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           “Io appartengo all'unica razza  che conosco, quella umana.”  Albert Einstein 
  
Nel sottoscrivere l’appello al Presidente della Repubblica, promosso nella lettera dal Presidente  Rossi e 
dal Sindaco Nardella contro il razzismo,  per la difesa dei principi  costituzionali  , quali  La tutela contro le 
discriminazioni razziali, etniche e religiose, Art. 2 , queste  Associazioni  intendono richiamare  le ragioni 
scientifiche , storiche e geopolitiche, dal  colonialismo ieri ,  dal neocolonialismo “ informale” e dalla  
globalizzazione oggi.  

Riteniamo fondamentale conoscere le ragioni che danno origine a forti migrazioni  da Paesi  devastati dalle 
guerre , dalla fame e  che suscitano allarme sociale,  mediaticamente evocato quindi possibile  prodromo di 
odio razziale , seppure    “  non è vero che c’è un’invasione di migranti in Italia . Secondo i dati dello stesso 
ministero dell’interno, nei primi sei mesi del 2018 sono arrivate in Italia via mare 14.441 persone, mentre 
nello stesso periodo dell’anno precedente ne erano arrivate 64.033.” 

Sulle ragioni scientifiche lo scienziato Donald Johanson paleoantropologo americano , afferma che               
“  Siamo figli dell’Africa e di un’avvincente storia di diversità che ci ha fatto giungere fin qui: ora dobbiamo 
avere più rispetto per la natura che ci ha creato” . Questo per aver scoperto, nel novembre 1974,  le prime 
forme di ominini bipedi africani all’australopitecina Lucy, nella regione di Hadar in Etiopia, nel triangolo che 
delimita la depressione di Afar e custodisce nelle sue stratigrafie i passaggi fondamentali dell’evoluzione 
umana.                                                                                                                                 
Altra  dimostrazione della Infondatezza scientifica del razzismo, viene dai Prof.ri  Marcello Buiatti e 
Annamaria Rossi  riguardo “ il percorso storico del razzismo scientifico che ha avuto gravi ripercussioni sul 
piano culturale e sociale, si rivede il concetto di razza alla luce degli studi genetici che hanno dimostrato 
come esso non corrisponda ad alcuna entità scientificamente riconoscibile nell'ambito della condizione 
umana e non serva a comprendere le basi delle differenze biologiche e culturali della nostra specie.” 

Nel  Manifesto degli scienziati antirazzisti (10/11 Luglio '08, Tenuta di San Rossore, Pisa)  si afferma , tra altri 
assunti , che  :                                 “ 
Per i difensori della razza italiana l’Africa appare come una paurosa minaccia e il Mediterraneo è il mare che 
nello stesso tempo separa e unisce. Per questo i razzisti sostengono che non esiste una “comune razza 
mediterranea”…. La scienza ha chiarito che non esiste una chiara distinzione genetica fra i Mediterranei 
d’Europa (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dall’altra. Sono state assolutamente 
dimostrate, dal punto di vista paleontologico e da quello genetico, le teorie che sostengono l’origine 
africana dei popoli della terra e li comprendono tutti in un’unica razza. 

L’ideologia razzista é basata sul timore della “alterazione” della propria razza eppure essere “bastardi” fa 
bene…. Un’Italia razzista che si frammentasse in “etnie” separate come la ex-Jugoslavia sarebbe devastata e 
devastante ora e per il futuro. Le conseguenze del razzismo sono infatti epocali: significano perdita di 
cultura e di plasticità, omicidio e suicidio, frammentazione e implosione non controllabili perché originate 
dalla ripulsa indiscriminata per chiunque consideriamo “altro da noi”.”. 

Sulle ragioni storiche.  La Storia insegna che l’affermazione della Ideologia razzista, quale visone del mondo 
racchiuso in nazionalismi e isolazionismi, economici e sociali,  ispirandosi alle” idee dei darwinisti sociali 
tedeschi della fine del diciannovesimo secolo ” ,  questa ideologia fatta Stato ha soppresso milioni  di 
umani  in quanto ritenuta scientificamente  Razza inferiore , quali :   gli Ebrei, i Rom (Zingari), i disabili, i 
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Polacchi, i prigionieri di guerra sovietici, e gli Afro-Tedeschi, oltre ai i dissidenti politici, i Testimoni di 
Geova, gli omosessuali e gli individui definiti asociali.   

In Italia le LEGGI RAZZIALI i vengono  normate con  PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA  REGIO DECRETO 

LEGGE n. 1728 17 Novembre 1938 

Sulle ragioni geopolitiche, originate dal  colonialismo   ieri,   dal neocolonialismo e  globalizzazione oggi. 
Per definizione il colonialismo europeo  è il “  dominio esercitato da una popolazione su un popolo 
estraneo mediante lo sfruttamento, economico, politico, ideologico, del diverso grado di sviluppo esistente 
tra i due. 

 Le motivazioni che condussero gli europei – Spagnoli, Portoghesi , Olandesi , Inglesi , Francesi  a cui si 
aggiungeranno successivamente anche il Belgio, la Germania e  l'Italia.  - ad intraprendere le attività 
coloniali furono diverse, e in particolar modo:   

- Ragioni  economiche: una prima ragione è stata la necessità di trovare prima risorse rare in Europa 
(specie, contone, caffè, ec)  e successivamente, con l’avvio della rivoluzione industriale, il colonialismo fu 
spinto dalla ricerca di  materie prime per le industrie occidentali. Un'altra ragione era di tipo commerciale: 
infatti c'era bisogno di trovare nuovi mercati, nuove popolazioni che avessero bisogno di comprare oggetti , 
in particolare tessuti, che non venivano prodotti nelle loro terre.   

 - Ragioni di carattere politico: vi era la convinzione che per uno Stato significava avere il prestigio 

internazionale di una grande potenza possedere un impero, cioè se dominare territori coloniali situati al di 

fuori dei suoi confini.  

- Ragioni di carattere ideologico: vi era la tendenza per le popolazioni occidentali a considerarsi l’apice del 
percorso di evoluzione della popolazione umana (evoluzionismo sociale).                                                         
Strettamente collegato a colonialismo ed imperialismo (imperialismo= estremizzazione dei metodi e del 
sistema colonialista) è il razzismo cioè la pretesa di superiorità di una razza sull'altra: spesso la conquista 
delle colonie veniva giustificata come una missione civilizzatrice dell' Europa   nei riguardi di paesi ritenuti 
incivili. Anche la religione e la diffusione della fede furono indicate come un pretesto per la conquista, 
specialmente nella prima fase del colonialismo.” Alfio Sironi 

Sulla  globalizzazione e neocolonialismo”informale”: 

- prodotta , la prima,  dalla rivoluzione liberista di  Reagan Thatcher degli anni ‘80  basata sul libero 
mercato, ad oggi, si stà  allargando la forbice tra ricchi e poveri del mondo in assenza di un 
necessario  governo mondiale dell’economia, senza   “ forme di governo mondiale dell’economia ”;  

- In una Europa della finanza, delle banche e tecnocratica, a due velocità, che impoverisce i popoli  
abbattendo  lo Stato sociale dei singoli Paesi per contrastare la competitività sistemica delle 
economie globali, questa Europa trova l’aumento di offerte politiche populistiche, razziste e 
xenofobe a largo consenso popolare, originate  da inadeguate politiche migratorie europee , 
segnalando che   l’intesa ancora non c’è  registrata nel  vertice di Domenica 24 Giugno a Bruxelles ,  
e nazionali , che perseguono, quale obiettivo primario , la chiusura dei porti per contrastare una 
immigrazione non governata. A Bruxelles la richiesta da parte dell’Italia  è di riformare il 
Regolamento di Dublino e, secondo il presidente del Consiglio Conte, «occorrono centri di 
accoglienza in più paesi europei per salvaguardare i diritti di chi arriva ed evitare problemi di ordine 
pubblico e sovraffollamento». 

In questo contesto, la UE , oltre a legiferare sulle politiche di accoglienza per motivi etici di solidarietà 
umana ripartendo progressivamente le quote di immigrati su base PIL di ogni Paese,   può invertire il 
corso della Storia con forti finanziamenti per lo Sviluppo di quei Paesi:  nella propria 
autodeterminazione delle vie necessarie alla creazione di Lavoro quale fonte di riscatto universale della 
dignità umana ;  con forti sostegni  finanziari alla promozione culturale , istruzione e formazione;  per 

https://cronologia.leonardo.it/ugopersi/leggi_razziali_italia/decreto_razza.htm
https://cronologia.leonardo.it/ugopersi/leggi_razziali_italia/decreto_razza.htm
https://cronologia.leonardo.it/ugopersi/leggi_razziali_italia/decreto_razza.htm
http://www.utopie.it/mondialita/colonialismo_e_neocolonialismo.htm
https://alfiosironi.files.wordpress.com/2011/10/cap-1-il-colonialismo-mercantile-in-oriente.pdf
http://www.utopie.it/mondialita/colonialismo_e_neocolonialismo.htm
http://www.linkiesta.it/it/blog-post/2018/02/07/nascita-ed-esigenza-di-un-nuovo-governo-mondiale/26552/
http://www.ferraraitalia.it/tutta-la-modernita-di-enrico-berlinguer-9639.html
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-06-24/migranti-ecco-piano-dell-italia-accordi-paesi-terzi-centri-accoglienza-esterni-rafforza-frontiere-174811.shtml?uuid=AEAZQkBF
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_di_Dublino


3 
 

la ricerca scientifica,  a partire dall’utilizzo delle risorse naturali presenti nei loro territori non più 
impoveriti dal  “neocolonialismo “informale”.                                                             
Caratterizzato oggi, più che dal dominio politico , dal dominio del mercato capitalistico internazionale - 
di stampo occidentale - su paesi produttori di materie prime, privi di strutture industriali integrate, 
dipendenti finanziariamente e tecnologicamente, governati da classi politiche pesantemente 
condizionate dalla struttura della dipendenza economica.”   

25  Giugno  2018 

La Nuova Limonaia , Pisa      Caffè della Scienza “N.Badaloni”, Livorno 

Marco Maria Massai – Presidente    Paolo Nannipieri - Presidente 
Rino Castaldi - Vice-Presidente    Claudio Pucciani – Vice Presidente 
Claudia Principe - Vice-Presidente    Maurizio Paolini - Amministratore 
Marco Franciosi – Segretario     Paolo Bussotti - Consigliere 
Gino Fornaciari – Consigliere     Emiliani Carnieri - Consigliere  
Xenia Fosella - Consigliere 
Sergio Giudici – Consigliere 
Francesco Lenci – Consigliere 
Loris Mannucci - Consigliere 
Giulia Menconi - Consigliere 
Alfredo Presciuttini - Consigliere 
Anna Maria Rossi - Consigliere 
Gloria Spandre - Consigliere 
Fabio Tarrini - Consigliere 

 

Per sottoscrivere l’appello inviare una mail all’indirizzo: insiemecontroilrazzismo@gmail.com  
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