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Senza diritto di parola 
non c’è libertà per nessumo

Da un fatto 
r e a l -

mente acca-
duto e  da un 
evento orga-
nizzato dal-
la CGIL MB 
per darne 
conto, que-
sto numero 
della nostra 
newsletter 
offre mol-

ti spunti per riflettere sulla cultura, 
purtroppo più diffusa di quanto vor-
remmo ,  di pregiudizi, stereotipi e 
comportamenti   discriminatori (ma-
nifesti o sottili) verso i cittadini im-
migrati.  Eppure dall’Europa alla no-
stra Costituzione non mancano certo 
norme, obblighi e indicazioni non solo 
per contrastare  , ma per prevenire 
tutte le forme di discriminazioni, di-
rette, indirette o implicite,  in ragione 
dell’appartenenza di genere, etnica, 
culturale, religiosa.
Come afferma Alberto Guariso,  pur 
nella considerevole riduzione dello 
scarto tra le norme e la loro appli-
cazione avvenuto grazie a numerose 
sentenze, resta ancora viva una cul-
tura razzista veicolata con  violenti 
messaggi “politici”. 
Una cultura non maggioritaria, cer-
tamente, ma per la quale occorre 
sempre essere vigili e disponibili a 
contrastarne le cause e gli effetti. 
E’ quanto abbiamo cercato di fare 
dando diritto di parola alla vittima di 
un’aggressione, perché senza questo 
diritto non c’è libertà per nessuno.
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Danilo Villa
Area Migranti e Pol Soc. CGIL MB
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Il giorno 14 febbriao, presso la CdLT 
di Monza ,  si è svolta la tavola ro-

tonda alla presenza di un pubblico 
attento e molto coinvolto. L’introdu-
zione di Danilo Villa ha innanzi-
tutto illustrato un grave episodio di 
aggressione subita da una persona 
straniera durante un normale con-
trollo del biglietto del pullman sul 
quale viaggiava, così come la stessa 
lo ha raccontato. Un fatto, lo ricordia-
mo, che si è concluso con un atto di 
“violenta protesta” di quest’uomo che 
si è dato fuoco per non essere stato 
creduto dalle forze dell’ordine, chia-
mate ad intervenire dai controllori. 
La stampa ne ha dato notizia ma sen-
za la dovuta obiettività.  
Nell’introduzione si è voluto mettere 
in evidenza il tema delle discrimina-
zioni, alimentate dai pregiudizi, dagli 
stereotipi, dagli atteggiamenti stig-
matizzanti verso le persone social-
mente più fragili e le responsabilità 
di un giornalismo non ancora  in gra-
do di rappresentare le minoranze del 
nostro territorio.
Gli ospiti invitati alla tavola rotonda 
non si sono sottratti a questi solleciti. 
L’avv. Alberto Guariso, membro 
A.S.G.I. e A.P.N., ha prima di tutto 
espresso soddisfazione per i risultati 
ottenuti in questi anni nell’afferma-
zione dei diritti di uguaglianza. Ciò 
grazie a numerose sentenze, molte 
delle quali ottenute per azioni legali 
intraprese da lui e dalle associazioni 
di cui fa parte. Ma la strada è ancora 
lunga per contrastare fino in fondo la 
cultura  razzista che ha imperversa-
to negli ultimi tempi e si è riversata 
nelle relazioni sociali, e nella vita 
quotidiana delle persone. C’è dunque 
un lungo lavoro da fare sia verso le 
istituzioni, forze dell’ordine compre-
se, sui preconcetti ancora presenti sia 
per sviluppare legami sociali positivi 
tra le persone, offrendo alle vittime di 
piccole o grandi offese, di atti di inci-
viltà,  luoghi pubblici di supporto e di 
riferimento, come la CDLT, ha ricor-
dato Guariso,  sta facendo. 
Su questo invito Luciana Spagnoli, 

Presidente dell’Associazione Diritti 
Insieme,  ha svolto la sua comuni-
cazione, ricordando come l’atteggia-
mento di ascolto e accoglienza è per 
l’associazione un principio, un valo-
re e uno stile di lavoro. La faticosa 
condizione dell’immigrato lo espone 
alla  solitudine e a molte altre diffi-
coltà nella vita. Difficoltà che a vol-
te portano sofferenza, smarrimento, 
dramma. I  gesti di autolesionismo 
non sono fatti isolati tra gli immigrati 
(Luciana Spagnoli ne ha ricordato 
altri) ma sono gesti di ribellione con-
tro la condizione di solitudine, e per 
essere considerate persone rispettate 
e ascoltate. 
Fabio Lombardi, giornalista de Il 
Giorno, ci ha permesso di compren-
dere il quadro generale nel quale può 
collocarsi un fatto di cronaca e i pa-
rametri di valutazione sull’interesse 
di un giornale a pubblicarlo. Non si 
è sottratto a denunciare i limiti di un 
giornalismo che dell’obiettività ne ha 
fatto una questione di schieramento 
verso una delle fonti delle notizie e 
generalmente verso quelle che rap-
presentano i “poteri forti”. Da gior-
nalista e conoscitore della cultura 
brianzola, ha sottolineato quanto sia 

ancora diffuso nella gente un atteg-
giamento da “riflesso condizionato” 
verso una cultura intollerante. 
Il dibattito è stato intenso. Molti han-
no preso la parola e altri purtroppo 
hanno dovuto rinunciarvi per l’esau-
rirsi del tempo a disposizione. Ognu-
no raccontando la propria esperienza 
dimostrava quanto sono diffusi fatti  
di discriminazione, di scarsa consi-
derazione, di negazione del valore 
della propria parola. Molti hanno de-
nunciato la latitanza della politica su 
questi temi  e su questi impegni ( an-
che in campagna elettorale), lascian-
doli alle associazioni, ai volontari e 
quindi ai margini di un pensiero cri-
tico di trasformazione. Tutti concordi 
a continuare insieme ( in rete si dice 
oggi) per cambiare le relazioni tra gli 
uomini e cambiarle dove di manife-
stano con più evidenza e necessità: 
nei quartieri, nelle scuole, nel lavoro.
Le conclusioni di Lorella Brusa 
hanno ripreso i temi di fondo e pun-
tualizzato gli aspetti di questo cam-
biamento, a partire dal diritto di 
cittadinanza per figli di immigrati e 
del diritto al voto amministrativo per 
essere cittadini riconosciuti dalle co-
munità locali. 

Focus su un fatto di cronaca
Tavola rotonda “Fatti & Misfatti”
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L’appuntamento del 14 febbraio 
scorso è nato quasi per scommes-

sa, un’idea venuta dalla voglia di dare 
uno spazio a una discussione impor-
tante: come si informa/disinforma  su 
un fatto di cronaca – una storia di or-
dinaria discriminazione-che riguarda 
un uomo di origine senegalese. Qual-
che preoccupazione alla vigilia dell’i-
niziativa, l’argomento non è semplice 
da trattare e soprattutto avremmo 
voluto dar voce ai diretti interessa-

ti, alle donne e 
agli uomini che 
sono arrivati in 
Brianza da paesi 
lontani, ognuno 
con il proprio ca-
rico di problemi 
e di fatica ma 
con un progetto 
da realizzare . e 

una speranza per il futuro. Invece la 
sala si è riempita e molti hanno avuto 
voglia di parlare della propria espe-
rienza migratoria, di confrontarsi e di 
avanzare proposte .”. Come far scom-
parire la paura ?” ha chiesto qualcu-
no, ”come coinvolgere la politica che 
latita ?” e soprattutto come “difende-
re i diritti?”, quando la crisi e le diffi-
coltà ’ “rendono tutti più’ egoisti”?
Quanta passione e quanta voglia di 
mettersi in gioco. Nonostante la cri-
si ,il lavoro nero e le retribuzioni da 
fame, nonostante il razzismo stri-
sciante, rimane la certezza che un 
cambiamento è possibile e che è ne-
cessario per la stessa vita democrati-
ca del  Paese.
Ce lo hanno ricordato le associazio-
ni, i  volontari, gli operatori presenti 
all’iniziativa, che hanno portato  l’e-
sperienza di una Italia solidale, che 
vuole mettersi in discussione, che 
vuole capire, che cerca di cambia-
re, che lavora contro i pregiudizi e 
le disuguaglianze. Consapevoli che 
”nessuno, da solo ,ha mai vinto una 
battaglia”.
Lo dice la nostra Organizzazione 
Sindacale,lo dicono le persone che ab-
biamo incontrato. .

Cè una con-
traddizio-

ne sulla quale 
la vicenda di 
cui parliamo 
sollecita la 
riflessione. Il 
principio di 
uguaglianza 
tra cittadini 

e stranieri ha fatto enormi passi in 
avanti grazie anche a decine e decine 
di sentenze che sono state emesse in 
questi ultimi due o tre anni. In que-
sto campo una sentenza non vuol dire 
soltanto stabilire “chi ha ragione”,  
ma significa anche affermare la rego-
la che deve reggere la convivenza su 
un tema molto delicato, così che ogni 
pronuncia sembrerebbe  anche far 
fare un passo in avanti alla coscienza 
sociale. Coscienza che in effetti  è cre-
sciuta rendendo minoritarie le posi-
zioni più estremiste che anche molte 
amministrazioni locali avevano fatte 
proprie. Cosi, ad esempio,  la Corte 
Costituzionale ha deciso  che esiste 
un nucleo di diritti inviolabili anche 
sociali  che deve essere riconosciuta a 
tutti,  indipendentemente dalla con-
dizione di “padrone di casa” o “ospite” 
e persino indipendentemente dal fat-
to che lo straniero abbia un certo  “ra-
dicamento territoriale” cioè risieda 
nel nostro territorio da un certo nu-
mero di anni. O ancora la Corte d’Ap-
pello di Milano ha  affermato che ita-
liani e stranieri devono  essere uguali 
persino nell’adempimento del dovere 
di difesa della Patria mediante il ser-
vizio civile, cosa che tradizionalmen-
te   si riteneva riservata ai soli citta-
dini. O ancora il diritto comunitario 
sta ormai delineando una figura di 
“quasi-cittadini” (costituita in primo 
luogo dai lungo-soggiornanti che in 
Italia sono ormai più  della metà di 
tutti gli extracomunitari) per i quali 
le direttive comunitarie impongono 
la piena parità di trattamento in ogni 
campo della vita sociale, anche al di 
là del nucleo dei diritti fondamentali.
Ma a fianco di questi grandi passi 

avanti dell’uguaglianza formale per-
mangono due ostacoli fondamentali. 
Il primo è quello di una forte disu-
guaglianza sostanziale:  pensiamo 
alla collocazione dei lavoratori stra-
nieri nei soli “gradini bassi” della sca-
la produttiva, condizione sulla quale 
la recente normativa in materia di 
lavoratori cd “altamente qualificati” 
potrebbe incidere positivamente, ma 
che l’attuale situazione del  mercato 
del lavoro – con il moltiplicarsi dei 
lavori poveri e sottopagati - rischia 
invece di peggiorare. Il secondo è 
quello di un vero e proprio pregiudi-
zio negativo, del quale spesso sono 
vittime – come dimostra la vicen-
da di cui parliamo – anche i poteri 
pubblici e i loro rappresentanti; un 
pregiudizio  frutto della grande ope-
razione mediatica di questi ultimi 10 
anni (dalla Bossi Fini in poi) che, a 
fini biecamente elettorali, è riuscita a 
costruire l’immagine dello straniero 
come nemico, producendo a ripetizio-

ne norme espressione di tale precon-
cetto. E’ ben vero che tali norme che 
sono poi cadute ad una ad una sotto 
la scure della Corte Costituzionale o 
della Corte di Giustizia Europea (il 
che dovrebbe costruire un utile inse-
gnamento per il futuro)   ma hanno 
comunque lasciato un segno nella co-
scienza sociale. 
Ed è soprattutto su questo terreno 
che occorre lavorare attraverso un 
paziente lavoro di “ricucitura” delle 
ferite e delle fratture che quella sta-
gione ha prodotto.

Lorella Brusa Alberto Guariso
Segretaria CGIL MB Avvocato e membro ASGI

Controlla 
quotidianamente 

il sito della 
CGIL di Monza e Brianza 

www.cgilbrianza.it  
è aggiornato 

e pieno di informazioni

 

Ne parliamo con i relatori
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Sulla valu-
tazione e la 

stesura di un 
articolo incido-
no diversi fat-
tori. La notizia 
della morte 
(ma anche un 
qualsiasi fatto 

di cronaca) di uno straniero “conta 
meno” di quella di un italiano. E’ tri-
ste dirlo ma è così. La “vicinanza” è 
infatti uno dei parametri di valuta-
zione delle notizie in una redazione. 
Vicinanza che non è solo fisica ma 
anche psicologica. Faccio un esempio: 
cade un aereo a New York, e muoiono 
tutti i passeggeri, se su di esso viag-
giavano solo cittadini americani la 
notizia finisce in 40 righe in decima 
pagina, se su quello stesso veicolo 
viaggiavano anche 30 italiani la no-
tizia finisce come apertura di prima 
pagina con ampi sviluppi all’interno. 
Così avviene ad esempio, a livello 
di cronaca locale, se in un incidente 
stradale nella nostra provincia muo-
re un 25enne. Se la vittima è uno 
straniero, magari da poco arrivato 
in Italia dove si trova senza parenti 
e con pochi amici, la notizia ha gior-
nalisticamente un peso “inferiore” 
rispetto a una situazione nella quale 
il 25enne in questione sia il figlio di 
una nota famiglia con uno storico ne-
gozio in centro città,  frequentatore 
della parrocchia, centravanti della 
locale squadra di calcio… Lo spazio 
che verrebbe dedicato allo stesso fat-
to di cronaca muterebbe radicalmen-
te. C’è poi da valutare per quale gior-
nale si scrive. Uno stesso fatto sarà 
trattato in modo differente sulla La 
Padania o sul Il Manifesto, senza poi 
contare la sensibilità del singolo gior-
nalista. Ma non solo. Nella vicenda di 
cronaca avvenuta a Monza incidono 
poi altri fattori che vanno dalla fon-
te che “passa” la notizia (in questo 
caso le forze dell’ordine) e il modo in 
cui viene presentata. Il fatto che un 
uomo tenti di darsi fuoco davanti alla 
questura può essere infatti interpre-
tato come l’atto di un folle se vengono 
ad esempio indicati precedenti ana-
loghi. E siccome per chi si occupa di 
cronaca nera le fonti all’interno delle 

forze dell’ordine sono, come è facile 
intuire, privilegiate e considerate, e 
ci mancherebbe altro, attendibili si 
tende a non approfondire più di tan-
to e a bollare l’evento come appunto 
un “l’atto di un folle”. Trenta righe da 
mettere in un trafiletto nelle crona-
che. Mi limito a questi pochi fattori 
(ce ne sarebbero molti altri) e mi do-
mando: se al posto di uno straniero ci 
fosse stato un italiano in giacca e cra-
vatta la stampa si sarebbe comporta-
ta alla stessa maniera?  

Quanto ac-
caduto al 

cittadino se-
negalese nelle 
scorse setti-
mane è la pun-
ta dell’iceberg 
del sentimento 
di  solitudine 

che opprime le persone migranti.
La ferita provocata dalla separazione 
dalla propria famiglia e dal proprio 
ambiente si rimargina a fatica.
Purtroppo i pregiudizi e la crisi eco-
nomica che stiamo attraversando non 
favoriscono l’ascolto del “vicino”.
Esiste una solitudine di fronte all’isti-
tuzione e una solitudine nella relazio-
ne con altre persone.
La nostra associazione si è costituita 
con l’obiettivo, oltre a quello di affian-
care i migranti nelle pratiche relative 
ai permessi di soggiorno, di diventare 
un luogo d’ascolto e di incontro alla 
pari con i migranti e fra i migranti. 
Tema ancora sottovalutato, ma che è 
invece di grande importanza, è pro-
prio la “contaminazione” anche fra le 
comunità straniere. 
Dal punto di vista dei reati ci trovia-
mo in presenza di una legislazione 

Fabio Lombardi

Luciana Spagnoli

Filippo Isernia

Giornalista “Il Giorno”

Presidente Assoc. “Diritti Insieme”

Insegnante/mediatore culturale

che colpisce i reati di lieve  entità 
in cui spesso incorrono gli immigra-
ti quando si trovano in difficoltà. Ad 
esempio non hanno consentito a un 
giovane immigrato di mettersi in re-
gola col permesso perché una sola vol-
ta aveva rubato una maglietta in un 
grande magazzino! Questo viene va-
lutato a prescindere dalla personalità 
e dall’inserimento sociale avvenuto 
successivamente di questo giovane.
Inoltre l’inasprimento, ad esempio, 
delle pene per chi vende merce con i 
marchi di importanti produttori met-
te in condizione molti ragazzi, soprat-
tutto del Senegal, che ricorrono al 
piccolo commercio per sopravvivere 
nei momenti difficili, di non poter più 
avere un permesso regolare.
L’Associazione “Diritti Insieme” si 
batte quotidianamente, per quanto 
possibile, perché le ragioni e i diritti 
dei cittadini migranti abbiano piena 
cittadinanza: solo così possiamo spe-
rare di contribuire a “seminare” una 
nuova società.

Il dibattito “Fatti e Misfatti”del 14 
Febbraio 2013 ha ribadito con forza 

che l’Italia è un paese razzista. Quan-
te generazioni dovranno avvicendarsi 
ancora, prima che la logica di indif-
ferenza, di netta demarcazione socio-
culturale tra “noi” e “loro” si attenui? 
Il nostro paese è agli ultimi posti in 
Europa per quanto riguarda leggi in 
materia di accoglienza, di tutela e di 
integrazione dei cittadini extracomu-
nitari. Sfiora il vergognoso ridicolo la 
negazione della cittadinanza ai figli 
degli immigrati nati in Italia. I rifu-
giati dell’Emergenza Libia 2011 in 
questi giorni stanno dormendo nelle 

segue pag. 5
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stazioni, dopo che molti imprendito-
ri umanitari hanno fatto man bassa 
del miliardo e trecento milioni stan-
ziati dallo Stato, per il graduale in-
serimento sociale e lavorativo, mai 
avvenuto, di ragazzi che scappava-
no dalla guerra. La classe politica 
attuale, anche quella del dopo urne 
che si propone come “rivoluzionaria”, 
neanche mai menziona la tematica 
stranieri; parlare in difesa di un afri-
cano irregolare, nell’Italia della crisi, 
non porta voti. E intanto la distanza 
aumenta. Il solco tracciato dall’igno-
ranza, dall’indifferenza verso un’alte-
rità etnica e culturale che dovrebbe 
essere invece, una fonte inesauribile 
di ricchezza, si allarga sempre di più. 
L’indifferenza, quando non è palese-
mente paura, è figlia dell’abbandono, 
da parte delle istituzioni, delle fasce 
più deboli della società. 
Se uno straniero perde diritti e digni-
tà, significa che noi tutti italiani li 
abbiamo già persi da un pezzo.

segue  da pag. 4

Considerate 
se questo è 

un uomo:
che non lavora 
per vivere ma 
vive per lavo-
rare, che urla 
un grido troppo 
sordo per esse-

re ascoltato e che allora preferisce es-
sere visto, darsi fuoco, bruciando così 
la sua pelle, nera, causa di tante sof-
ferenze, umiliazioni e bruciando con 
essa la sua dignità.  E troppi sono i 
senza voce, privati della propria iden-
tità, del proprio diritto a essere uomi-
ni, del diritto semplicemente a vivere 
degnamente.Almeno per una sera la 
Cgil e l’Associazione Diritti Insieme 
hanno voluto che queste flebili voci 
producessero una eco e hanno voluto 
che fosse potente. Hanno voluto che 
rivivessero i ricordi di discriminazio-
ne di Fidelis, un africano in Italia da 
30 anni, presidente della Consulta 
multiculturale di Arcore, che duran-
te gli anni universitari ha dovuto 
accettare un voto ingiusto determi-
nato solo dal colore della sua pelle; 
le recenti esperienze di Falilou, un 
senegalese discriminato in sede giu-

L’Associazione per gli Studi Giu-
ridici sull’Immigrazione è stata 

costituita nel 1990 e riunisce avvoca-
ti, docenti universitari, operatori del 
diritto e giuristi con uno specifico in-
teresse professionale per le questioni 
giuridiche connesse all’immigrazio-
ne.

Secondo lo Statuto sono scopi dell’As-
sociazione:
1) promuovere l’informazione, la do-
cumentazione e lo studio dei proble-
mi, di carattere giuridico, attinenti 
all’immigrazione, alla condizione del-
lo straniero, dell’apolide e del rifugia-
to e alla disciplina della cittadinanza 
nell’ordinamento italiano e negli or-
dinamenti degli altri paesi, in parti-
colare di quelli appartenenti alle Co-
munità europee, attraverso l’analisi 
dei vari sistemi giuridici e la compa-

Francesca Campisi
Associazione “Diritti Insieme”

diziaria per la poca padronanza della 
lingua italiana e che non riuscendo a 
esprimere il proprio pensiero sente di 
non avere valore come essere umano; 
o di Lo, un altro senegalese segnato 
nel fisico da una recente aggressione, 
per aver venduto braccialetti di stoffa 
ed elefantini portafortuna, come ri-
portato sulla denuncia, e segnato an-
che nell’animo dalle parole ingiuriose 
degli aggressori. Le parole, spezzate, 
piene di rabbia mista a rassegnazio-
ne, di chi è stato vittima di tali atti 
discriminatori denunciano la man-
canza della tutela e del rispetto della 
dignità umana. Ma la dignità uma-
na è inviolabile. E l’applicazione di 
questo principio è un dovere morale 
e politico che la Cgil e l’Associazione 
Diritti Insieme hanno promosso at-
traverso un momento di ascolto, di 
incontro, di  confronto tra la comu-
nità autoctona e quella migrante di 
Monza e Brianza. È stato un incontro 
ricco di interventi volti a sensibilizza-
re gli animi ma anche ricco di silenzi 
e sguardi che valevano più delle pa-
role, quelle parole che vogliamo...che 
dobbiamo, far divenire fatti.

Associazione Diritti Insieme:
corsi di lingua italiana

iniziative culturali e formative
disbrigo pratiche buroratiche

A.S.G.I. 
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

razione, anche avendo riguardo agli 
strumenti internazionali esistenti o 
in corso di elaborazione, con partico-
lare riferimento a quelli attinenti alla 
tutela dei diritti fondamentali dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali;
2) mettere in luce i problemi giuri-
dici che il fenomeno dell’immigrazio-
ne straniera pone nell’ordinamento 
nazionale e in quello internazionale, 
studiando le soluzioni e formulando 
le proposte;
3) contribuire allo studio dell’armo-
nizzazione delle legislazioni e della 
creazione di un diritto uniforme;
4) promuovere la cooperazione con 
persone, enti, associazioni (nazionali 
o non ) aventi finalità analoghe;
5) promuovere studi, incontri, con-
gressi, iniziative editoriali, pubblica-
zioni nell’ambito delle finalità indica-
te, anche partecipando ad iniziative 

e attività promosse da persone, enti, 
associazioni (nazionali o non); 
6) fornire assistenza legale, interve-
nire e costituirsi in giudizio ovvero, 
se necessario, promuoverlo o resiste-
re, per l’affermazione e tutela dei di-
ritti e interessi dello straniero (non-
ché dell’apolide e del rifugiato), per le 
medesime finalità.
L’ASGI  è un’associazione senza sco-
po di lucro e vive grazie alle quote as-
sociative.
Prima delle elezioni ha presentato ai 
vari schieramenti un manifesto indi-
cando i punti per una riforma della 
legge sull’immigrazione che potete 
trovare sul sito www.asgi.it insieme 
alle molteplici vittorie in sede legale 
che hanno contribuito in questi anni 
a modificare i tratti più restrittivi 
della Bossi/Fini e del Pacchetto Sicu-
rezza.
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Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla leg-
ge, senza distinzione di sesso, di raz-
za, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e 
sociali.

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e 
hanno diritto, senza alcuna discrimi-
nazione, ad un’eguale tutela da par-
te della legge. Tutti hanno diritto ad 
un’eguale tutela contro ogni discrimi-
nazione che violi la presente Dichia-
razione come contro qualsiasi incita-
mento a tale discriminazione.

2. Ogni individuo, senza discrimina-
zione, ha diritto ad eguale retribuzio-
ne per eguale lavoro.

Il godimento dei diritti e delle libertà 
riconosciuti nella presente Conven-
zione deve essere assicurato, senza 
distinzione di alcuna specie, come di 
sesso, di razza, di colore, di lingua, 
di religione, di opinione politica o di 
altro genere, di origine nazionale o 
sociale, di appartenenza a una mino-
ranza nazionale di ricchezza, di na-
scita o di altra condizione.

Antidiscrinazione
Normative nazionali e internazionali

1. Nella presente Convenzione, l’e-
spressione “discriminazione razzia-
le” sta ad indicare ogni distinzione, 
esclusione, limitazione o preferenza 
basata sulla razza, il colore della 
pelle, la discendenza o l’origine na-
zionale o etnica, che abbia lo scopo o 
l’effetto di annullare o compromettere 
il riconoscimento, il godimento o l’e-
sercizio, in condizioni di parità, dei 
diritti umani e delle libertà fonda-

mentali in campo politico, economico, 
sociale e culturale o in ogni altro am-
bito della vita pubblica.

1. Gli Stati Parte condannano la di-
scriminazione razziale e si impegna-
no a portare avanti, con tutti i mezzi 
adeguati e senza indugio, una politi-
ca di eliminazione della discrimina-
zione razziale in tutte le sue forme, 
nonché a promuovere la reciproca 
comprensione fra tutte le razze

La dignità umana è inviolabile. Essa 
deve essere rispettata e tutelata.

1. È vietata qualsiasi forma di discri-
minazione fondata, in particolare, sul 
sesso, la razza, il colore della pelle o 
l’origine etnica o sociale, le caratteri-

stiche genetiche, la lingua, la religione 
o le convinzioni personali, le opinioni 
politiche o di qualsiasi altra natura, 
l’appartenenza ad una minoranza na-
zionale, il patrimonio, la nascita, gli 
handicap, l’età o le tendenze sessuali.

News Letter a cura 
dell’Ufficio Comunicazione

della Camera del Lavoro
di Monza e Brianza

Art. 3 Costituzione Italiana 
(22 Dicembre 1947)

Articolo 1 Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione 
Europea
(12 Dicembre 2007)

Articolo 21 Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione 
Europea
(12 Dicembre 2007)

Articolo 1 Convenzione 
Internazionale sulla
eliminazione di ogni forma 
di discriminazione razziale 
(21 Dicembre 1965)

Articolo 2 Convenzione 
Internazionale sulla
eliminazione di ogni forma 
di discriminazione razziale 
(21 Dicembre 1965)

Articolo 7 Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
dell’Uomo 
(10 Dicembre 1948)

Art. 14 Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà 
fondamentali 
(4 Novembre 1950)

Articolo 23 Dichiarazione 
Universale dei Diritti
dell’Uomo 
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Inca immigrazione:

rinnovo permessi e 
carta di soggiorno

ricongiungimenti famigliari
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