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PREMESSA

Chi rappresentano le minoranze?
Si considera minoranza un gruppo di popolazione che, a causa della sua non uniformità etnica, religiosa, 
linguistica o culturale, si distingue all’interno della società e per questo viene sottoposta a un trattamento 
differenziato e diseguale da parte di una maggioranza che si reputa universale e detta la norma. I confini fra 
maggioranza e minoranze non hanno carattere naturale, ma sono derivati dal processo di formazione dello 
stato moderno e dall’assunzione del principio di nazionalità come fondamentale.

Nella socioeconomia il termine minoranza si riferisce alla subordinazione sociale di un gruppo etnico, che si 
distingue per caratteri come razza, lingua, nazionalità o religione. Questo concetto include in primo luogo i 
popoli indigeni, ossia 370 milioni di persone che vivono ancora a diretto contatto con la natura negli angoli 
più diversi della terra e che rappresentano ancora oggi la maggioranza numerica della popolazione 
dell’America Latina, dell’Africa e dell’Oceania. Assoggettate, impiegate come mano d’opera a basso costo o 
ancora rinchiuse in riserve, subiscono vessazioni di ogni sorta. L’avidità di oro condanna alla miseria, così, 
gli Yanomani e l’industra del legno distrugge le foreste degli indigeni di Sarawak nel Borneo o dei Pigmei 
nel cuore dell’Africa. I cambiamenti climatici, inoltre, come mette in luce l’ultimo report dell’organizzazione 
non governativa Minorities rights group (MRG), si aggiungono oggi fra le nuove minacce. Questo accade, 
per esempio, nell’Artico, dove il riscaldamento mette a rischio la vita del popolo di pastori di renne, i Sami. 
O ancora, in molte aree dove le minoranze vengono allontanate dalle loro terre per la produzione di 
biocarburanti, paradossalmente vittime degli stessi sforzi per contrastare il riscaldamento globale.

Le minoranze etniche includono poi una moltitudine di popoli minacciati, come i palestinesi e i tibetani, 
brutalmente assimilati da stati con i quali non hanno vincoli culturali. Oltre a indigeni, comunità nomadi e 
popoli minacciati, con l’aumento delle migrazioni, si formano poi nuovi gruppi minoritari a causa di 
condotte e politiche discrimatorie, talvolta perpetrate anche a livello istituzionale. 

Un altro elemento fondamentale è costituito dalle comunità di diverse religioni. La libertà di scegliere il 
proprio credo e il diritto di convertirsi rappresentano infatti miraggi ancora lontani in molti paesi.

Il tema del riconoscimento dei gruppi minoritari e del riconoscimento di diritti peculiari è controverso e nel 
diritto internazionale non ha ancora oggi una precisa formulazione, perché i singoli stati tendono a giudicarlo 
come un problema interno. Lo sviluppo di standard internazionali è stato quindi lento e frammentato, lasciato 
spesso agli accordi regionali e alle interpretazioni giuridiche di più ampi trattati sui diritti umani.

……..dall’Accordo Internazionale sui Diritti Politici e Civili del 1966, che contiene una norma specifica: 
“In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali 
minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare 
la propria religione o di usare la propria lingua”.…..al conflitto nei Balcani negli anni ’90 che ha poi 
prepotentemente richiamato l’attenzione della comunità internazionale. Nel 1992 l’Onu all’unanimità ha così 
adottato la Dichiarazione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze religiose e linguistiche, 
nazionali o etniche, che implementa l'articolo del 1966, appellandosi agli stati affinché creino condizioni 
favorevoli per permettere alle minoranze di esprimere le proprie peculiarità e sviluppare cultura, 
lingua, religione e tradizioni. Una nuova prospettiva quindi supera la semplice prevenzione e pacificazione 
dei conflitti e interpreta le minoranze come elemento indispensabile per lo sviluppo della società e la tutela 
dei loro diritti come contributo alla stabilità politica e social. Nel 1995 è poi nato in seno all’Onu il Gruppo 
di Lavoro sulle Minoranze (Working group on Minorities) trasformato nel 2007  in un Forum sui temi 
delle minoranze, raccogliendo le istanze della campagna guidata dalla ong MRG e International Movement 
Against All Discrimination and Racism (IMADR). Il forum offre una piattaforma di lavoro le cui conclusioni 
sono trasmesse al Consiglio dei Diritti Umani.
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