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RISOLUZIONE  N.  95 
 
 
L’ONU VERIFICHI LA VIOLENZA NEI CAMPI AFRICANI DA DOVE 
PARTONO I MIGRANTI 
 
presentata il 24 settembre 2018 dai Consiglieri Rizzotto, Ciambetti, Fabiano 
Barbisan, Boron, Michieletto, Valdegamberi e Villanova 
 
 
 

Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- organi di stampa di questi giorni riportano la notizia secondo la quale l’Alto 
commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, aprendo i lavori del 
Consiglio Onu per i diritti umani, riunito a Ginevra fino al 28 settembre, avrebbe 
dichiarato che l’organizzazione ha intenzione di inviare personale in Italia per 
valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e di razzismo contro 
migranti, persone di discendenza africana e Rom, e che una squadra sarà inviata, 
per motivi analoghi, anche in Austria; 
- secondo il funzionario ONU, il Governo italiano avrebbe negato l’ingresso di 
navi di soccorso delle Ong con conseguenze devastanti per molte persone già 
vulnerabili, e che, anche se il numero dei migranti che attraversano il 
Mediterraneo è diminuito, il tasso di mortalità per coloro che compiono la 
traversata è risultato nei primi sei mesi dell’anno ancora più elevato rispetto al 
passato; 
  CONSIDERATO CHE: 
- l’Italia negli ultimi anni ha accolto 700 mila immigrati, molti dei quali 
clandestini, e non ha mai ricevuto collaborazione dagli altri Paesi europei; 
- sono noti, grazie alle informazioni a mezzo stampa e alle testimonianza dei 
profughi, numerosi episodi di violenza perpetrati proprio nei centri di accoglienza 
e nelle località africane da dove costoro si imbarcano alla volta dell’Italia; 
  tutto ciò premesso, 
 

invita 
 
l’organizzazione delle Nazioni Unite ad inviare proprio personale al fine di 
verificare eventuali episodi di razzismo prioritariamente presso le località africane 



dove si sono registrati episodi di violenza nei confronti dei migranti e dei 
profughi; 
 

ribadisce 
 
il proprio appoggio alle politiche adottate dal Governo italiano in materia di 
accoglienza ai migranti; 
 

impegna la Giunta regionale 
 
a trasmettere la presente risoluzione all’Organizzazione delle Nazioni Unite 
nonché ai Parlamentari eletti in Veneto a seguito delle ultime consultazioni 
politiche del 4 marzo 2018. 
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