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Vienna, 30 settembre 2015 
 

Intensificare la lotta all'odio e all'intolleranza in risposta all’attuale 

peggioramento del clima sociale 

 

Le ricerche condotte dall'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali 

(FRA) evidenziano che il razzismo e la xenofobia sono attualmente un problema 

diffuso in Europa. Con la crescita del sostegno ai programmi xenofobi e anti-

immigrati, la FRA auspica, in un contributo speciale al primo convegno annuale della 

Commissione europea sui diritti fondamentali, l'adozione di misure di 

sensibilizzazione mirate, una migliore raccolta dei dati e un ricorso alla giustizia più 

efficace per le vittime. La costante mancanza di dati è un elemento rilevante della 

panoramica annuale dell'Agenzia sui dati relativi all'antisemitismo nell'UE, 

attualmente in corso di pubblicazione. 

 

Constantinos Manolopoulos, direttore ad interim della FRA, ha dichiarato: “Le aggressioni a 

cui abbiamo assistito quest'anno in Francia, Danimarca e in altri paesi dell'UE rientrano in 

un clima di intolleranza che dobbiamo combattere con tutti i mezzi a nostra disposizione. In 

tutta l'Unione europea vengono realizzate molte iniziative positive, che tuttavia nell'attuale 

situazione non sono sufficienti. L'UE e i suoi Stati membri devono adottare azioni immediate 

e decisive per contrastare la propaganda e i reati estremisti, xenofobi e antisemiti.” 

 

Nella sua panoramica annuale di dati sull'antisemitismo nell'UE, la FRA sottolinea che 

attualmente mancano cifre affidabili e comparabili, fondamentali per poter affrontare il 

fenomeno in maniera efficace. Occorre non soltanto incoraggiare le vittime e i testimoni a 

denunciare gli episodi di antisemitismo, ma anche garantire che le autorità dispongano di 

sistemi per registrarli. Il Working Party on combating hate crime (Gruppo di lavoro sulla 

lotta ai reati generati dall'odio) istituito dalla FRA nel 2014, collabora con tutti i 28 Stati 

membri dell'UE per migliorare la registrazione e incoraggiare le denunce dei reati generati 

dall'odio di qualunque genere, compresi gli episodi di antisemitismo. Inoltre, cerca di 

aumentare la collaborazione tra governo, forze dell'ordine, procure e ONG, sottolineando al 

contempo l'importanza della formazione per le forze di polizia e gli altri organismi che 

operano in prima linea. 

 

I dati esistenti dimostrano che l'antisemitismo rimane un problema che desta grave 

preoccupazione nell'UE e richiede risposte politiche decisive e mirate. L'attuazione efficace 

di queste risposte, oltre a tutelare le comunità ebraiche, darebbe anche un chiaro segnale 

del fatto che i diritti fondamentali di tutte le persone che vivono nell'UE vengono seriamente 

tenuti in considerazione e tutelati. 

 

Alla vigilia del primo convegno annuale della Commissione europea sui diritti fondamentali, 

la FRA pubblica anche un documento separato che analizza i modi in cui la retorica politica a 

livello locale, nazionale ed europeo attualmente esaspera i toni aggressivi. Tali segnali 

vengono successivamente riecheggiati online attraverso la stampa e i media sociali, 

generando un senso di insicurezza e di paura tra i membri delle minoranze etniche e 

religiose nell'UE. Il contributo alla conferenza da parte della FRA, Promoting respect and 

diversity - Combating intolerance and hate (Promozione del rispetto e della diversità: lotta 

all'intolleranza e all'odio), auspica maggiori sforzi intesi a riconoscere la diversità etnica, 

linguistica, culturale e religiosa nelle nostre società e metterla a frutto ai fini di un 

rafforzamento della coesione e della crescita sociale. 

 

Queste due pubblicazioni fanno parte dell'attuale lavoro della FRA in materia di razzismo, 

xenofobia e relative intolleranze. È possibile scaricare la relazione al seguente indirizzo: 

Antisemitism: Overview of data available in the European Union (Antisemitismo: 

panoramica dei dati disponibili nell'Unione europea) 

Promoting respect and diversity - Combating intolerance (Promozione del rispetto e della 

diversità: lotta all'intolleranza) 

 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-antisemitism-update_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-antisemitism-update_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-paper-colloquium_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-paper-colloquium_en.pdf


 

 

 

Per ulteriori informazioni, scrivere a media@fra.europa.eu 

Tel. +43 1 580 30 655 

 

Nota per i redattori 

 La panoramica annuale dei dati relativi all'antisemitismo disponibili nell'UE è stata 

compilata a partire dal 2004. 

 La FRA ha il compito di fornire consulenza basata su dati oggettivi all'UE e ai 

responsabili delle decisioni a livello nazionale, contribuendo in tal modo a dibattiti e 

politiche più informati e mirati in materia di diritti fondamentali. 

 La Commissione europea terrà il primo convegno annuale sui diritti fondamentali nei 

giorni 1 e 2 ottobre 2015. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web dedicato 

alla manifestazione: http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-

rights-2015/index_en.htm 
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