Caffè della Scienza “N.Badaloni”

In compartecipazione

La Nuova Limonaia, Pisa

#Insiemecontroilrazzismo
Sabato 10 Novembre , ore 9.00
Auditorium Museo Storia Naturale del Mediterraneo
Via Roma 234- Livorno
ne parliamo con

Anna Maria Rossi
Associazione La Nuova Limonaia – Pisa , già Prof.ssa di Genetica Umana – Dipartimento di Biologia- Università di Pisa

Emiliano Carnieri
Caffè della Scienza “N.Badaloni”- Livorno, Paleoantropologo

Moreno Toigo
Simurg Ricerche

Barbara Henry
Docente di Filosofia politica e direttrice del Laboratorio Global Security and Human Rights dell’Istituto Dirpolis
(Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna

Stefano Gallo
ISSM-CNR Napoli e collaboratore Istoreco Livorno

Sergio Bontempelli,
operatore degli Sportelli di assistenza legale per migranti dei Comuni nella provincia di Pistoia,
redattore del giornale online "Corriere Immigrazione” e responsabile dell'associazione "Africa Insieme"

Modera

Luca Salvetti
Giornalista TV GRANDUCATO
ESTRATTO DAL DOCUMENTO
INVIATO Presidenza della Repubblica, Presidente Regione Toscana, Sindaco di Firenze

“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
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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 “ gli sbarchi sulle coste italiane sono diminuiti del 76% in un anno . Secondo il
Dossier del Viminale “ in tutto infatti sono arrivate 42.700 persone, contro le 182.887 sbarcate un anno
fa”. Fonte Antonio Massariolo - Università di Padova , 20 Agosto 2018
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.
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.”
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
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 - - Ragioni di carattere politico - Ragioni di carattere ideologico ” Alfio Sironi
Sulla globalizzazione e neocolonialismo”informale”:
-

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 ”;
questa Europa trova l’aumento di offerte politiche populistiche, razziste e xenofobe a largo
consenso popolare, originate da inadeguate politiche migratorie europee e nazionali , che
perseguono, quale obiettivo primario , la chiusura dei porti per contrastare una immigrazione non
governata.
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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 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.” Alfio Sironi
25 Giugno 2018
La Nuova Limonaia , Pisa

Caffè della Scienza “N.Badaloni”, Livorno

Segnalazioni
Leggi razziali: gli atenei italiani riconoscono le proprie responsabilità - All'Università di Pisa la 'Cerimonia
del ricordo e delle scuse' 20 Settembre 2018
"Ci sono giorni in cui è bene che il presente incontri il passato" Il discorso del rettore Paolo Mancarella
alla cerimonia in Sapienza [English version] 20 Settembre 2018
"San Rossore 1938": il mondo accademico riconosce le proprie responsabilità a 80 anni dalla firma delle
Leggi razziali Dichiarazioni Professor Paolo Maria Mancarella
Rettore dell’Università di Pisa - Michele Conti Sindaco di Pisa - Professor Vincenzo
Barone Direttore della Scuola Normale Superiore - Professor Pierdomenico Perata
Rettore della Scuola Superiore Sant'Anna - Professore Pietro Pietrini, Direttore
Scuola IMT Alti Studi Lucca - 5 Settembre 2018

TG1 - Mattarella: manifesto razza fu una pagina infamante 25 Luglio 2018
Emma Bonino, intervento al Senato "Sapete come me qual è la verità". Contestata, ribatte: "Questa non è
curva Sud 28 Luglio 2018
Intervista di Enrico Rossi rilasciata alla redazione on line del settimanale tedesco Die Zeit 24 Luglio 2018
Intervista del 16 Luglio allo psichiatra Vittorino Andreoli: “Livello di civiltà disastroso, regrediti alla cultura
del nemico” .
Portale Regione Toscana #Insiemecontroilrazzismo, continuano le adesioni all'appello di Rossi e Nardella
Emma Bonino alla Normale di Pisa 18/10/2017 “ Includere i diversi, cambiare si può": già Commissario Europeo
1995-1999, nel 2006 Ministra del commercio internazionale
Emma Bonino Intervista HUFFOST 1/7/2018 "Contro i seminatori di odio, la resistenza è un dovere"
Rifugiati e richiedenti asilo, confronto tra modelli europei di accoglienza: lunedì 21 dicembre 2016 Convegno
conclusivo del progetto “Accoglienza, lavoro, integrazione” - I saluti istituzionali arrivano dalla docente di filosofia
politica e direttrice del Laboratorio Global Security and Human Rights dell’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica,
Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna Barbara Henry; il ricercatore di filosofia politica dell’Università di
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Camerino Francescomaria Tedesco e la docente di filosofia politica della Scuola Superiore Sant’Anna Anna
Loretoni curano l’introduzione dei lavori.
Il portale dell’ebraismo italiano : “Annuncio Salvini su censimento Rom risveglia ricordi di leggi di 80 anni fa” 18
Giugno 2018
Francesca Chiavacci presidente nazionale Arci “Trasformare la sofferenza in partecipazione” 21 giugno 2018
Si segnala una interessante progetto del Prof Romano Prodi per stimolare lo sviluppo dei paesi africani, il cui
contenuto è simile in parte alla parte finale del nostro documento. In particolare suggerisce di agire in Africa insieme
ai progetti della Cina combinando l'uso delle tecnologie cinesi con la progettualità Europea nelle infrastrutture, in
modo da rilanciare le attività africane tuttora frammentate dal colonialismo.
“Ho un grande sogno: quello di agire in Africa insieme alla Cina. Con un progetto ad ampio raggio, sfruttando le
tecnologie cinesi e la grande capacità europea nelle infrastrutture, si può rilanciare il continente africano dove a oggi
vigono ancora frammentarietà da neocolonialismo." v. allegato, 28 giugno 2018 e VIDEO Europa, Romano Prodi
Il Manifesto 8 Luglio 2018 Alezx Zanotelli Missionario Comboniano Rompiamo il silenzio sull’Africa
Appello. Messaggio ai giornalisti italiani: parlate delle ragioni per cui gli africani scappano, della guerra civile in Sud
Sudan e in Somalia, dei regimi in Eritrea e Sudan, dei jihadisti in Ciad e Mali, sulla denutrizione di trenta milioni di
persone dall'Etiopia al Kenya

4

