«Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i
pesci, ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere
insieme come fratelli.»
Martin Luther King

“Mi chiamo Federica Pannocchia e sono contraria a qualsiasi forma di
razzismo. Sfortunatamente in questo momento il mondo intero è vittima di
ribellione, tristezza, ingiustizie e morti ingiuste. Ingiustizie nei confronti di
coloro definiti “diversi”, dei più deboli, di persone. Sì, perché si tratta
esattamente di persone, che troppo spesso non hanno i mezzi per far sentire
la propria voce. Il razzismo è da sempre intorno a noi, anche se in pochi
decidono di vederlo. Ma troppo spesso persone innocenti, dai bambini agli
adulti, sono vittime di razzismo. È stato fatto recentemente un sondaggio in
cui alcuni bambini, seduti su una sedia, avevano di fronte su un tavolo due
bambole identiche; stesso vestito, stesse scarpe… ma, be’, le bambole non
erano proprie identiche. Una aveva la pelle nera, l’altra bianca. Ai bambini,
tutti quanti scuri di pelle, è stato chiesto quale fosse la bambola bella. Tutti
quanti hanno indicato la bambola con la pelle bianca. Quando è stato chiesto di
indicare la bambola brutta hanno indicato tutti quanti la bambola con la
pelle nera. Quando è stato chiesto loro di prendere in mano la bambola a cui
somigliavano hanno perso in mano quella nera e sono stati feriti e scossi nel
realizzare di essere la bambola brutta.
Questo è solo un esempio negli esempi.
Come ci sono storie su storie, vicende su vicende, vittime su vittime. E
dovremmo conoscere e ricordare ognuna di loro. Ognuno di noi fa parte di
questo e può combattere tutto ciò. Sta a noi decidere. E qui entra a far parte
l’importanza di ogni nostra scelta. Il razzismo è intorno a noi. Io sono nata
con la pelle bianca e ho involontariamente avuto dei privilegi. Ma non ho
alcun merito per questo. E penso che non sia giusto che altre persone, esseri
umani come noi, siamo discriminati ed emarginati a causa del colore della
propria pelle. Io sono contraria a qualsiasi forma di razzismo, dico NO
attraverso numerosi incontri, laboratori, mostre e progetti educativi che porto avanti
con l’Associazione di volontariato Un ponte per Anne Frank di cui
sono Presidente, nella quale ci battiamo per l’amore, la pace, il rispetto,
l’inclusione e l’accettazione. Dico NO a qualsiasi forma di discriminazione,
indifferenza e razzismo. Perché ognuno di noi può scegliere di fare la propria parte e
ho dentro di me la speranza che ognuno di noi possa davvero decidere di fare
qualcosa. Anche un piccolo gesto può essere una grande differenza.
Aiutiamoci, ascoltiamoci. Rispondiamo all’odio con l’amore.”

Federica Pannocchia
Nota: Questo discorso fa parte dell’iniziativa UNITI CONTRO IL RAZZISMO.
Per guardare il video: https://www.youtube.com/watch?v=ntIFWhE4InI

