
9 ••GIOVEDÌ — 25 MARZO 2021 – LA NAZIONE

 

Cosa è il razzismo? Nel 2021, in
un mondo globalizzato che met-
te quotidianamente in connes-
sione persone tra loro diverse
per etnia, cultura, religione e co-
stumi, ha ancora senso parlare
di razzismo? Ideologicamente,
il razzismo nasce proprio dalla
paura dell’altro e ancora oggi
sappiamo che l’altro, il diverso,
ci spaventa e che preferiamo
ignorare le diversità se queste
le avvertiamo come minacce. Il
razzismo si fonda sulla distinzio-
ne arbitraria e scientificamente
errata dell’uomo in razze, ordi-
nate secondo criteri gerarchici
tali da giustificare prevaricazio-
ni di una sull’altra e addirittura
la pulizia etnica.
Tuttavia, il suo significato è sta-
to poi esteso a denotare qualsia-
si atteggiamento di rifiuto del di-
verso da sé per religione, cultu-
ra, costumi e idee politiche. Le
discriminazioni possono essere
fisiche, tramite l’uso della vio-
lenza ,ma possono essere an-

che verbali, tramite offese. Ne-
gli ultimi anni in Italia abbiamo
assistito sempre più frequente-
mente all’emergere di campa-
gne ed episodi di xenofobia e
razzismo, e a una crescente e
diffusa intolleranza verso perso-
ne proveniente dai paesi più po-

veri dell’Europa e del mondo. In
Italia il problema del razzismo è
oggi associato immediatamen-
te all’immigrazione, come se il
razzismo fosse una conseguen-
za del flusso di immigrati che ha
investito l’Italia e l’Europa, negli
ultimi decenni.

La crisi economica, la disoccu-
pazione, l’insicurezza contribui-
scono a far vivere lo straniero
come una minaccia a un benes-
sere da poco acquisito e già pre-
cario.
Qualsiasi sia la problematica, o
le cause alla base del fenomeno
del razzismo, le conseguenze
sono intollerabili. La cultura del
diverso è un importante segno
di accrescimento culturale e
non una barriera. Purtroppo
ognuno ha i propri retaggi cultu-
rali e spesso tutto questo si tra-
sforma in vero e proprio odio.
La scuola rappresenta un esem-
pio di come ragazzi di diversa
provenienza, con abitudini di-
verse, riescono a vivere in una
serena armonia, nel rispetto
dell’altro, visto come persona,
indipendentemente dal colore
della pelle o dalla sua apparte-
nenza religiosa. Forse dobbia-
mo partire dal modello scolasti-
co di inclusione e per una volta
gli adulti dovrebbero imparare
da noi giovani. Sarà difficile vi-
vere insieme in pace? Forse è
un’utopia, ma noi ragazzi so-
gniamo un mondo dove le diffe-
renze sono qualcosa che ag-
giunge e non sottrae nulla agli
altri e vogliamo gridare forte
“Stop al razzismo” perché non è
il colore della pelle a definire
una persona.
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In tutta l’Unione Europea, ol-
tre il 14% delle persone di origi-
ne africana ha subito discrimina-
zioni razziali e varie molestie.
Inoltre circa il 30% delle perso-
ne di origine straniera che vive
in Europa ha subito gravi violen-
ze razziste, specialmente negli
ultimi cinque anni. Tra gli Stati
in cui si sono verificate queste
violenze troviamo la Finlandia
con il 13% degli episodi ma so-
prattutto l’Irlanda e l’Austria

con il 14%, seguite dal Lussem-
burgo con un totale dell’11%. So-
no presenti inoltre anche Stati
con tassi di violenza razzista me-
no elevati, tra questi osservia-
mo il Portogallo presente con il
2%, segue il Regno Unito con il
3%. Tra uomini e donne non
emergono molte differenze nei
tassi di violenza razzista, ma tra
queste due tipologie di sessi vie-
ne fatta una distinzione, soprat-
tutto gli uomini che indossano
abiti tradizionali o religiosi in ba-
se alle diverse tradizioni della
propria cultura, in pubblico,
hanno il doppio delle probabili-
tà di subire violenza razzista ri-
spetto alle donne. Tra le varie
statistiche, sono emersi paesi

più tolleranti, tra questi ritrovia-
mo l’Inghilterra, il Canada, l’Au-
stralia, la Nuova Zelanda e
l’America latina ad eccezione
del Venezuela. Fai i paesi meno
tolleranti l’India delle Caste, la
Giordania e come ultimo paese
presente il Bangladesh.

George Perry Floyd è stato una
vittima del razzismo, una perso-
na di colore uccisa da un poli-
ziotto. La sera del 25 maggio
2020, George Floyd acquistò
un pacchetto di sigarette in un
negozio a Minneapolis ma il
commesso del negozio, convin-
to che la banconota usata fosse
falsa, lo raggiunse fuori dal ne-
gozio, chiedendogli di restituire
le sigarette. Il dialogo è stato fil-
mato dalla videocamera di sicu-
rezza. Un impiegato del negozio
chiamò il 911. Arrivarono due
agenti che andarono alla mac-

china di Floyd, intimandogli di
mettere le mani sul volante e
puntandogli la pistola. Nel frat-
tempo le altre persone presenti
iniziarono a registrare la scena.
Floyd fu arrestato per aver usa-
to una banconota falsa. Poco do-
po cadde a terra accanto all’au-
to della polizia e rimesso in pie-
di dai due agenti, li informò di
essere claustrofobico e avere
problemi a respirare. Giunsero
altre due volanti della polizia
con gli ufficiali Derek Michael
Chauvin e Tou Thao. Il primo fe-
ce cadere a terra Floyd, che ri-
mase sul marciapiede a faccia
in giù con le manette. Un testi-
mone registrò Floyd sul marcia-
piede con il ginocchio di Chau-
vin sul collo e Kueng che eserci-
tava pressione sul busto. Nel vi-
deo si sente Floyd dire ”Non rie-
sco a respirare” “Per favore, per
favore”.Gli agenti chiesero l’in-
tervento di un’ambulanza, ma
Floyd arrivò in ospedale già mor-
to.
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