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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000008/2013 

al Consiglio 
Articolo 115 del regolamento 

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, 

Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, 

Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu 

Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens 
a nome del gruppo ALDE 

Oggetto: Intensificare la lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, l'islamofobia, 
l'omofobia e l'antiziganismo nell'UE 

Nell'UE continuano a verificarsi atti e discriminazioni di natura razzista, xenofoba, antisemita, 
islamofoba, omofoba e anti-Rom, mentre discorsi e programmi intrisi di odio e intolleranza sono 
promossi da leader estremisti i cui partiti hanno ottenuto una rappresentanza parlamentare in alcuni 
Stati membri dell'Unione europea. L'Unione ha adottato una serie di strumenti per lottare contro tali atti 
e discriminazioni: la direttiva 2000/43/CE del Consiglio (Parità di trattamento tra persone 
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), direttiva 2000/78/CE del Consiglio (Parità di 
trattamento in materia di occupazione) e la Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sul razzismo 
e la xenofobia. È stata lanciata una strategia quadro dell'UE in materia di integrazione dei Rom. La 
proposta della Commissione del 2008 di direttiva del Consiglio sulla parità di trattamento al di là del 
lavoro (direttiva sulla parità) non è stata adottata dal Consiglio a causa della ferma opposizione di 
alcuni Stati membri. Il Parlamento europeo ha ripetutamente invitato la Commissione, il Consiglio e gli 
Stati membri a intensificare la lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, l'islamofobia, 
l'omofobia e l'antiziganismo, garantendo la piena attuazione delle direttive, adottando la direttiva sulla 
parità e riesaminando la decisione quadro sul razzismo e la xenofobia, per ampliarne il campo di 
applicazione e rafforzarne le disposizioni e l'efficacia. La Presidenza irlandese ha avviato un dibattito 
durante il Consiglio informale GAI del 17 e 18 gennaio sulle azioni dell'UE per combattere la 
criminalità legata all'odio razziale, il razzismo, l'antisemitismo, la xenofobia e l'omofobia e ha 
sottolineato che è necessaria una protezione maggiore, insieme alla raccolta di dati, nonché un 
impegno più forte da parte dei leader a "sostenere attivamente i valori europei e a favorire un clima di 
reciproco rispetto e l'inclusione delle persone di diversa appartenenza religiosa o etnica o di diverso 
orientamento sessuale". Il Commissario Malmström ha recentemente avvertito che i discorsi politici 
intrisi di razzismo, estremismo e populismo possono, con l'espandersi della minaccia dell'estremismo 
violento, anche ispirare "lupi solitari" a effettuare uccisioni indiscriminate.  

Quali azioni concrete intende il Consiglio attuare per intensificare la lotta contro il razzismo, la 
xenofobia, l'antisemitismo, l'islamofobia, l'omofobia e l'antiziganismo nell'UE? Intende sostenere 
un'ambiziosa revisione della decisione quadro 2008/913/GAI nel senso indicato dal Parlamento 
europeo? Intende sostenere una strategia europea globale per la lotta contro le discriminazioni e le 
violenze, i pregiudizi e l'odio? Quando adotterà la direttiva sulla parità, che rappresenta uno dei 
principali strumenti dell'UE per promuovere e garantire un'uguaglianza reale e concreta nell'Unione, 
contro pregiudizi e discriminazione? 
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