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Video che testimoniano atti di
razzismo, episodi di violenza,
scritte antisemite, minacce e, in-
fine, cori razzisti negli stadi: que-
sti e altri segnali fanno pensare
che nel 2020 il razzismo sia an-
cora vivo e vegeto. Un questio-
nario, distribuito dagli alunni
della scuola media Libero An-
dreotti all’interno di alcuni loca-
li e nelle vie del centro storico di
Pescia, ha aiutato a fare chiarez-
za sull’argomento.
Le domande sono state formula-
te con due modalità differenti:
l’intervista diretta e il questiona-
rio anonimo su carta. I risultati
sono stati interessanti perché
hanno dimostrato grandi discre-
panze tra ciò che viene dichiara-
to apertamente e ciò che si pen-
sa davvero.
La maggioranza delle persone
intervistate, 27 in totale, ha rife-
rito di non essere razzista ma,
sollecitata a riflettere sul pro-
prio atteggiamento nei confron-
ti degli ambulanti di colore che

si incontrano per strada, i più
hanno ammesso di mal tollerar-
li, addirittura di esserne infastidi-
ti.
C’è anche chi ha suggerito che
le istituzioni dovrebbero provve-
dere a soluzioni di vario genere
per togliere gli immigrati dalle
strade come creare delle strut-
ture ad hoc, trovare loro un’oc-
cupazione, controllare più fre-
quentemente i loro documenti
o, infine rimandarli nel loro pae-
se. Solo in 2 hanno ritenuto che

lo Stato dovrebbe puntare su
politiche di integrazione.
Inoltre, molti degli intervistati
che hanno negato di essere raz-
zisti, hanno poi affermato di ave-
re poca o nessuna fiducia nel
fatto che una persona di origini
africane potesse restituire un
oggetto di valore smarrito, men-
tre in tre hanno ammesso che
preferirebbero assumere un ita-
liano nella propria azienda, an-
che senza ulteriori informazioni
sulle attitudini e le capacità del-

la persona. Quasi tutti, invece,
si sono dimostrati disponibili a
prestare il proprio telefono, per
aiutare qualcuno che si trovas-
se in difficoltà, indipendente-
mente dalle sue origini.
Infine, 2 persone hanno dichia-
rato apertamente di essere razzi-
ste, adducendo come motiva-
zione il fatto che in una società
del genere questo atteggiamen-
to è ormai inevitabile. Il dato, a
una prima occhiata, può appari-
re esiguo ma, rapportato all’inte-
ra popolazione italiana, assume
tutt’altre dimensioni: è come se
tutti i cittadini di Roma e di Mila-
no affermassero di essere razzi-
sti. Dall’atteggiamento degli in-
tervistati, per di più, era chiaro
che anche molti di coloro che si
sono reputati non razzisti, in
realtà, lo fossero, ma provasse-
ro imbarazzo ad affermarlo.
Dall’indagine, perciò, si può
evincere un risultato piuttosto
allarmante sull’atteggiamento
degli italiani nei confronti di im-
migrati ed extracomunitari: i
più si comportano in modo po-
co tollerante, dimostrando ideo-
logie tutt’altro che aperte e, an-
che quando non ammettono di
essere razzisti, si comportano
come tali. La risposta alla do-
manda siamo ancora razzisti?
continua a essere sì.

L’intervista

L’antisemitismo oggi, incontro con Carla Neppi
«Raccontare è dolorosissimoma necessario»

La toccante testimonianza
a scuola della
rappresentante della
Comunità ebraica di Firenze

Il grafico con i risultati del sondaggio fatto dai ragazzi della Libero Andreotti

Nel Giorno della memoria gli
alunni di terza della media An-
dreotti hanno incontrato Carla
Neppi Sadun (in foto), rappre-
sentante della comunità ebrai-
ca di Firenze. A conclusione di
un racconto sulla fuga della sua
famiglia da Ferrara nel 1944, ha
risposto ad alcune domande.
Raccontare la propria espe-
rienza è liberatorio o doloro-
so? «È dolorosissimo ma neces-
sario. Per anni ho cercato di non

parlare di ciò che la mia fami-
glia e io abbiamo vissuto in quel
periodo, ma le troppe tendenze
negazioniste, che ancora oggi
sopravvivono, hanno reso indi-
spensabile raccontare a tutti
ciò che è avvenuto».
Esiste ancora l’antisemiti-
smo? «Purtroppo sì, perché in
Italia è mancato un tribunale
che lo condannasse in modo
inappellabile. In tempi recenti
l’atteggiamento di ostilità e di
chiusura verso chi arriva da fuo-
ri ha dato agli antisemiti l’occa-
sione di manifestarsi e parlare
di nuovo impunemente».
Ha mai ricevuto minacce simi-
li a quelle rivolte a Liliana Se-
gre? «Fortunatamente no. Nella

mia vita e nella mia carriera sco-
lastica ho sempre incontrato
persone con cui ho potuto con-
frontarmi e discutere aperta-
mente di religione e diversità: il
dialogo è ciò che ci dà la possi-
bilità di conoscere e, quindi, di
aprirci verso l’altro».

Ogni fine settimana, durante
una partita di calcio, si sentono
cori razzisti rivolti contro calcia-
tori di altre nazionalità, altre reli-
gioni e città diverse dalla pro-
pria. Torna a mangiare le bana-
ne, Oh Vesuvio lavali col fuoco e
frasi simili sono ancora molto
diffuse tra le frange più estreme
del tifo, nonostante le sanzioni
spesso comminate alle società

sportive, che non riescono a
contenere la maleducazione dei
loro tifosi. Se da un lato dovreb-
bero essere effettuati maggiori
controlli per rintracciare chi in-
tona questi cori e vietare loro
l’accesso allo stadio, dall’altro è
necessario che i tanti tifosi, che
invece si recano allo stadio per
godersi l’evento sportivo, co-
mincino a manifestare aperta-
mente la propria indignazione.
Come fare? Noi abbiamo avuto
un’idea: quando gli ultras di una
delle due squadre intonano un
coro a sfondo razzista, gli altri ti-
fosi, i più numerosi per fortuna,
devono alzarsi in piedi e voltarsi
verso le tribune con le mani sul-
le orecchie, in segno di prote-
sta. Il calcio, come tutti gli
sport, deve essere espressione
di valori come la convivenza ci-
vile e, soprattutto, il rispetto per
l’avversario: vogliamo veramen-
te che i bambini crescano in
una società simile?

Il sondaggio: siamo ancora razzisti?
Ecco che cosa è emerso dalle risposte di un questionario distribuito nel centro storico di Pescia
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La maggioranza
ha ammesso
di mal tollerare
gli ambulanti di colore
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Un goal
contro
il razzismo

Slogan offensivi contro
giocatori di altre nazionalità
E’ necessario manifestare
la propria indignazione
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