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Sulle dichiarazioni di Trump 

Contro Trump e l'odio razzista 

Durante un incontro alla Casa Bianca con alcuni parlamentari, il presidente USA Donald Trump avrebbe 

detto “Perché permettiamo a tutte queste persone che vengono da paesi di merda di arrivare qui?”.   

Trump avrebbe rilasciato questa dichiarazione durante un incontro su un progetto di legge per la giusta 

regolarizzazione dei cosiddetti dreamers; ossia, gli immigrati irregolari, in gran parte provenienti da 

alcuni paesi africani e dall’America latina, giunti bimbi negli Stati Uniti e che oggi studiano, lavorano e 

hanno una famiglia. 

Un’affermazione razzista e volgare, come le altre dichiarazioni offensive dette da Trump contro le donne, 

i poveri o i credenti nell’Islam. Guai a considerare queste dichiarazioni bizzarre o folkloristiche, 

purtroppo, esse rappresentano il modo di pensare di tanta gente, non solo statunitense. Viviamo in 

società sempre più egoiste, dove cresce il razzismo e l’indifferenza e dove cresce pericolosamente la 

violenza, in particolare, quella sulle donne. Le affermazioni di Trump per questo sono rischiose e 

disumane perché incoraggiano e accrescono l’odio e la violenza razzista. Sono affermazioni che 

manifestano il programma politico del presidente il quale, peraltro, con molta irresponsabilità minaccia 

guerre, alza muri, toglie visti d’ingresso e nega la regolarizzazione degli immigrati. L’America bianca e 

razzista si sente ben rappresentata da Trump! Da tutto questo non verrà nulla di buono per nessuno e 

Trump è un pericolo per tutti! 

Anche in Italia, tali dichiarazioni hanno incoraggiato le peggiori affermazioni razziste: da testate che 

diffondono l'odio verso gli immigrati, come Il Giornale, fino al candidato del centrodestra alla presidenza 

della regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha addirittura riesumato concetti palesemente fascisti, 

quali la difesa della “razza bianca” [sic!].  

Noi siamo convinti, come tante persone di buona volontà, molte della quale in questi mesi hanno 

manifestato contro Trump, che l’incontro, l’accoglienza e la solidarietà possono essere una 

possibilità di miglioramento della vita di tutti. Oggi più che mai, ci vogliamo riconoscere nella 

nostra comune umanità differente contro l’ingiustizia dei confini statali. Perciò crediamo, oggi 

più che mai, che ci sia bisogno di una battaglia implacabile contro tutti i razzismi, contro tutti i 

rigurgiti neofascisti e contro la violenza del terrorismo, affermando i valori di solidarietà e 

accoglienza. Uniamoci in nome di tutto questo! 

Chi ha a cuore l’umanità si schieri!  
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