Rai/dse: Lezioni di razzismo
Da lunedì 16 maggio il DSE ripropone nella rubrica Sapere (dal lunedì al venerdì su Raiuno alle
24.15) "Lezioni di razzismo", cinque puntate dedicate al riemergere dell'intolleranza e della
xenofobia in Europa e nel nostro Paese, a cura di Massimo Ghirelli, per la regia di Enzo Manni.
Ogni puntata è divisa in due parti.

Lunedì 16 "Le parole e le forme del razzismo".
La puntata cerca di analizzare, con ospiti e spunti tratti dall'agenda del Razzismo, 1994,
termini, razza, etnia, nazione, identità. Nella seconda parte della puntata, Massimo Ghirelli
e Valerio Marchi, studioso dei movimenti giovanili di destra, esaminano le diverse forme di
razzismo (concorrenziale, istituzionale, etc.).
Martedì 17 "Le epoche e gli atteggiamenti razzisti".
Attraverso documenti storici, e filmati Ghirelli cerca di rintracciare le costanti del
"fenomeno razzimso" e le prospettive in Europa. Si tenta anche di individuare gli
atteggiamenti razzisti (paternalismo, indifferenza, ghettizzazione, aggressione) seguendo
una scala di gravità proposta da Norberto Bobbio.
Mercoledì 18 "Le vittime e i soggetti del razzismo".
Il razzismo non è solo questione di pelle. La puntata analizza le ragioni che tendono a
omologare gusti e comportamenti, creando contemporaneamente "diversita'". Don Luigi
Di Liegro e uno spot sugli emarginati chiariscono che cosa hanno in comune le varie
vittime dell'intolleranza. La seconda intervista proposta, Noemi Colombo di "Nero e non
solo", esamina i movimenti neonazisti europei, senza tralasciare i cosiddetti "razzisti
democratici".
Giovedì 19 "Le immagini e la scrittura del razzismo"
Insieme con la conduttrice di "Nonsolonero", Maria De lourdes Jesus, massimo Ghirelli
anlizza i pregiudizi del razzismo attraverso le immagini proposte dai mass media (dalle
modelel nere al caffé Kimbo, al Tartufon, alle Morositas). Il secondo ospite della puntata,
Agostini Bevilacqua di "Italia razzismo" affronta il ruolo del'informazione scritta nel
combattere o nel diffondere i pregiudizi.
Venerdì 20 "Le maschere e gli oppositori del razzismo".
"L'immaginario razzista" è visto attraverso figure da barzelletta, abitudini mentali
apparentemente innocue: negri cannibali con il pentolone, ebrei avari, messicani durante
la siesta. In studio, con Ghirelli, l'etno-antropologa Clara gallini. Gli oppositori della
intolleranza e della segregazione attraveso due figure emblematiche: Nelson Mandela e
Martin Luther King. Il commento è affidato a Tom Benetollo, dell'Arci Solidarietà con la
ex-Jugoslava, che mette in rapporto il movimento antirazzista con quello per la pace e la
salvaguardia dell'ambiente.

