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Risoluzione
del Parlamento europeo sulla lotta contro il razzismo e la xeno-
fobia nell’Unione europea [COM(1999) 268 – C5-0310/1999

+ C5-0015/2000 - 1999/2205(COS)]

Annunziata il 18 aprile 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione della Commissione
sull’attuazione dell’Anno europeo contro il
razzismo (1997) [(COM(1999) 268 – C5-
0310/1999)] (1);

vista la prima relazione annuale per il
1998 dell’Osservatorio europeo dei feno-
meni di razzismo e xenofobia del dicembre
1999 (C5-0015/2000),

visti i pertinenti strumenti giuridici in-
ternazionali delle Nazioni Unite, dell’Or-
ganizzazione internazionale del lavoro,

(1) G.U. C 310 del 3 giugno 1999.

dell’UNESCO e del Consiglio d’Europa e,
in particolare, la Convenzione ONU sul-
l’eliminazione di tutte le forme di discri-
minazione razziale, la Carta europea del
1992 sulle lingue regionali e minoritarie
e la Convenzione quadro del 1995 sulla
protezione delle minoranze nazionali,

visti l’articolo 29 del trattato UE, che
prevede espressamente quale obiettivo del-
l’Unione europea la prevenzione e la re-
pressione del razzismo e della xenofobia
allo scopo di fornire ai cittadini un elevato
livello di sicurezza in uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, e l’articolo 13 del
trattato CE, ai sensi del quale « il Consiglio,
deliberando all’unanimità su proposta del-
la Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, può prendere i
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provvedimenti opportuni per combattere le
discriminazioni fondate sul sesso, la razza
o l’origine etnica »,

viste la proposta di direttiva che attua
il principio della parità di trattamento tra
le persone indipendentemente dalla razza
e dall’origine etnica (COM(1999) 566) del
25 novembre 1999 (2), la proposta di di-
rettiva che stabilisce un quadro generale
per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro
(COM(1999) 565) del 25 novembre 1999 (3),
e la proposta di decisione che istituisce un
programma di azione comunitario per lot-
tare contro la discriminazione 2001-2006
(COM(1999) 567) del 25 novembre 1999 (4),

visto l’articolo 7 del trattato UE sulle
misure da adottare in caso di grave e
persistente violazione da parte di uno Stato
membro dei princı̀pi della democrazia e
dello stato di diritto,

visti i criteri di Copenaghen, concer-
nenti l’adesione dei paesi dell’Europa cen-
trale e orientale all’Unione europea, stabi-
liti dal Consiglio europeo di Copenaghen
nel 1993,

vista la « Carta dei partiti politici euro-
pei per una società non razzista », adottata
il 5 dicembre 1997 dal Comitato consultivo
sul razzismo e la xenofobia,

visti i lavori della Commissione europea
contro il razzismo e l’intolleranza (CERI)
del Consiglio d’Europa,

viste le numerose conclusioni sul raz-
zismo e la xenofobia del Consiglio europeo,

visti l’indirizzo costantemente adottato
da questo Parlamento nelle sue risoluzioni
sul razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo,
la violenza di estrema destra e la discri-
minazione contro i Rom nonché le con-
clusioni delle sue commissioni d’inchiesta,

(2) G.U. C 67 del 25 novembre 1999.

(3) G.U. C 68 del 25 novembre 1999.

(4) G.U. C 46 del 25 novembre 1999.

viste, in particolare, le sue risoluzioni
del 18 dicembre 1998 su razzismo, xeno-
fobia e antisemitismo nonché sulle ulte-
riori misure di lotta contro la discrimina-
zione razziale (5) e sulla comunicazione
della Commissione « Un piano d’azione
contro il razzismo » (6),

vista la sua risoluzione del 3 febbraio
2000 sui risultati delle elezioni legislative
in Austria e la proposta di formare un
governo di coalizione tra l’OıVP (Partito
popolare austriaco) e l’FPOı (Partito au-
striaco della Libertà) (7),

visto l’articolo 47, paragrafo 1 del suo
regolamento,

vista la relazione della commissione per
le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia
e gli affari interni (A5-0049/2000),

A. esprimendo il proprio compiaci-
mento per la conferma e il rafforzamento
nel trattato di Amsterdam delle fonda-
menta dell’Unione europea basate sul ri-
spetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali, in particolare mediante la
modifica dell’articolo 6 e il nuovo articolo
7 del trattato UE, e approvando la Carta
dei diritti fondamentali, di prossima pre-
sentazione, che dovrebbe disciplinare i di-
ritti civili e sociali tanto dei cittadini degli
Stati membri quanto dei cittadini dei paesi
terzi che vi risiedono legalmente,

B. insistendo sul fatto che non può
esservi rispetto dei diritti umani se esiste
discriminazione per motivi razziali e che
il trattato di Amsterdam rappresenta per-
tanto un’importante pietra miliare, in
quanto ha posto fine alla controversia
sulla competenza delle istituzioni UE in
materia di attuazione di politiche anti-
razziste, stabilendo per la prima volta –
al nuovo articolo 29 del trattato UE e al
nuovo articolo 13 del trattato CE – non
soltanto che la lotta contro il razzismo e

(5) G.U. C 98 del 9 aprile 1999, pag. 488.

(6) G.U. C 98 del 9 aprile 1999, pag. 491.

(7) « Testi approvati » nella seduta in tale data,

punto 12.
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la xenofobia è un obiettivo esplicito del-
l’Unione europea, ma anche che la discri-
minazione su base razziale è una viola-
zione di un diritto fondamentale tutelato
dalle norme UE,

C. riconoscendo che l’Unione europea
ha cosı̀ compiuto un grosso passo avanti,
comprendendo e definendo la natura pro-
gressista dei suoi valori e delle sue priorità,
che poggiano sul fondamento della demo-
crazia, dei diritti umani e della parità delle
opportunità, e confermando che il rispetto
della parità tra le razze e dei diritti delle
minoranze rientra nell’ambito dei criteri di
Copenaghen per l’adesione all’UE,

D. rilevando con soddisfazione che il
50o anniversario della dichiarazione del-
l’ONU sui diritti dell’uomo, il quale ricorre
nello stesso anno dell’entrata in vigore del
trattato di Amsterdam, rappresentava l’oc-
casione adatta per aggiungere all’integra-
zione europea una nuova dimensione in
materia di diritti dell’uomo, attribuendo
maggiore importanza alla lotta contro il
razzismo – con particolare attenzione al-
l’antisemitismo – e contro la xenofobia e
alla promozione della parità,

E. ricordando che tutti gli Stati membri
hanno ratificato il Patto internazionale sui
diritti civili e politici, la Convenzione ONU
sull’eliminazione di tutte le forme di di-
scriminazione razziale (salvo l’Irlanda) e la
Convenzione europea sui diritti dell’uomo
– il cui articolo 14 garantisce l’esercizio di
tutti i diritti senza discriminazioni per
motivi, tra l’altro, di razza, colore, lingua,
religione o origine nazionale,

F. osservando che la percezione della
questione delle minoranze differisce tra gli
Stati membri dell’UE e in tutta Europa, in
parte a seguito di differenze storiche, di
flussi migratori e che la terminologia varia,
ad esempio, da « nero » e « minoranza et-
nica » a « immigrato » e « straniero »,

G. ricordando le conclusioni della com-
missione d’inchiesta del Parlamento euro-
peo sulla recrudescenza del razzismo e del

fascismo in Europa e della commissione
d’inchiesta sul razzismo e la xenofobia, e le
sue numerose risoluzioni a tale riguardo
nonché le risoluzioni e le altre azioni con-
tro il razzismo della Commissione e del
Consiglio,

H. accogliendo positivamente la diver-
sità etnica, religiosa, culturale e linguistica
in Europa, in quanto:

è una fonte di vitalità sociale che
dovrebbe essere accettata, apprezzata e
goduta da tutti gli europei in quanto ar-
ricchisce e migliora le nostre vite, le nostre
idee, la nostra creatività e le nostre poli-
tiche;

è un fattore essenziale per la futura
prosperità economica dell’Europa, oltre
che per il suo successo sociale, in quanto
sfrutta tutti i talenti disponibili e conferi-
sce vantaggi economici in un’economia glo-
bale;

aumenta l’influenza internazionale
dell’Unione europea, ma in modo efficace
soltanto se le amministrazioni nazionali e
le istituzioni UE diventeranno pienamente
rappresentative della diversità etnica del-
l’Europa,

I. sottolineando l’importanza attribuita
dalla prima relazione dell’Osservatorio eu-
ropeo dei fenomeni di razzismo e xenofo-
bia al fatto che il razzismo e la xenofobia
sono un fenomeno universale in Europa ed
endemico nella nostra società,

J. insistendo sul fatto che il rispetto
delle minoranze e l’accettazione delle di-
versità non soltanto sono perfettamente
compatibili con gli obiettivi della parità e
dell’integrazione, ma sono anche alla base
della lotta contro il razzismo e la xenofo-
bia,

K. consapevole della dicotomia insita
nel fatto che il razzismo rappresenta per le
sue vittime un costo pesante ed evitabile, in
termini di perdite materiali derivanti dalla
discriminazione in fatto di istruzione, oc-
cupazione e attività economica, di danni
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psicologici derivanti dagli insulti e dalle
umiliazioni, e di danni fisici causati dalle
violenze,

L. consapevole che i pregiudizi razziali,
la discriminazione e l’odio rappresentano
un problema sociale che avvelena l’intera
nostra società, e non soltanto le minoranze
che ne sono vittime, presentando un grave
ostacolo alla coesione sociale e al fine
comune a cui tende la società,

M. rilevando che i sondaggi dimostrano
che il razzismo in Europa è complessiva-
mente aumentato nell’ultimo decennio e
che un terzo degli europei nel 1997 si
consideravano « molto » o « abbastanza »
razzisti, mentre coloro che accettano gli
emigranti dall’Europa orientale sono dimi-
nuiti dal 14 per cento nel 1991 al 12 per
cento nel 1997 e coloro che accettano le
persone che chiedono asilo sono diminuiti
dal 24 per cento nel 1991 al 20 per cento
nel 1997,

N. rilevando inoltre, tuttavia, che l’84
per cento degli europei nel 1997 era favo-
revole a un maggior ruolo delle istituzioni
europee nella lotta contro il razzismo e la
xenofobia e che il 79 per cento riteneva
necessaria una legislazione europea volta a
proibire il razzismo,

O. riconoscendo che i pregiudizi raz-
ziali esistenti in Europa sono complessi e
basati su una varietà di fattori, tra cui
possiamo citare la religione, la cultura, la
percezione di « nazione » e di patriottismo,
e non soltanto sul colore della pelle,

P. rilevando che la stessa essenza della
cultura europea, essendo sempre stata per-
meabile, ibrida ed eterogenea, rappresenta
il riconoscimento e la celebrazione delle
differenze tra i popoli, e che la globaliz-
zazione e il pluralismo culturale raffor-
zano semplicemente queste caratteristiche,

Q. rilevando che sono stati compiuti
progressi nell’affrontare la discriminazione
razziale, compreso il razzismo istituzio-
nale, e che alcune regioni e città del-

l’Unione europea si stanno abituando mag-
giormente alla diversità; ritenendo che sia
opportuno tenere un vivace dibattito al-
l’inizio del 21o secolo sulla natura di
un’Europa multirazziale, multireligiosa e
multiculturale,

R. respingendo alcuni aspetti del na-
zionalismo contemporaneo, basati su idee
obsolete e distruttive di omogeneità che
promuovono la divisione e l’ostilità raz-
ziale; ritenendo che l’Europa debba libe-
rarsi dall’idea di una cultura di base
bianca e debba ridefinire il concetto di
« nazione » quale comunità nell’ambito
della giurisdizione dello Stato, e che l’iden-
tità europea debba incorporare il patrimo-
nio e la cultura delle comunità minoritarie,

S. deplorando il fatto che la parità delle
opportunità e la libertà dalla discrimina-
zione non siano ancora assicurate per le
minoranze etniche, culturali e religiose in
Europa; riconoscendo con tristezza che
nemmeno le vittime del razzismo e della
pulizia etnica sono immuni dalla pratica
della discriminazione razziale e della vio-
lenza; consapevole infine degli immensi
danni, materiali e morali, che si verificano
quando una minoranza perde la fiducia
nella capacità delle istituzioni sociali e
politiche di essere imparziali e giuste,

T. constatando con preoccupazione in
Europa:

la persistenza e persino il ritorno del
nazismo e dell’antisemitismo;

l’esistenza di una diffusa discrimina-
zione contro le minoranze, in particolare
nei paesi candidati, da parte della polizia
e delle altre autorità dello Stato, come nei
confronti dei popoli Rom e dei curdi, ma
rilevando che gli zingari sono discriminati
anche nell’UE;

il preoccupante sostegno elettorale
dato ai partiti estremisti che propagano un
messaggio xenofobo, antistraniero e razzi-
sta;

l’aumento dell’incidenza di reati vio-
lenti razzialmente motivati;
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ammonendo tutte le forze democratiche
che la retorica politica basata sull’ultrana-
zionalismo o sulla distinzione etnica può
aprire la strada al razzismo, alla xenofobia
ed alla violenza, e invitando l’UE a fare del
miglioramento della situazione dei Rom
l’obiettivo di un programma di azione eu-
ropeo,

U. riconoscendo che il declino della
stabilità sociale ed economica in Europa e
le preoccupazioni per la disoccupazione, la
scarsità di alloggi e la criminalità non
rappresentano una base razionale né un
pretesto per il razzismo, la xenofobia e la
persecuzione delle minoranze, in partico-
lare visto che le minoranze etniche costi-
tuiscono solitamente la categoria più sfa-
vorita sotto questo profilo,

V. esprimendo tuttavia la consapevo-
lezza che questi fattori, e in particolare la
situazione di povertà nelle zone urbane
multirazziali, possono fornire il pretesto
per tali sentimenti ed esasperarli e che,
pertanto, il legame di tali fattori con
l’esclusione razziale costituisce un motivo
in più per attribuire alla lotta contro
l’esclusione sociale un’elevata priorità
tanto sul piano politico quanto su quello di
bilancio a livello locale, nazionale ed eu-
ropeo; valutando positivamente in questo
contesto la futura iniziativa EQUAL e for-
mulando l’auspicio che abbia un genuino
impatto nel reperire nuovi sistemi per lot-
tare contro la discriminazione in fatto di
occupazione,

W. rilevando che i trattamenti discri-
minatori o i riferimenti negativi agli im-
migrati, agli stranieri o ai richiedenti asilo,
in particolare da parte delle autorità pub-
bliche e dei politici, incentivano un com-
portamento discriminatorio contro tutte le
minoranze etniche, comprese quelle com-
poste da cittadini di uno Stato membro,

X. esprimendo la convinzione che il
razzismo e la xenofobia in Europa po-
tranno essere sconfitti soltanto se le isti-
tuzioni dell’UE, le autorità degli Stati
membri, i politici e tutti i leader di orga-

nizzazioni pubbliche e private assume-
ranno chiaramente una posizione di guida
in materia d’indirizzo e di azione concreta
per promuovere l’eguaglianza razziale e la
diversità culturale, ed accogliendo con fa-
vore la « Carta dei partiti europei a favore
di una società non razzista »,

Y. sottolineando tuttavia che, sebbene la
responsabilità di promuovere l’eguaglianza
razziale spetta ai capi delle istituzioni, è
dovere di ogni individuo difendere l’egua-
glianza e il rispetto della diversità in Eu-
ropa,

Z. invitando gli Stati membri e le isti-
tuzioni dell’UE a compiere maggiori sforzi
sia per spiegare al pubblico l’interrelazione
tra le politiche restrittive in materia di
immigrazione e il rispetto dei diritti delle
minoranze, sia per attenuare le tensioni
esistenti tra le frontiere esterne stretta-
mente sorvegliate e lo sviluppo di
un’Unione europea plurirazziale e acco-
gliente,

AA. insistendo sul fatto che la regola-
mentazione dei movimenti migratori e dei
flussi di rifugiati deve basarsi principal-
mente sulla creazione di migliori condi-
zioni politiche, economiche e sociali nei
paesi d’origine, mediante misure come
l’applicazione delle norme internazionali
sui diritti umani, l’apertura di sbocchi
commerciali, l’investimento in programmi
di sviluppo e la limitazione delle vendite di
armi,

BB. riconoscendo che alle responsabi-
lità di coloro che hanno deciso di contri-
buire alla società europea emigrando nel-
l’Unione occorre quale contropartita una
serie corrispondente di diritti che assicu-
rino la protezione dalla discriminazione
per motivi di origine etnica o nazionale,

CC. sottolineando che lo scopo di
un’azione antirazzista è di fornire a tutti i
cittadini europei (non solo ai cittadini degli
Stati membri ma anche a quelli di paesi
terzi legalmente residenti che pertanto go-
dono dei diritti dei cittadini) un elevato
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livello di sicurezza in uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, e ritenendo necessa-
rio che la cooperazione giudiziaria e di
polizia abbia quale obiettivo la preven-
zione e la lotta contro il razzismo e la
xenofobia,

DD. riconoscendo che buona parte del
lavoro a livello europeo per affrontare il
razzismo e promuovere l’integrazione è
stato svolto nell’ambito delle competenze
dell’UE in materia sociale, ma desiderando
sottolineare che i problemi relativi al-
l’eguaglianza richiedono un’impostazione
basata sui diritti, oltre a un’impostazione
basata sul benessere,

EE. approvando il fatto che l’Anno eu-
ropeo contro il razzismo, sebbene la sua
organizzazione sia stata eccessivamente af-
frettata e i suoi comitati nazionali di coor-
dinamento abbiano avuto risultati disu-
guali per quanto riguarda il finanziamento,
l’efficienza e la disponibilità a collaborare
con le ONG, è stata tuttavia una manife-
stazione utile e riuscita, che ha messo in
evidenza l’antirazzismo, ha consentito la
creazione di reti e ha fornito un punto di
partenza per un’azione in tal senso,

FF. esprimendo la propria soddisfa-
zione per la principale realizzazione del-
l’Anno europeo contro il razzismo, in
quanto la lotta contro il razzismo è stata
chiaramente messa all’ordine del giorno a
livello europeo e nazionale ed è stato av-
viato un processo che ha portato alla crea-
zione tanto della Rete europea contro il
razzismo quanto dell’Osservatorio europeo
dei fenomeni di razzismo e xenofobia e
all’inserimento nei trattati di competenze
giuridiche per azioni antidiscriminatorie a
livello europeo,

GG. esprimendo la convinzione che
l’Anno europeo contro il razzismo non
debba essere considerato soltanto come
promemoria una tantum di un problema
in atto, ma quale base per un’impostazione
sostenibile e coerente a lungo termine per
lottare contro il razzismo a livello europeo,
e riconoscendo che l’inserimento nel trat-

tato di Amsterdam del nuovo articolo 13
del trattato CE, che attribuisce la compe-
tenza per la lotta contro la discriminazione
per motivi di razza, origine etnica, reli-
gione o fede, fornisce la base per tale
impostazione,

HH. riconoscendo che l’accordo sull’ar-
ticolo 13 è stato in parte dovuto al clima
creato dall’Anno europeo contro il razzi-
smo, oltre che alle pressioni attivamente
esercitate dai singoli, dagli organismi pub-
blici e dalle ONG – come il lodevole lavoro
dello « Starting Line Group » – e che tutti
coloro che hanno partecipato a tale rea-
lizzazione meritano un encomio,

II. accogliendo positivamente la dichia-
razione fatta dal Consiglio europeo in oc-
casione della riunione straordinaria di
Tampere dell’ottobre 1999, secondo la
quale l’Unione europea deve « promuovere
la non discriminazione nella vita econo-
mica, sociale e culturale e sviluppare mi-
sure contro il razzismo e la xenofobia », e
l’invito alla Commissione a presentare pro-
poste di attuazione dell’articolo 13 del trat-
tato CE sulla lotta contro il razzismo e la
xenofobia; accogliendo positivamente il
pacchetto di proposte presentato dalla
Commissione nel novembre 1999,

JJ. deplorando che il Consiglio non ab-
bia ancora colto l’occasione, attesa da
troppo tempo, di concretizzare il concetto
di cittadinanza europea mediante la con-
cessione dei diritti di libera circolazione, di
unità familiare e di voto ai cittadini di
paesi terzi residenti legalmente da lungo
tempo negli Stati membri, ma approvando
le dichiarazioni su tali questioni fatte in
occasione del vertice di Tampere e la pro-
posta della Commissione sul ricongiungi-
mento familiare,

KK. riconoscendo non soltanto che il
possesso di diritti economici, sociali e cul-
turali influisce sul coinvolgimento delle
persone nel processo politico, ma anche
che numerosi membri della società appar-
tenenti alle minoranze etniche sono pro-
fondamente alienati da tale processo e si
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rifiutano di votare oppure, nel caso dei
cittadini di paesi terzi, non possono farlo,
e che il mondo politico e i parlamenti non
riflettono sufficientemente la diversità et-
nica dell’Europa,

LL. riconoscendo i benefici che deri-
vano alla società se tutte le sezioni, le
comunità e gli individui ritengono di avere
un contributo da dare, e che il dovere civile
e politico dei cittadini di essere coinvolti
deve avere quale contropartita i diritti alla
partecipazione politica e all’avere un’effet-
tiva voce in capitolo, se si vuole che venga
ripristinata la fiducia nel processo politico,

MM. riconoscendo che l’obiettivo auspi-
cabile è che le buone pratiche in materia
di parità di opportunità rendano la neces-
sità di contestare azioni o comportamenti
discriminatori in tribunale un’ultima ri-
sorsa, ma che l’esistenza di sanzioni giu-
ridiche sarà sempre essenziale quale af-
fermazione inequivocabile della politica
dei pubblici poteri e della condanna della
società nei confronti della discriminazione
razziale, anche perché l’incapacità di pre-
vedere un rimedio contro l’ingiustizia sa-
rebbe contraria allo stato di diritto,

NN. considerando che il razzismo è
l’applicazione dei pregiudizi con la forza e
non può essere contrastato con la sola
persuasione morale, ma soltanto con la
sanzione dell’autorità giudiziaria, la quale,
anche se non può modificare atteggiamenti
negativi, può impedire la « vittimizzazio-
ne »,

OO. riconoscendo che la legislazione
contro la discriminazione costituisce per-
tanto una precondizione essenziale di una
politica efficace per lottare contro la di-
scriminazione e promuovere la parità di
opportunità, e rappresenta pertanto un’in-
frastruttura vitale per una società libera
dal razzismo che offre equità e giustizia a
tutti i suoi cittadini e residenti,

PP. considerando che i progressi com-
piuti nell’Unione europea in materia di
mezzi di ricorso contro la discriminazione

razziale non sono uniformi e che adesso è
opportuno prevedere tali rimedi a livello
europeo, a causa dell’intensificazione della
circolazione delle persone nell’UE, dell’im-
perativo di concretizzare i concetti di cit-
tadinanza europea e di diritti fondamentali
e le competenze previste dagli articoli 13
del trattato CE e 29 del trattato UE,

QQ. valutando positivamente la pro-
spettiva dell’adozione in tutti gli Stati
membri di leggi sull’eguaglianza razziale
che affrontino il problema della discrimi-
nazione sia indiretta che diretta, che af-
fermino la preminenza del diritto limi-
tando la libertà di parola quando sconfina
nell’incitamento all’odio razziale o alla vio-
lenza, e che siano di facile ricorso isti-
tuendo, tramite organismi indipendenti,
forti meccanismi di indagine e di applica-
zione della legge, con pene efficaci e dis-
suasive e con un’autentica giustizia per le
vittime, senza la quale legislazione sarebbe
screditata,

RR. rilevando che la legislazione anti-
discriminazione deve essere accompagnata
da strategie di sostegno per affrontare il
razzismo e la xenofobia, in particolare:

l’istruzione per promuovere la tolle-
ranza e la non discriminazione, la cono-
scenza reciproca dei vari gruppi e culture
etniche di minoranza, e la ricchezza della
diversità;

adeguati controlli ed equilibri sul
ruolo dei media, compreso Internet, evi-
tando nel contempo di interferire sulle
notizie veritiere, sulla libertà di parola e
sulla capacità di contrastare opinioni
estremiste;

politiche in materia d’immigrazione e
di asilo giuste, e adeguati finanziamenti
destinati al sostegno e all’integrazione degli
emigranti e dei rifugiati, con particolare
riferimento alle esigenze delle donne che
sono di fronte a una potenziale doppia
discriminazione;

la concessione di adeguate risorse alle
ONG che operano a favore delle minoranze
etniche, degli immigrati e dei rifugiati,
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SS. riconoscendo che le esperienze di
discriminazione contro gruppi etnici mi-
noritari sono più acute nei settori in cui
operano i servizi di polizia, quelli giudi-
ziari e quelli dell’immigrazione, cosicché
queste persone spesso sono riluttanti a
ricorrere alla polizia per essere protette;
che è pertanto fondamentale che il perso-
nale di questi servizi riceva una forma-
zione specifica in materia di pregiudizi
razziali e di buone pratiche, che venga
attuata una strategia globale per accre-
scere la fiducia reciproca e la compren-
sione tra la polizia e i gruppi minoritari, e
che le indagini sulle proteste contro la
polizia vengano affidate ad organismi in-
dipendenti,

TT. sottolineando che il rispetto dei
diritti delle minoranze dovrebbe essere un
forte elemento della politica esterna del-
l’UE, in particolare nei paesi dell’Europa
centrale e orientale, in stretta collabora-
zione con il Consiglio d’Europa, l’ONU e
l’OCSE, e invitando l’UE a parlare con una
sola voce nella Conferenza ONU contro il
razzismo, la xenofobia e le forme connesse
d’intolleranza che si terrà nel 2001,

UU. riconoscendo l’importantissimo la-
voro svolto dal Consiglio d’Europa e dalla
sua Commissione europea contro il razzi-
smo e l’intolleranza (CERI) nel contribuire
alla lotta contro il razzismo e l’intolle-
ranza, ed auspicando una maggiore coo-
perazione con la CERI in avvenire,

VV. approvando la prima relazione del-
l’Osservatorio europeo dei fenomeni di
razzismo e xenofobia e ribadendo i suoi
precedenti appelli affinché le restrizioni
poste ai compiti specifici dell’Osservatorio
nei settori del primo pilastro vengano eli-
minate in occasione della revisione dei
compiti dell’Osservatorio prevista per
l’anno 2000,

WW. approvando l’obiettivo dell’Osser-
vatorio europeo dei fenomeni di razzismo
e xenofobia di assolvere uno dei compiti ad
esso assegnati istituendo dati completi, af-
fidabili e comparabili a livello europeo, in

modo che gli Stati membri debbano met-
tere in atto strumenti adeguati che per-
mettano in particolare di identificare le
discriminazioni per misurare i progressi
verso la parità razziale nel settore econo-
mico e sociale nonché l’incidenza, l’azione
in giudizio e la condanna nei confronti
degli attacchi razzialmente motivati,

XX. chiedendo che le future relazioni
annuali dell’Osservatorio europeo dei fe-
nomeni di razzismo e xenofobia:

facciano una chiara distinzione tra
sviluppi concreti e dati, analisi proprie e
analisi degli Stati membri;

riferiscano sui risultati pratici del
coordinamento della Rete europea d’infor-
mazione sul razzismo e la xenofobia (Ra-
xen);

controllino e analizzino i risultati
della legislazione dell’UE e degli Stati
membri, in particolare delle direttive a
norma dell’articolo 13;

pubblichino e analizzino i dati relativi
al controllo etnico;

identifichino le pratiche migliori e
presentino raccomandazioni;

aiutino il Parlamento ad identificare
le ricerche e i sondaggi, gli studi prepara-
tori e di fattibilità che sono necessari e che
il Parlamento può richiedere a norma del
regolamento di base (regolamento (CE)
n. 1035/1997) (8),

YY. chiedendo all’Osservatorio di impe-
gnarsi in un dialogo con le commissioni
competenti di questo Parlamento in merito
ai suoi programmi politici, alla sua politica
di assunzione, alla sua architettura istitu-
zionale e al suo bilancio futuro,

ZZ. esprimendo il suo orrore dinanzi
all’entrata nel governo austriaco del Par-
tito della libertà di Jörg Haider,

(8) G.U. L 151 del 10 giugno 1997, pag. 1.
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Politica in materia di diritti fondamentali e
di parità.

1. invita gli Stati membri a tener conto
delle esigenze delle comunità minoritarie e
ad incoraggiare le loro strutture civiche,
prevedendo nel contempo programmi per
una loro completa integrazione e inse-
rendo le esigenze delle minoranze etniche
nelle politiche e nelle prassi;

2. insiste sul fatto che la protezione dei
diritti delle minoranze debba essere assi-
curata nell’ambito di un sistema di governo
politicamente decentrato;

3. invita le istituzioni UE e i governi a
fornire e a diffondere informazioni acces-
sibili nelle lingue minoritarie sui servizi
pubblici, sui mezzi di ricorso e di inden-
nizzo e sui servizi di consulenza giuridica;

4. invita la Commissione e il Consiglio
ad associarsi a questo Parlamento nel mo-
dificare lo Statuto del personale in modo
da consentire l’assunzione di residenti nel-
l’Unione europea anziché di soli cittadini
degli Stati membri, ponendo cosı̀ fine al-
l’esclusione dei 12-14 milioni di cittadini di
paesi terzi che vivono nell’Unione;

5. invita gli Stati membri che ancora
non l’hanno fatto a firmare e a ratificare
la Convenzione quadro sulla protezione
delle minoranze nazionali e la Carta eu-
ropea sulle lingue regionali e minoritarie
del Consiglio d’Europa;

6. chiede:

che sia imposto alle pubbliche auto-
rità degli Stati membri e alle istituzioni
dell’Unione l’obbligo di promuovere l’ugua-
glianza razziale e di adottare azioni posi-
tive volte a favorire una maggiore diversi-
ficazione etnica della forza lavoro;

che la guida della lotta contro il raz-
zismo e la xenofobia e la promozione della
parità delle opportunità sia una responsa-
bilità esplicitamente assegnata ad un unico
Commissario europeo;

7. chiede che la futura Carta europea
dei diritti fondamentali sia qualcosa di più
di una semplice dichiarazione dei diritti
esistenti ma stabilisca garanzie, anche in
materia di discriminazione razziale, appli-
cabili in sede di Corte di giustizia europea;

8. chiede che l’Osservatorio europeo dei
fenomeni di razzismo e xenofobia:

abbia le sue competenze ampliate alle
questioni del terzo pilastro, in particolare
in ordine all’articolo 29 del trattato UE e
alle questioni relative all’ampliamento, ivi
compreso il rispetto dei criteri di adesione
di Copenaghen;

svolga un ruolo attivo in materia di
integrazione della parità uomo-donna
(« mainstreaming ») nell’istruzione e di
promozione delle buone pratiche;

abbia il compito di sviluppare i col-
legamenti con istituti di ricerca e organi-
smi specializzati a livello nazionale ed eu-
ropeo, in particolare attraverso la Rete di
informazione europea sul razzismo e la
xenofobia (Raxen), e con le ONG, in par-
ticolare mediante la Rete europea contro il
razzismo;

concentri le sue attività sull’esame
delle discriminazioni, come sono definite
all’articolo 13 del trattato CE, originate da
leggi, politiche o pratiche nazionali ed eu-
ropee, nonché sull’elaborazione di propo-
ste volte alla loro modifica o soppressione,
ad uso delle istituzioni comunitarie e na-
zionali;

abbia il compito, a norma dell’ar-
ticolo 2, lettere b) ed e) del regolamento
(CE) n. 1035/1997, di controllare, valu-
tare e riferire periodicamente sugli svi-
luppi riguardanti il razzismo, la xenofo-
bia e l’antisemitismo in tutti gli Stati
membri e nei paesi candidati, di richia-
mare l’attenzione su qualsiasi violazione
dell’impegno a rispettare i diritti umani e
fondamentali di cui all’articolo 6 del
trattato UE, e di raccomandare azioni a
norma dell’articolo 7;
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9. invita il Consiglio e la Commissione
ad esaminare con attenzione le relazioni
dell’Osservatorio europeo e ad essere di-
sposti, in caso di grave e persistente vio-
lazione da parte di uno Stato membro dei
principi di cui all’articolo 6 del trattato UE,
commessa anche attraverso una politica o
una propaganda discriminatorie sotto il
profilo razziale, ad agire a norma dell’ar-
ticolo 7 del trattato UE;

10. si compiace della decisione adottata
dai 14 Stati membri dell’Unione di conge-
lare i rapporti bilaterali con l’Austria e
invita la Commissione a vigilare affinché
l’Austria, nonostante la partecipazione di
un partito razzista e xenofobo al governo,
rispetti i trattati dell’Unione;

Istruzione.

11. invita le autorità degli Stati membri
a rafforzare la sensibilizzazione nei con-
fronti del razzismo e della diversità raz-
ziale in tutti i gruppi della popolazione e,
per quanto riguarda i giovani, ad inserire
quali requisiti formali dei programmi sco-
lastici e dei programmi di formazione per
gli insegnanti:

l’insegnamento dell’azione dell’Eu-
ropa nel mondo, compresi la schiavitù e il
colonialismo, e della storia e della cultura
delle popolazioni minoritarie;

i pericoli del razzismo, della xenofo-
bia e dell’intolleranza, compresi la Shoah
e l’antisemitismo, nonché l’imperativo
della tolleranza razziale e il valore della
diversità;

12. invita gli Stati membri ad onorare la
Carta europea sulle lingue regionali e mi-
noritarie prevedendo l’insegnamento delle
lingue minoritarie;

13. esorta gli Stati membri e le istitu-
zioni dell’UE a commemorare la Giornata
della Shoah (27 gennaio, anniversario della
liberazione di Auschwitz, 1945) e la Gior-
nata internazionale contro il fascismo e

l’antisemitismo (9 novembre, anniversario
della Notte dei cristalli, 1938);

Organi di informazione.

14. invita gli organi di informazione ad
adottare un codice etico contro il razzismo
e la xenofobia e a controllare che venga
rispettato;

15. chiede agli organi di informazione
europei di dare il loro contributo all’in-
formazione dei giovani sulla recente storia
dell’Europa, in particolare per quanto ri-
guarda la discriminazione e lo sterminio
della comunità ebraica nei campi di con-
centramento nazisti, sensibilizzandoli sulle
conseguenze dei regimi razzisti, comunisti
e fascisti;

16. invita i media europei ad elaborare,
adottare e rispettare rigorosamente codici
di autoregolamentazione che mirino ad
evitare la colpevolizzazione o la presenta-
zione sotto una luce sfavorevole di deter-
minati gruppi di persone;

Rispetto dei contratti.

17. chiede che la legislazione europea
preveda ed esiga il « rispetto dei contratti »,
secondo cui i contratti esterni e gli accordi
di finanziamento debbono prevedere l’ob-
bligo di attuare la politica delle pari op-
portunità;

Programmi UE ed esclusione sociale.

18. insiste sul fatto che tutti i pro-
grammi finanziati dall’UE debbano essere
aperti ai cittadini di tutti gli Stati membri
e ai cittadini dei paesi terzi legalmente
residenti, e gli Stati membri debbano es-
sere tenuti a concedere gli eventuali visti
necessari;

19. invita la Commissione, nell’attua-
zione del programma di cooperazione UE
sulla criminalità urbana nell’ambito della
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linea di bilancio B5-820, a definire l’esclu-
sione delle minoranze etniche come causa
fondamentale di reati, compresi i reati
razzisti;

Partiti politici e partecipazione.

20. esorta tutti i partiti politici a fir-
mare e rispettare la « Carta dei partiti
europei per una società non razzista », a
condannare l’intolleranza e i commenti o
comportamenti razzisti, nonché a rinun-
ciare a scegliere candidati e a cooperare
con gruppi politici che promuovono obiet-
tivi razzisti o xenofobi;

21. chiede che venga adottata quanto
prima una normativa dell’UE volta a dare
sostanza alla cittadinanza europea, conce-
dendo il diritto di voto nelle elezioni co-
munali ai cittadini dei paesi terzi residenti
nell’Unione europea da almeno cinque
anni;

22. chiede agli Stati membri e alle au-
torità locali di adottare azioni specifiche
per incoraggiare tutti i votanti apparte-
nenti ad una minoranza etnica ad iscri-
versi nei registri elettorali ed a recarsi alle
votazioni, e chiede ai partiti politici di
adottare azioni positive per incoraggiare la
selezione e l’elezione di candidati di mi-
noranze etniche;

Giustizia e polizia.

23. insiste affinché l’UE e i governi degli
Stati membri pongano quali massime prio-
rità della cooperazione giudiziaria e di
polizia:

la lotta contro la violenza organizzata
motivata dall’odio xenofobo e razzista,
compreso il collegamento con il razzismo
nel calcio;

la lotta contro il traffico illegale di
emigranti;

24. invita gli Stati membri a processare
e a sanzionare energicamente i reati, le

molestie e le aggressioni di stampo razzi-
sta;

25. invita gli Stati membri e le istitu-
zioni comunitarie a vigilare affinché le
norme limitative della libertà di opinione
ed espressione non siano contrarie oppure
sproporzionate alle norme nazionali, eu-
ropee ed internazionali al riguardo;

26. invita gli Stati membri a:

addestrare le proprie forze di polizia
e giudiziarie in modo da sensibilizzarle nei
confronti del razzismo e della xenofobia
nonché in materia di norme internazionali
sui diritti umani, di sensibilità razziale e di
comunicazione con le minoranze;

creare una forza di polizia che rap-
presenti l’equilibrio etnico della società,
assumendo un maggior numero di agenti
di polizia tra i gruppi delle minoranze
etniche;

rafforzare l’obbligo di rendiconto
della polizia e prevedere indagini indipen-
denti sui ricorsi riguardanti maltratta-
menti e pregiudizi di stampo razzista;

stabilire che la direttiva a norma del-
l’articolo 13 concernente la parità in ma-
teria razziale venga applicata ai servizi di
polizia, alle procure, ai servizi giudiziari e
dell’immigrazione, anche per quanto con-
cerne la lotta contro il razzismo indiretto
o istituzionale;

Legislazione antidiscriminazione.

27. approva il pacchetto antidiscrimi-
nazione della Commissione basato sul fon-
damentale articolo 13 del trattato CE e in
particolare il fatto che le due direttive sulla
parità di trattamento coprano sia le di-
scriminazioni dirette che quelle indirette e
prevedano misure effettive; invita gli Stati
membri a non attenuare le loro disposi-
zioni od ostacolarne l’adozione, in consi-
derazione dell’obbligo di cui all’articolo 10
del trattato CE di realizzare gli obiettivi del
trattato, compresi quelli sanciti all’articolo
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13 di combattere le discriminazioni fon-
date sulla razza o l’origine etnica;

28. esorta vivamente tanto le imprese
quanto gli enti pubblici a riconoscere la
fondatezza dell’uguaglianza razziale sia
per ragioni di efficienza finanziaria che a
titolo di imperativo morale, e a considerare
pertanto la legislazione europea contro le
discriminazioni razziali un valido incentivo
all’adozione di una strategia della diversità
comprendente obiettivi ed azioni positive
in materia di assunzioni e promozioni;

Immigrazione e asilo.

29. invita l’UE e gli Stati membri ad
assicurare che, nell’ambito di un sistema di
asilo unico, la Convenzione sui rifugiati
venga applicata in modo completo e che la
legislazione e la politica di immigrazione
non operino discriminazioni per motivi di
origine etnica o nazionale, evitino di isti-
gare atteggiamenti xenofobi e comporta-
menti ostili o discriminatori nei confronti
delle minoranze etniche, e concedano ai
cittadini dei paesi terzi diritti di libera
circolazione e di unità familiare analoghi a
quelli dei cittadini degli Stati membri;

Azioni internazionali.

30. invita l’UE e gli Stati membri a
praticare una politica estera di carattere

etico, cogliendo tutte le occasioni per
lottare contro la povertà e assicurare il
rispetto dei diritti umani, in particolare
rendendo maggiormente rigoroso il Co-
dice di condotta dell’UE sulle vendite di
armi;

31. esorta l’UE a non subordinare la
conclusione di accordi bilaterali e multi-
laterali con paesi terzi, compresi i paesi
firmatari della Convenzione di Lomé, al-
l’accettazione automatica delle persone
espulse dall’UE;

32. chiede in particolare la promozione
del dialogo con i paesi islamici che, tra
l’altro, renderà più facile l’integrazione
delle comunità musulmane in Europa;

33. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Com-
missione e al Consiglio, alle altre istituzioni
delle Comunità europee e all’Osservatorio
europeo dei fenomeni di razzismo e xeno-
fobia, ai governi e ai parlamenti degli Stati
membri dell’Unione europea e del Consi-
glio d’Europa, all’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa e alla sua Commis-
sione europea contro il razzismo e l’intol-
leranza nonché all’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
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