
“Detesto la discriminazione razziale in tutte le sue manifestazioni. L’ho combattuta per tutta la mia 

vita; la combatto adesso, e continuerò a farlo fino alla fine dei miei giorni”.  (Nelson Mandela) 

 

Oggi celebriamo la giornata internazionale contro la segregazione razziale 

La data non è casuale, ma è quella di uno dei tanti eccidi nati dal razzismo. Il 21 marzo 1960 

a Sharpeville, in Sudafrica, la polizia uccise 69 persone. Erano  uomini, donne e bambini che 

manifestavano contro l’ennesima tappa del segregazionismo, una legge che obbligava chi aveva la 

pelle nera a chiedere uno speciale lasciapassare per circolare nelle aree riservate ai bianchi.  

Il 20 novembre del 1963 l'Assemblea Generale ha adottato la Dichiarazione delle Nazioni Unite 

sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale. Nel suo Preambolo, la Dichiarazione ha 

riconosciuto che, nonostante il progresso raggiunto, la discriminazione fondata sulla razza, il colore 

della pelle o l'origine etnica ha continuato ad essere motivo di grave preoccupazione. 

L'Articolo 1 riafferma i principi dello Statuto delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani e la loro fondamentale importanza per il mantenimento di buone relazioni 

internazionali: 

"La discriminazione tra gli esseri umani legata alla razza, al colore della pelle, o all'origine etnica è 

un'offesa alla dignità umana e va condannata come negazione dei principi dello Statuto delle Nazioni 

Unite, come violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamate nella Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani, come ostacolo alle relazioni amichevoli e pacifiche tra le nazioni e come 

fatto che turba la pace e la sicurezza tra le nazioni". 

Nonostante queste dichiarazioni In Italia ogni giorno ci sono almeno sette i casi di discriminazione, il 

69% per motivi etnico-razziali. E' ciò che si legge in un comunicato diffuso dalla rete di organizzazioni 

che fanno capo al progetto "Voci di Confine". 

Le migrazioni raggiungono e attraversano il nostro Paese ormai da anni. E da molti anni abbiamo 

conosciuto gli immigrati, ma ancora oggi sono vissuti come “gli altri” quelli che non hanno volto e su 

cui possiamo sfogare i nostri risentimenti e questo perché c’è una distanza molto ampia tra realtà e 

rappresentazione della realtà soprattutto da parte dei media che riflettono  e ripropongono  

sentimenti che generano emozione, che suscitano attenzione e, quindi, fanno ascolti, fanno vendere 

copie. Per questo, la paura e il risentimento trovano tanto spazio, sui media. 

Soprattutto in tempi di divisione e di competizione – politica ed elettorale. In tempi di campagna 

elettorale, come questi. Perché amplificano i risentimenti. Scavano e riproducono solchi profondi nella 

società. Dunque, dividono. Alzano muri. 

A questa modalità di informazione si è aggiunta anche un’altra novità e cioè quella di trovare “un 

nemico” anche tra di noi: noi, italiani, che li aiutiamo a invaderci, promettendo accoglienza.  

Infatti, tra le parole più “frequentate” per titolare gli articoli dedicate agli “altri” ci sono le ONG, che 

speculano sulla disperazione degli altri, in accordo e in affari con i mercanti di dolore e di morte che 

lavorano fra Libia e Italia. Non c’è più nessuno che si salvi. Nessuno è innocente.  

Qual è il risultato di questa modalità di fare informazione? La maggioranza degli italiani pensa che gli 

immigrati residenti nel nostro Paese siano il 30% della popolazione, anziché l’8%, e che i musulmani 

siano il 20%, quando sono il 4%. Il 56,4% ritiene che "un quartiere si degrada quando ci sono molti 

immigrati" e il 52,6 che "l’aumento degli immigrati favorisce il diffondersi del terrorismo e della 

criminalità".  Qualche altro dato. Il 48,7% degli intervistati ritiene che, in condizione di scarsità di 

lavoro, i datori di lavoro dovrebbero dare la precedenza agli italiani; il 35% pensa che gli immigrati 

tolgano lavoro agli italiani. E ancora: il 65% degli italiani pensa che i rifugiati siano un peso perché 

godono dei benefici sociali e del lavoro degli abitanti. Per non parlare della presenza in Ita lia di 

immigrati di origine africana. Stando alla rilevazione risulta che solo il 15,4% degli italiani è 

consapevole del fatto che la loro presenza è esigua rispetto alla popolazione residente (l’1,7%). Non si 



conosce esattamente nemmeno da quale nazione africana provengano queste donne e uomini. Per il 

27,4% degli interpellati arrivano dall’«Africa del Nord». In realtà, le statistiche riportano un dato del 

tutto diverso: i cittadini arrivati da questa zona sono meno della metà: solo il 12,9% degli stranier i in 

Italia. 

 

 Esiste una piramide dell’odio alla cui base si pongono stereotipi, rappresentazioni false o fuorvianti, 

insulti, linguaggio ostile ‘normalizzato’  o banalizzato e, ai livelli superiori, le discriminazioni e quindi 

il linguaggio e i crimini di odio.  Il quadro generale che ne emerge  è quello di un Paese che troppo 

spesso cede agli stereotipi nei confronti del "diverso". 

Contro il fenomeno del razzismo e delle discriminazioni l’Italia ha un sistema normativo in teoria ben 

attrezzato. Tuttavia i dati ufficiali ci raccontano di un’Italia in cui i casi di razzismo sono all’ordine del 

giorno. Nel 2016 l’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) ha aperto 2.939 istruttorie per 

casi segnalati di discriminazione di cui 2.652 sono risultate pertinenti ( in media più di 7 al giorno). Il 

69% riguardano fatti discriminatori per motivi etnico- razziali. Un’inchiesta dell’associazione Lunaria, 

presentata a Montecitorio lo scorso ottobre 2017, ha registrato 1483 casi «di violenza razzista e 

discriminazione» tra il primo gennaio 2015 e il 31 maggio 2017. Da gennaio 2007 ad aprile 2009, la 

stessa Lunaria ne aveva registrati 319. Di questi 1483 casi, 1197 vanno alla voce violenza verbale, e 

non bisogna per questo pensare che siano meno gravi: un anno fa Pateh Sabally, ventiduenne 

gambiano, decise di suicidarsi buttandosi nel Canal Grande a Venezia; da un vaporetto lo videro 

dimenarsi, nessuno si lanciò per salvarlo, alcuni gli fecero un video mentre affogava, qualcuno rideva e 

diceva «ueh Africa», qualcuno gli diceva «scemo», «negro». Lo scorso giugno, in un centro estivo del 

riminese, una bambina cadde mentre giocava e due coetanei le dissero «ti sta bene che sei caduta, a 

terra devono stare i negri» e «io vicino a una negra non ci sto». Lo scorso nove mbre, in provincia di 

Padova, in una partita fra quattordicenni un ragazzo nigeriano si sentì dire due volte «stai zitto negro» 

da un avversario che poi gli rifilò un pugno, e quando il nigeriano reagì fu espulso dall’arbitro. Sono 

episodi pescati alla rinfusa fra centinaia. Se ne sono citati due consumati fra bambini o ragazzini per 

rendere l’idea dell’aria che tira. Fin qui si tratta di fatti di cronaca, ma poi c’è una frenetica attività di 

razzismo quotidiano. L’associazione Vox, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e La 

Sapienza di Roma, ha monitorato il social Twitter nel periodo che va dall’agosto 2015 al febbraio 

2016, e ha trovato 412 mila tweet misogini, razzisti o omofobi. Circa 42 mila tweet erano contro i 

migranti in quanto tali, soprattutto se musulmani. Secondo il Pew Research Center (Think Tank di 

Washington) il 68 per cento degli italiani è ostile ai musulmani e si scopre che tendenzialmente gli 

italiani preferiscono per vicino di casa un ebreo piuttosto che un musulmano, ma preferiscono un 

altro italiano piuttosto che un ebreo. L’aspetto più stupefacente del lavoro di Lunaria è che il maggior 

numero dei casi  di discriminazione (615) ha per protagonisti «attori istituzionali». Hanno spesso a 

che fare coi sindaci e le loro ordinanze teoricamente a tutela dell’ordine pubblico.  Questo aspetto ci 

riguarda anche da vicino visto che il Sindaco di Como ha fatto esattamente la stessa cosa senza trovare 

peraltro nessuna opposizione in Consiglio Comunale. 

E' di questi giorni la notizia che vedrebbe il governo della città di Como rinnovare il proprio impegno nell'infieri

re contro gli impoveriti, gli oppressi, gli ultimi.  

Nella bozza del nuovo regolamento della polizia locale cittadina, la maggioranza vorrebbe inserire norme che in

asprirebbero quanto stabilito dall'infame ordinanza contro mendicanti e senzatetto che molto aveva fatto scalp

ore alla fine dell'anno scorso. Tra le altre cose, si prevederebbe il Daspo urbano, introdotto dal decreto Minniti, 

contro chi dovesse svolgere attività di accattonaggio. Di fronte alla deriva gretta e disumana in atto a Como, in It

alia e ovunque in Europa, non possiamo che appellarci a tutte le persone ragionevoli e ancora capaci di umana c

ompassione affinché si mobilitino singolarmente e, soprattutto, collettivamente per impedire che l'umanità soff

erente sia ancora una volta calpestata da chi alla solidarietà contrappone l'individualismo più egoista.   

Restiamo umani anche quando l’umanità intorno a noi pare si perda! 



Se mettiamo insieme le parole e le frasi che raccontano il fenomeno migratorio sui nostri media si 

delinea e compone una rappresentazione dai contorni marcati e dai contenuti un po’ confusi, ma dal 

significato esplicito. Si assiste a ondate mediatiche che corrispondono a eventi e soggetti specifici. 

Episodi ad alto tasso di angoscia e drammaticità. Fatti criminali e di violenza, su cui si concentrano i 

notiziari di prima serata. Nelle reti Mediaset una notizia su due relativa all’immigrazione riguarda fatti 

criminali, di ordine pubblico e sicurezza. Si possono così indicare le soluzioni privilegiate dagli 

spettatori e dai lettori. Per affrontare questo fenomeno che provoca e suscita tanta inquietudine, non 

l’integrazione, ormai assimilata a cessione di sovranità, resa di fronte agli altri, ma la chiusura, la 

separazione, la distanza. Noi di qua e loro di là. Per marcare le differenze, le distinzioni. In modo 

chiaro e netto. Perché lontano dagli altri ci sentiamo più sicuri. E non importa se così ci allontaniamo 

anche da noi stessi. Il risultato è quello di consolidare l’idea che l’immigrazione, e gli immigrati, non 

sono un fatto strutturale, che va governato, ma, appunto, una permanente emergenza. Che va fermata. 

Si rafforza così il senso comune della discriminazione e si concima il terreno su  cui germoglia la mala 

pianta del pregiudizio xenofobo e dell’odio. 

 

Nel mondo, ogni giorno, 28300 persone sono costrette a fuggire dalle proprie case. La metà di costoro 

spesso sono bambini soli. Da decenni assistiamo a questo flusso ininterrotto di migranti che tentano 

ad ogni costo il “viaggio della loro vita”. Alla fine del 2017 i migranti nel mondo erano 250 milioni, dei 

quali più di 22 milioni riconosciuti quali rifugiati. E lo diciamo nonostante riteniamo sia sempre meno 

sensato il discrimine tra migranti per fame e rifugiati politici. E’una distinzione tra bisognosi di serie A 

e di serie B che, se potrebbe forse avere un senso da un punto di vista giuridico, è del tutto 

inaccettabile da un punto di vista etico. Se il migrante scappa dalla guerra o  perseguitato da un 

regime totalitario può essere accolto, qualificandosi come rifugiato, se invece fugge da inedia e 

pandemie in quanto nel suo paese non esistono condizioni di sussistenza degne di un essere umano, 

deve accettare inesorabilmente il proprio destino. Chi può, beato lui, si arrangi! 

E dire che molti popoli del sud del mondo sono penalizzati proprio dalla globalizzazione dei mercati, 

che non è certo stata inventata da chi oggi migra.  

 

Di fronte alla questione delle migrazioni, che richiederebbe, per la sua complessità, analisi condivise e 

pratiche collegiali da parte della comunità internazionale, l’Occidente ha reagito inasprendo 

duramente i controlli alle proprie frontiere. Vi è così chi muore di stenti e di denutrizione alle porte 

dei Paesi più ricchi, quelli in cui si vorrebbe poter entrare, lavorare. In cui si vorrebbe vivere. Quei 

paesi che innalzano muri, che srotolano chilometri e chilometri di filo spinato, che investono sempre 

più capitali in armamenti a difesa del proprio amato benessere, dei propri sporchi interessi, frutti 

perversi dello sfruttamento coloniale e neocoloniale di migliaia di popoli oppressi.  

La stessa Europa, che si è riempita sempre la bocca con il tema dei diritti umani, ha scelto di rinnegare 

i propri valori, di respingere chi tentava di attraversare un paese per entrare in un altro. In 

quest’opera violenta si sono distinti nazioni come l’Austria, come la Polonia e come l’Ungheria di 

Orban. In Italia anche durante la recente campagna elettorale, sono state pronunciate pesanti 

dichiarazioni da parte di esponenti di partiti politici dichiaratamente avversi a quello che viene 

definito come un irrisolvibile problema per la nazione, nonostante il bilancio tra costi e benefici dica 

ben altro. 

I canali di ingresso legale per raggiungere l’Europa sono diventati rari, se non inesistenti. Ma ciò non 

ha fermato la macabra conta dei morti in mare, e solo nel Mediterraneo sono state più di 5000 le 

vittime delle frontiere accertate nel 2016. Di fronte alle politiche di chiusura e respingimento attuate 

dall’Unione Europea, i Paesi membri invece di discuterle criticamente, di chiedere la revoca di certi 

provvedimenti, sono animati da rigurgiti di nazionalismo. Non solo: la campagna condotta nel 2017 



contro le Ong impegnate nel soccorso ai migranti ha messo queste ultime nelle condizioni di non poter 

condurre in maniera ottimale le operazioni di soccorso.       

Questo è un momento storico che richiede a tutti di ripensare e rimettere al centro le relazioni tra gli 

uomini. Oggi tante nostre fabbriche si reggono sul lavoro dei migranti, le nostre classi scolastiche 

vedono ormai una presenza determinante  di bambini e ragazzi immigrati. Giungono in Italia dove si 

fermano per scelta o semplicemente perché costretti a rimanere nel paese di pr imo ingresso da 

anacronistiche e assurde normative (dal regolamento di Dublino). Il tentativo di superare questo 

dispositivo attraverso il ricollocamento è sostanzialmente naufragato insieme ai sogni e alle speranze 

di tanti migranti. C’è una cultura dell’accoglienza da cambiare, promuovendo leggi che tengano conto 

del bene comune e riescano a coniugare responsabilità e giustizia. Guardando la realtà, ragionando 

con calma e senza trincerarsi dietro la paura. Se partendo proprio dalla crisi riusciamo a gener are 

alleanze, a coagulare energie, ad aggregare soggetti diversi su proposte che sostengano  i  valori 

comuni della reciprocità e della fraternità, dell’equità e della democrazia, allora saremo anche in 

grado di ristabilire alcuni primati che, oggi, appaiono invertiti rispetto al loro ordine: L’uomo viene 

prima delle regole e dei codici! Il servizio alla persona umana viene prima delle logiche del potere! 

L’umanità viene prima del denaro! 

Per contrastare il rischio di nuove barbarie, nelle relazioni fra i popoli, nei rapporti tra fedi diverse, 

nel venir meno di una comune idea sulla dignità umana possiamo e dobbiamo riaffermare all’interno 

delle nostre città il primato della persona e dello sviluppo integrale dell’uomo, di ogni uomo, cercando 

spazi per costruire pace, agire e credere in un mondo riconciliato, dove le differenze siano linfa nuova 

e non occasioni di sospetto e conflitto. 

Tutti gli elementi di cui dispone la comunità internazionale indicano che le migrazioni globali 

continueranno a segnare il nostro futuro. Possiamo continuare a subire questi fenomeni come 

minacce o possiamo imparare a leggerli con fiducia, come delle opportunità per costruire un domani 

di pace.   

 

Sogno un nuovo umanesimo europeo, «un costante cammino di umanizzazione», cui servono 

«memoria, coraggio, sana e umana utopia». Sogno un’Europa giovane, capace di essere ancora madre: 

una madre che abbia vita, perché rispetta la vita e offre speranze di vita. Sogno un’Europa che si 

prende cura del bambino, che soccorre come un fratello il povero e chi arriva in cerca di accoglienza 

perché non ha più nulla e chiede riparo. Sogno un’Europa che ascolta e valorizza le persone malate e 

anziane, perché non siano ridotte a improduttivi oggetti di scarto. Sogno un’Europa, in cui essere 

migrante non è delitto, bensì un invito ad un maggior impegno con la dignità di tutto l’essere umano. 

Sogno un’Europa dove i giovani respirino l’aria pulita dell’onestà, amano la bellezza della cultura e di 

una vita semplice, non inquinata dagli infiniti bisogni del consumismo; dove sposarsi e avere figli sono 

una responsabilità e una gioia grande, non un problema dato dalla mancanza di un lavoro 

sufficientemente stabile. Sogno un’Europa delle famiglie, con politiche veramente effettive, incentrate 

sui volti più che sui numeri, sulle nascite dei figli più che sull’aumento dei beni. Sogno un’Europa che 

promuove e tutela i diritti di ciascuno, senza dimenticare i doveri verso tutti. Sogno un’Europa di cui 

non si possa dire che il suo impegno per i diritti umani è stato la sua ultima utopia.  

 

 

 

 

 

 

 



Ma un'Europa che blinda i suoi confini contro il resto del mondo che essa stessa ha contribuito a gettare 

nella disperazione è un'Europa senza futuro. 

 

Vogliamo ricordare le donne e gli uomini vittime di violenza in Libia, come ormai attestano migliaia di 

testimonianze. 

Vogliamo ricordare i minori che le famiglie lasciano partire perché sia garantita - almeno a loro - la 

speranza di una vita migliore. 

Vogliamo ricordare le vittime della tratta, ragazze sempre più giovani che subiscono violenza giorno e notte 

sulle nostre strade nell’indifferenza generale. 

Vogliamo ancora ricordare  a Como, Milano, Palermo, Torino, Roma, Napoli, Cremona, Bruxelles e 

Strasburgo  i morti e i nuovi "desaparecidos". Gridare a gran voce che le frontiere uccidono. 

 

CHIEDIAMO: che sia rispettato il diritto di asilo e la libertà di movimento sanciti dalla Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell'Uomo (art. 13 e 14) 

 -Chiediamo l'istituzione immediata di PERCORSI DI ARRIVO SICURI E LEGALI, che tolgano ossigeno ai 

trafficanti internazionali; 

-Chiediamo la cessazione dei respingimenti, delle espulsioni e delle identificazioni forzate senza garanzia di 

ricollocamento; 

- Chiediamo la chiusura di tutti i luoghi di concentramento e detenzione (CIE e hotspot); 

-Chiediamo la revoca immediata del sequestro della Proactiva Open Arms predisposto forzando il diritto 

dalla Procura di Catania e la fine delle persecuzioni contro chi pratica attività di salvataggio in mare, sui 

valichi alpini e su tutte le rotte migratorie. 

- Chiediamo l'abolizione del Regolamento di Dublino e la creazione di un sistema unico di asilo europeo, 

senza artificiose distinzioni tra "profughi" e "migranti economici"; 

-Chiediamo la fine di tutte le forme di abuso, violenza, discriminazione e istigazione all'odio nei confronti 

delle persone migranti. 

Chiediamo un'inversione di rotta nelle politiche che alimentano squilibri economici e conflitti nel mondo.  

 

 


