'aiuto di poliziotti e carabinieri assegnati 

a funzioni di polizia giudiziaria. Una volta che l'inchiesta iniziale è conclusa, il pubblico 

ministero chiede al Giudice delle indagini preliminari (GIP) di respingere il caso per 

mancanza di causa probabile oppure chiede al GIP il rinvio a giudizio degli indagati. Il 

GIP può approvare o respingere le conclusioni del pubblico ministero, e può ordinare di 

proseguire l'inchiesta. La procedura penale consente il cosiddetto “giudizio direttissimo,” 

spesso entro 48 ore, laddove sia stato effettuato un arresto in flagranza di reato. Le 

sentenze non sono definitive fino a quando tutti i ricorsi siano stati esaminati, e la legge 

prevede la possibilità di libertà provvisoria in attesa del verdetto finale. 

 



I migranti privi di documenti che sono vittime di un reato possono richiedere il rilascio di 

un permesso temporaneo per rimanere nel paese per tutta la durata del procedimento 

giudiziario. L'autorizzazione è concessa per periodi rinnovabili di tre mesi, e viene revocata 

al termine del procedimento o dell'indagine qualora il caso è archiviato. Non consente al 

titolare di lavorare, e non può essere convertito in permesso di soggiorno a lungo termine. 

La disponibilità di tali autorizzazioni non sembra essere ampiamente conosciuta tra gli 

immigrati privi di documenti. Molti dei migranti privi di documenti con i quali Human 

Rights Watch ha parlato nel corso di questa ricerca hanno citato la propria mancanza di 

status giuridico quale uno dei motivi per cui non vogliono denunciare abusi subiti. 

 

Poiché la violenza motivata dall'odio razziale e simili non è stata ancora identificata come 

un problema prioritario, non esiste una formazione sistematica specializzata né per gli 

agenti della Polizia di Stato o dei Carabinieri, né per i pubblici ministeri. La Polizia di Stato 

e l’Arma dei Carabinieri non hanno mai avviato alcuna iniziativa di sensibilizzazione per 

incoraggiare la segnalazione della violenza motivata da odio razzista o simili. Non ci sono 

unità specializzate per combattere tale violenza all'interno dei commissariati di Polizia o 

nelle stazioni dei Carabinieri. 

 

Alcuni uffici pubblici ministeri hanno unità speciali per investigare atti razzisti commessi 

in relazione con lo sport, in particolare il calcio, e i procuratori di queste unità possono 

anche essere assegnati ad altri tipi di casi nei quali si sospetta esservi una motivazione 

razziale. La Procura di Roma, per esempio, ha creato un gruppo di lavoro specializzato nel 

maggio 2009. La decisione di qualsiasi ufficio di creare gruppi di lavoro specializzati spetta 

al Procuratore capo; il Ministero della Giustizia non ha invece il potere di istruirli e persino 

nemmeno di raccomandarli. 

 

L’Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali (UNAR) è operativo dal 2005, con il 

mandato di monitorare le discriminazioni, sia nel settore pubblico e privato, fornire 

assistenza alle vittime, e di promuovere campagne di sensibilizzazione e contrasto alle 

discriminazioni. L’UNAR, formalmente parte del Ministero delle Pari Opportunità, può 



indirizzare le vittime verso l’assistenza delle associazioni incluse in un suo elenco formale 

delle entità con capacità giuridica di intraprendere un procedimento, ma non può avviare 

di sue azioni giudiziarie. 

 

 
 

Con una nuova dirigenza dal luglio 2009, l'Ufficio è stato ristrutturato, e segue ora con più 

vigore la stipula di accordi con i governi regionali, e ha aumentato i ventagli di possibilità 

di denuncia di discriminazione da parte delle vittime. A livello nazionale, gli individui 

possono sporgere denuncia all’UNAR via telefono o e-mail, oppure sul sito web, o di 

persona presso la sede di Roma. Il direttore dell’UNAR Massimiliano Monnani ha 

raccontato a Human Rights Watch che il suo obiettivo è quello di porre in essere entro il 

2012 una robusta rete nazionale, in collaborazione con le amministrazioni regionali e le 

organizzazioni della società civile, per il monitoraggio e la registrazione dei casi di 

discriminazione. 

  



Fino al settembre 2010, l'UNAR non contemplava una specifica registrazione degli atti di 

violenza razzista nella sua base di dati. L'aggiunta di un campo specifico, da settembre 

dovrebbe consentire per la prima volta all’UNAR di produrre statistiche sulle segnalazioni 

di casi di violenza razzista. Dal marzo 2010, l'Ufficio monitora la stampa per episodi di 

violenza razzista, al fine di dare alla polizia o la magistratura notizie di reato ai fini di 

indurre agli opportuni accertamenti. 

 

Terribili episodi di violenza razzista occorsi in Italia sono stati ampiamente raccontati dai 

media negli ultimi anni. Fra gli accadimenti più atroci il brutale pestaggio di un cittadino 

cinese avvenuto nell'ottobre del 2008 per mano di un gruppo di ragazzi mentre aspettava 

un autobus a Tor Bella Monaca, un quartiere di Roma che ha visto numerosi attacchi 

contro gli immigrati. In quel caso, gli aggressori gridavano insulti razzisti, come “cinese di 

merda.” Sette ragazzi sono stati fermati poche ore dopo l'incidente. Nel febbraio del 2009, 

due adulti e un ragazzo di 16 anni hanno aggredito un uomo indiano a Nettuno, vicino 

Roma, picchiandolo e poi versando su di lui benzina e dandogli fuoco. Tutti e tre sono 

stati poi condannati senza l'aggravante della motivazione razziale. Nel maggio 2009, un 

attore di nome Mohamed Ba è stato accoltellato allo stomaco mentre aspettava il tram a 

Milano. L’aggressore di Ba non è mai stato identificato o arrestato, secondo il racconto di 

Ba e di un suo amico.  

 

L'uso dei temi dell'immigrazione a fini politici in una società sempre più diversificata ha 

creato un ambiente fertile per l'espressione di sentimenti razzisti e xenofobi. “C’è stato 

uno sdoganamento di un certo linguaggio … facendo che modi di dire apertamente razzisti 

non destinò nessuna preoccupazione,” secondo il deputato Jean-Léonard Touadi. 

Francesca Sorge, avvocato di uno studio che rappresenta le vittime di discriminazione e di 

violenza razzista, si è detta d'accordo: “frasi come voi stranieri andatevene via vengono 

prese come parte del lessico comune, della normale maleducazione urbana.” Una madre 

italiana residente di Tor Bella Monaca ci ha riferito così la sua preoccupazione riguardo i 

commenti che si ritrova ad ascoltare e alle esperienze che ha in quartiere, e che, insieme, 



dipingono un quadro di diffusa intolleranza e pregiudizio nei confronti degli immigrati 

così come contro i Rom (gli attacchi ai Rom sono discussi più avanti, nel Capitolo V): 

 

Tanti madri si lamentano, dicono, ‘vedo solo negri, sono 

diventati tutti africani.  C’è posto al nido per loro ma non per 

me… Un ragazzo mi ha detto, ‘I rumeni hanno il rubare nel 

DNA. Io lavoro con un rumeno ma di notte siamo nemici e se 

lo vedo, lo pesto’ … Parlavo con una amica marocchina 

sull’autobus e uno mi urla ‘se parla con loro non se vanno più,’ 

... Ho un amico rumeno che s’è comprato la bici per non dover 

andare in autobus e sentire gli insulti … La guardia del 

supermercato ha detto a mia figlia di stare vicina a me perché 

c’erano gli zingari che rubano i bimbi. 

 

I casi presentati qui di seguito suggeriscono che il pregiudizio e l'intolleranza possono 

contribuire a ispirare la violenza di gruppi, come anche gli attacchi di individui, contro 

chiunque venga percepito come straniero. 

 

 


