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NOI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO DICIAMO: 

L’ITALIA NON SI PUÒ PERMETTERE DI ESSERE RAZZISTA 
 
Egregio Signor Presidente della Repubblica, 

ci permettiamo di scriverLe per renderLa partecipe della preoccupazione 
di noi connazionali all’estero a causa dei drammatici episodi di razzismo e 
xenofobia avvenuti nelle ultime settimane in Italia. 

Il riaffacciarsi in diversi paesi di queste nuove, preoccupanti 
manifestazioni, é anche per noi un forte segnale d’allarme. Per noi, 
 comunità  italiane all'estero, che da molti anni sappiamo cosa vuol dire 
essere stranieri in un paese diverso dal proprio, siamo consapevoli di quanto 
terribili e dannosi possano essere il pregiudizio, la generalizzazione, la 
diffidenza, la paura e quanto facilmente questi possono sfociare nel peggiore 
razzismo e nella xenofobia. 

Sulla base di questa esperienza diretta noi esortiamo le istituzioni e tutte 
le forze politiche in Italia affinchè si impegnino, senza contrapposizione 

alcuna, ed insieme lavorino per prevenire altri simili episodi.  

Come bene ha affermato Lei nel recente incontro avuto con Benedetto XVI, 
bisogna farsi guidare dal rispetto della dignità umana in tutte le sue forme e in 
tutti i luoghi, valori indiscutibili che implicano naturalmente la condanna di ogni 
forma di razzismo e di xenofobia. 

Noi, con impegno e senso di responsabilità, stiamo organizzando in questi 
giorni delle manifestazioni di solidarietà in diverse città europee dove sono 
presenti le comunità italiane all’estero: manifestazioni contro il razzismo e la 
xenofobia che comprendono anche una raccolta di firme che sottoponiamo alla 
Sua attenzione. 

Con i sensi della nostra più alta stima,

 

Nome e Cognome Indirizzo Città Stato Firma 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


