Repubblica
Dominicana
Dal paradiso terrestre al razzismo

STORIA DELL’ISOLA
• L’isola di Hispaniola, dalla sua scoperta nel
1492 è rimasta sotto il dominio spagnolo fino
al ‘700, quando la parte orientale dell’isola fu
conquistata dai francesi.
• Dopo che l’isola fu divisa, su di essa si
svilupparono due stati molto diversi, nella
metà Francese furono importati migliaia di
schiavi dall’Africa per le piantagioni, mentre
nella parte Spagnola gli indigeni furono
integrati nella società.
• Nonostante entrambi gli stati abbiano
raggiunto l’indipendenza, le dittature, la
povertà estrema e I disastri naturali di Haiti
hanno creato un divario con l’economia
fiorente della Repubblica Dominicana,
rendendo la seconda un meta per gli Haitiani
in cerca di lavoro.

Razzismo Sottotraccia
• Nella popolazione Dominicana, nel corso dei decenni d’immigrazione Haitiana, si sono sviluppate delle
forti tendenze xenofobe e razziste verso di essi, spesso sfociate in violenze.
• Il precedente leader del paese, il dittatore Rafael Trujillo, ha addirittura tentato un’operazione di
“sbiancamento” della popolazione, ordinando l’omicidio di oltre 15000 haitiani.
• Questo razzismo, non riconosciuto dal governo attuale, contribuisce ogni giorno a rendere ardua la
vita degli immigrati Haitiani e dei loro discendenti, gia costretti a svolgere solamente le professioni più
umili.
• Come se non bastasse, queste tendenze si sono aggravate con una sorta di ribellione dei funzionari di
stato, che si rifiutano di accettare le richieste di cittadinanza o di emettere i documenti a tutti coloro che
sono o discendono da Haitiani.

La legge 169-2013
Questa legge, è testimone di come il razzismo si sia radicato nella
società dominicana, finendo per privare dei loro diritti gran parte
degli immigrati haitiani.
Nel 2013, come sentenza ad un caso di una cittadina, nata e
cresciuta in Repubblica Dominicana, che si è vista rifiutare la
richiesta di cittadinanza, la corte ha revocato la cittadinanza a tutti i
cittadini discendenti di Haitiani non registrati.
Quasi 150.000 figli di Haitiani si sono ritrovati senza più diritti e
senza possibilità di essere regolarizzati.

Le deportazioni
§ Dopo la nuova sentenza, sono iniziate le
deportazioni, più di 80.000 discendenti di
haitiani, nati in Rep. Dom., sono stati riportati
ad Haiti, aggravando ulteriormente la crisi
umanitaria del luogo.
§ Tra i deportati, circa il 54% non era mai stato
ad Haiti e non aveva alcun contatto.
Di fatto, queste persone si sono trovate sole
in un paese straniero, senza lavoro e senza
casa.
§ Ad aggravare la situazione ci sono anche le
pessime condizioni in cui sono avvenute e
tutt’ora avvengono le deportazioni, che ogni
anno causano innumerevoli morti tra i
deportati.

La nuova legge
• L’anno successivo, il governo ha approvato la legge 169-14, con
l’obiettivo di regolarizzare coloro che non erano stati deportati.
• Questa legge proponeva ai cittadini sostanzialmente due vie per
ottenere la “cédula”, il documento d’identità:
1.

Ai cittadini nati in Rep. Dom e registrati entro il 2013 fu
restituita subito la cittadinanza.

2.

Per quelli non registrati sarebbe stato creato un percorso
giuridico per inoltrare la richiesta di cittadinanza.

•

La prima via è stata un successo, mentre la seconda si è rivelata
solo una farsa, in quanto per una serie di intoppi burocratici,
solo il 6% dei richiedenti è riuscito effettivamente ad inoltrare
una richiesta, lasciando quasi 142.000 persone in una situazione
di stallo, che va avanti ancora oggi.

Ana Maria Belique
• Ana è un’attivista, figlia di Haitiani e cresciuta in uno dei
“bateyes”, i ghetti costruiti per i braccianti vicino alle
piantagioni.
• Ogni giorno, con coraggio si batte per i diritti degli
immigrati haitiani discriminati, per cercare di restituire loro i
diritti che gli sono stati strappati e ridar loro Speranza.
• Lei e la sua associazione di attivisti, Reconoci.do, sono in
prima linea nella battaglia contro il razzismo e insieme a molti
altri attivisti svolgono attività di advocacy e fanno conoscere
al mondo la triste verità sul paradiso caraibico.
• Uno dei metodi più efficaci è quello di insegnare la vera
storia dell’isola, che nelle scuole viene distorta facendo
sembrare gli haitiani come invasori o come schiavi.
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