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SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELL’UE ED IL
LORO POSSIBILE CONSOLIDAMENTO FUTURO
“Le migrazioni saranno inevitabilmente parte del futuro dell’UE; gli atti di terrorismo
costituiscono una delle violazioni più gravi dei diritti e delle libertà fondamentali; il
razzismo, la xenofobia e i reati generati dall’odio minacciano i valori dell’UE e degli
Stati membri. Elaborate una risoluzione in cui vengano indicate le modalità per
affrontare questi ed altri problemi che minano i diritti fondamentali previsti dalla
Carta dell’UE.”
Carissimi Delegati/e,
il tema che affronterà la vostra Commissione è sempre stato fortemente discusso in ambito
europeo, in quanto i reati causati “dall’odio” rientrano da molti anni tra le maggiori violazioni
di quei diritti e libertà fondamentali che la carta dell’UE sancisce e tutela. È necessario che
questi siano riconosciuti e applicati a vantaggio di tutti, senza alcun tipo di matrice
discriminatoria. Ci teniamo in particolare a ricordarvi l’art. 6 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell’UE, il quale garantisce ad ogni individuo libertà e sicurezza, due diritti che il
terrorismo minaccia ormai ogni giorno.
Riteniamo che comprendere l’essenza, l’origine e la storia dei termini “razzismo”, “xenofobia”
e “terrorismo” sia un passo fondamentale nella ricerca delle soluzioni più incisive ed efficaci
per questo fenomeno comportamentale. Un fattore fondamentale legato al nostro topic e a
cui prestare quindi molta attenzione è il pregiudizio di “superiorità” che accomuna
determinati comportamenti estremisti e di matrice razzista, xenofoba e terrorista.
Cosa spinge alcuni soggetti ad assumere comportamenti chiaramente intolleranti? Cosa fare
per garantire l’eguale rispetto dei diritti fondamentali dell’UE a fronte dell’incremento
dell’odierna minaccia terroristica?
Ci teniamo infine a sottolineare la forte collaborazione e gioco di squadra che ci aspettiamo
tra voi delegati. Una risoluzione valida è frutto infatti di una discussione che coinvolga e tenga
conto del parere e dell’opinione di tutti. Per aiutarvi nella preparazione, alleghiamo alcuni
link che possono rappresentare solo il primo passo del vostro percorso di ricerca.
Vi auguriamo, nell’attesa di incontrarci, un buon lavoro.
I Vostri Presidenti di Commissione,
Chiara Buono e Alexandro Silvestrini
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RAZZISMO E XENOFOBIA
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IMPRESS+20061205STO00945+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT

TERRORISMO
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/03/07-rules-to-prevent-new-forms-ofterrorism/

DIRITTI E LIBERTÁ FONDAMENTALI
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

IMMIGRAZIONE
http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/documenti-ue/Pagine/Unione-Europea.aspx
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