Lungo cammino verso la libertà
Corso introduttivo alla conoscenza dei diritti umani e delle loro
violazioni

Il razzismo e la pratica politica I
Eugenetica – sterilizzazione
Razzismo antinero negli USA
XIV INCONTRO
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Negli Usa il razzismo si manifesta sotto
due forme

1. Come eugenetica
(miglioramento
della “razza”
bianca)

2. Come segregazione
della “razza” nera
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1. Gli Usa percorrono la sterilizzazione con
finalità eugenetiche (miglioramento della razza)
1907
Stato dell’Indiana
Prima legge per la sterilizzazione
Pazienti di
istituzioni
psichiatriche
Individui con quoziente
di intelligenza molto
basso

Epilettici

Individui
moralmente
depravati
Condannati più di
una volta per crimini
sessuali
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Qual è il retroterra dell’eugenetica
americana ?

I circoli conservatori
La razza anglosassone
è la più pura.
L’immigrazione ne
mette in pericolo la
purezza

Il giornalista O’Sullivan afferma
nel 1845 che l’Onnipotente gli
svelò il suo piano di conquista
della razza americana bianca
che era destinata ad espandersi
per un “destino manifesto”
Era la giustificazione teorica del
genocidio degli Indiani di America

La cultura protestante calvinista che vede il povero come
espressione del disprezzo di Dio e il ricco come eletto da
Dio
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1910
Mattew T. Scott

Dobbiamo conservare le sorgenti
della nostra razza anglosassone

Ai non adatti non deve essere
permesso di diventare padri e madri

1912
Rivista “The
world’s work”

L’eugenetica genererà un “nuovo
popolo” che verrà formato a
immagine e somiglianza di quel Dio
dal quale le generazioni si sono
separate da così lungo tempo”
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È preparato il terreno agli eugenisti
Goddard
psicologo
Il comportamento
degenerato dipende
da oligofrenia
(stupidità) ereditaria.
“Come vi può essere
uguaglianza sociale?”

Yerks
psicologo
Gli uomini di carnagione più
scura dell’Europa meridionale e
gli slavi dell’Europa orientale
sono meno intelligenti degli
uomini di carnagione chiara
dell’Europa settentrionale e
occidentale ... Il negro si trova
al gradino più basso della scala
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Eugenetics record office
Il più importante centro per la ricerca e la diffusione
dell’eugenetica negli USA

No a qualsiasi mescolanza razziale con ebrei e
immigrati dell’Europa meridionale e orientale
perché inferiori geneticamente e
contaminerebbero la stirpe bianca anglosassone
protestante (wasp)
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Dunkan McKim
1899

“Heredity and human progress”
Porta alle estreme conseguenze il pensiero eugenetico
Suggerì di impiegare il gas per sterminare la parte
difettosa della popolazione per dovere versa la
comunità e per pietà verso i difettosi
È la volontà di Dio espressa tramite la natura
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Madison Grant

1916
Le leggi della natura hanno bisogno dell’annullamento
degli inadatti, la vita umana è valida solo quando è
utile alla comunità o alla razza

Stefan Kuhl
1994
Documenta decenni di collusione programmatica tra
molti scienziati Usa e tedeschi fino all’inizio della
Seconda Guerra Mondiale
I tedeschi ammiravano le leggi di sterilizzazione coatta
degli USA
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Altri 24 Stati seguono l’esempio dell’Indiana
Nel 1922 la California eseguì 2558 interventi

Corte Suprema USA
1927
La Società può impedire, a coloro che sono
manifestamente non idonei, di propagare la specie
1937
25.000 sterilizzazioni coatte
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Quando i mass media degli Usa denunciarono le
leggi razziali della Germania, i nazisti li accusarono
di ipocrisia. Il modello californiano divenne il punto
di riferimento per gli eugenisti tedeschi.
Hitler chiamò il libro di Madison Grant (“The
passing of the Great Race”) la sua Bibbia.
Negli Usa le sterilizzazioni coatte sono vietate
nel 1973 ma l’anno precedente erano stati
sterilizzati 16000 uomini e 8000 donne
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La sterilizzazione scandinava

Svezia: Nel 1921 c’era un “Istituto Nazionale di Biologia
Razziale” che ebbe poi contatti stretti con i nazisti

Legge 1935
Sterilizzazione degli
handicappati e dei
diversi asociali
Voluta dai socialdemocratici
Approvata dal Parlamento all’unanimità
C’era sotto l’idea di evitare alla società i
costi di individui che saranno un peso

La Chiesa
protestante non si
oppone
L’igiene razziale
trova giustificazioni
economiche

I Diritti individuali sono subordinati a quelli della società
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Anche Norvegia e Danimarca seguono
questa strada
Dal 1934 a 1976 sono sterilizzati
40.000
norvegesi

6.000 Danesi
60.000 svedesi
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Razzismo antinero negli USA
Quando nel 1776 nacquero gli Stati Uniti si trovarono
una notevole popolazione di schiavi di neri
Durante l’800 nasce il contrasto tra
Stati agricoli del Sud,
piantagioni di cotone,
canna da zucchero

Stati industriali
del Nord

A favore della schiavitù

Contro la schiavitù
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1850
Passa il Fugitive Slave Act che obbliga gli Stati
del Nord a restituire gli schiavi fuggitivi

1865
Al termine della Guerra Civile i neri ottengono con
il XIII emendamento alla Costituzione la parità
giuridica con la cittadinanza bianca che segna la
fine della schiavitù
Negli USA come in ogni luogo sottomesso alla sua
giurisdizione non si avrà né schiavitù, né servitù
involontaria …
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1870
XV Emendamento

Il Diritto di voto che hanno i cittadini degli Stati Uniti
non sarà negato, né ristretto, dagli Stati Uniti né da
alcuno degli Stati per ragioni di razza, di colore o di
precedente condizione di schiavitù

Tuttavia finito lo schiavismo il razzismo si rafforza
soprattutto negli Stati del Sud
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Lo Stato del Tennessee approva una legge nel 1875 che
stabilisce la separazione tre neri e bianchi sui treni.

Seguono altre leggi che in tutti gli Stati del Sud che
proibiscono
Relazioni
sessuali

Matrimoni
E istituiscono la segregazione

Hotel

Ospedali
Scuole

Prigioni

Teatri

Chiese
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Fu impedito in tutti i modi il diritto di voto
con pretesti
L’esame di
comprensione della
Costituzione
L’analfabetismo

Il pagamento
di un’imposta
L’attestazione di
buona condotta

Con queste misure nella Louisiana il numero di elettori
neri si abbassò da 130.000 nel 1896 a 3.000 del 1904
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Il Ku Klux Klan

Dal Greco Kuklos = circolo, e Klan che era un tributo alle
origini scozzesi di alcuni fondatori.

Nasce nel 1865 nel profondo Sud schiavista che aveva perso
la guerra.
Nasce per gioco da sei giovani annoiati senza la
consapevolezza dei sanguinosi sviluppi.
Il cappuccio e il vestito era da spettro per spaventare i neri.
Ma la realtà sociale nel Sud era esplosiva perché
profondamente razzista
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Dal manifesto elettorale del Partito
Democratico della Louisiana

Considerando questo un Governo di bianchi,
creato e destinato a perpetuarsi ad esclusivo
beneficio della razza bianca … riaffermiamo
anche che chi è di discendenza africana non
può essere considerato cittadino degli Stati
Uniti e che in nessun caso e per nessuna
circostanza può esistere alcuna forma di
uguaglianza tra i negri e le altre razze …
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L’inferiorità dei neri che era stata la giustificazione
ideologica dello schiavismo non solo rimane ma si
rafforza ed alimenta i comportamenti non solo
segregazionisti ma anche criminali verso i neri.
La stampa alimenta le passioni
Diventeremo una razza di mulatti, la nostra Nazione
scadrà al livello del Messico

indietro

Nel 1867 guidato dal Generale Forrest (proprietario di
piantagioni e mercante di schiavi) che organizza
militarmente le bande cominciano
Impiccagioni

Fustigazione

Linciaggi

Torture
Evirazione

(per aver guardato una donna bianca)
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Il linciaggio
A partire dalla metà del 1800 diventa forma di giustizia
collettiva contro i neri accusati di un delitto e giustiziati
senza processo dalla folla (o dal Ku Klux Klan)
Dal 1882 al 1970 vengono linciate 4755 persone di
cui 3459 neri

I neri linciati sono il 73% mentre rappresentano
solo il 13% della popolazione
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I motivi sono i più futili. Spesso l’accusa era di violenza
contro la donna bianca, in molti casi inventata dalla
stessa donna o attuata da bianchi dipinti di nero
Nel 1873 la setta viene sciolta con la forza delle
autorità politiche (Legge Marziale).
Rinasce nel 1915 ed estende il suo raggio di azione
Suprema
razza bianca

Patriottismo
Contro neri-ebrei, cattolici
(immigrati italiani), leader
sindacali
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Agli inizi degli anni Venti 4 milioni di seguaci

Diventa una forza politica locale, elegge molti giudici,
sindaci, governatori
Ricominciano
Stupri
Mutilazioni a chi ha
relazioni interrazziali

Linciaggi
Uccisioni di presunti
comunisti

L’FBI inizia una lotta a fondo e nel 1944 la setta viene
chiusa
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Quando nel 1954 la Corte Suprema decide
l’integrazione nelle scuole risorge la setta
Fanno saltare in aria scuole, negozi, Chiese che
attuano l’integrazione

Negli anni Sessanta l’FBI attua una campagna
massiccia che stronca la setta
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La teoria del razzismo antinero
Verso la fine del 1800 si manifestano anche negli Usa
teorie di razzismo biologico
Nel 1906 il medico Robert Bean pubblicò un famoso
articolo nel quale comparava i cervelli dei bianchi e dei
neri
Risultato
I neri erano inferiori, ma nel 1909 Man dimostrò che i
cervelli non avevano differenze strutturali
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Durante la Prima guerra Mondiale si provò a
dimostrare l’inferiorità razziale attraverso i test
d’intelligenza con questi risultati

Reclute bianche
punteggi più alti delle
reclute nere
provenienti dalla
stessa regione

Reclute nere del
Nord punteggi più
alti delle reclute
bianche del Sud

Reclute nere del Nord punteggi
più alti delle reclute nere del Sud

Questi risultati dimostrano che la razza non c’entra ma
c’entrano le condizioni sociali culturali ed economiche
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Durante la Prima Guerra Mondiale le truppe
dei bianchi e dei neri sono separate

Durante la Seconda Guerra Mondiale i neri
alle armi erano 174.000 e combatterono
insieme ai bianchi. La Croce Rossa
americana continuò a porre in contenitori
diversi il sangue dei neri e dei bianchi

I diritti civili a scuola
Video
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Come reagiscono i neri negli anni ’60?
Si intensificano le lotte per i
diritti civili. Martin Luther King
con la tecnica della non
violenza predica la pace con i
bianchi e l’inserimento dei neri
nella comunità bianca in nome
del cristianesimo

Il peggior crimine che l’uomo
bianco abbia commesso è
stato quello di insegnarci ad
odiare noi stessi

I “Black Muslims”
(mussulmani neri) predicano
un nazionalismo nero
separatista riallacciandosi alla
tradizione africana e all’Islam
contro la cultura bianca.
Malcom X propone lotta
violenta dei neri americani e
africani alla società
Non dobbiamo cambiare
l’immagine che i bianchi hanno
dei neri ma l’immagine che i
neri hanno di se stessi
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Vengono assassinati
Malcom X

Martin Luther King

1965

1968

Dopo la sua morte nasce il Black Panther Party che
sostituiscono al principio della nonviolenza di Martin
Luther King quello dell‘autodifesa (self-defence) come
strumento di lotta fondamentale.
Il movimento entrò nel mirino dell‘FBI, che iniziò a
operare per smantellarlo attraverso l'infiltrazione di
agenti sotto copertura, blitz nelle sedi del movimento,
arresti e altre forme di repressione
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Diritti civili negli USA
Diritto di voto
video
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Già a partire dagli anni ’50 si intensifica la lotta per i
diritti civili che negli anni ’60 diventa una vera e propria
rivoluzione pacifica

1954

1955

La Corte suprema dichiara incostituzionale la
segregazione razziale nelle scuole
A Montgomery (Alabama) Rosa Parks, una
donna nera, si rifiuta di cedere il posto in autobus
ad un bianco (si era seduta nella sezione dei
bianchi) viene arrestata e condannata. Inizia con
Martin Luther King il boicottaggio degli autobus
(durò 382 giorni e costrinse la città ad eliminare le
distinzioni razziali nel regolamento del sistema di
trasporti pubblici)
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1957

Il Presidente Eisenhower invia le truppe federali
nell’Arkansas per far ammettere a scuola 9 ragazzi neri

1962

Primo studente nero si iscrive all’Università, gravi
disordini

1963

Kennedy interviene in Alabama, dove venivano
respinte le iscrizioni degli studenti neri all’Università

1963

Marcia su Washington di 200.000 neri per i diritti civili

1964

Legge fondamentale sui diritti civili

Diritto di voto (milioni di neri
votano alle elezioni del 1964)

Abolizione della discriminazione
nelle scuole, teatri, biblioteche,
ristoranti, trasporti, sindacati
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Mentre l’integrazione della società americana è ormai
avvenuta a livello di diritti civili la condizione dei neri
rimane profondamente discriminante a livello dei diritti
sociali, economici e culturali
Abitazioni degradate,
quartieri Ghetto
Criminalità più alta
Lavori meno
qualificati,
disoccupazione

Scolarizzazione
più bassa
Reddito più
basso
Condizioni di salute
più precarie

indietro

Nel 1988 erano considerati sotto il livello di povertà il
31,3% di neri e il 10,1% dei bianchi
Questa situazione ha spinto nuovamente alcuni studiosi
a teorizzare un’inferiorità intellettuale dei neri di natura
genetica sulla base del quoziente intellettivo (QI)
1966

Il fisico e Premio Nobel W. Shockley invoca la
sterilizzazione per gli individui con QI basso e propone
una banca del seme per i geni
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1969
Lo psicologo A. Jensen sostiene che i programmi di
assistenza educativa alle classi deboli sono falliti per QI
bassi
1971
Lo psicologo R. Hernstein afferma che le condizioni
economiche e sociali dipendono dal QI basso
1990
Una ricerca americana scopre sui gemelli identici cresciuti
separatamente il 70% di componente genetica del QI
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Negli anni Novanta due studiosi americani Charles
Murray e Richard Hernstein sulla base del test sul
QI sostengono

Il QI dei bianchi si colloca tra 90 e 110, quello dei
neri tra 75 e 95
Quindi

È perfettamente inutile investire soldi per migliorare
la condizione dei neri
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A questa forma di razzismo si è reagito in due modi
Criticando la scientificità
dei test di intelligenza
(1981 S. Jay Gould)

Sancita l’illegalità del test
nelle assunzioni (1971
Corte Suprema USA)
Tra i bambini del Tennessee
passati da una vita rurale a
quella urbana il QI medio è
salito di oltre 10 punti

Verificando con i test di QI che
Anche i bianchi
Anche i neri
poveri risultano
benestanti e
con QI più
istruiti hanno il QI
basso
alto come i
bianchi
Il determinismo genetico è
solo una componente
l’altra è data dall’influenza
dell’ambiente

