“Rifugiati: percorsi didattici”

BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI
Qui di seguito riportiamo otto brani tratti da differenti articoli: ognuno di loro si riferisce a una comunità di
immigrati. Provate a indovinare di che nazionalità sono gli immigrati di cui si sta parlando. Per darvi una
mano scriviamo una tabella indicativa con tutte le nazionalità fra cui potete scegliere.
albanesi
arabi
brasiliani
cinesi
egiziani

filippini
ghanesi
greci
indiani
irlandesi

italiani
iugoslavi
marocchini
messicani
nigeriani

pachistani
polacchi
portoricani
romeni
russi

senegalesi
spagnoli
tunisini
turchi
vietnamiti

DOCUMENTO 1
È noto che gli uomini provenienti da questa nazione hanno minor controllo su di sé. Fra di loro
l'impulso omicida scoppia come una fiamma di polvere da sparo e il loro stiletto è sempre pronto,
come il pungiglione delle vespe.
DOCUMENTO 2
Si sono sempre distinti come mendicanti. Sembra che molti di loro lo facciano per il piacere di
mendicare e questo costume nazionale è estremamente umiliante per le classi superiori, che
cercano di spiegare questo fenomeno in ogni modo tranne quello giusto, e cioè che esiste uno
spirito profondamente mendicante generato da secoli di ignoranza, dipendenza e povertà.
DOCUMENTO 3
Subito sembrano cercare soccorso con l'aria di chi dice: "Eccoci qui. Che cosa avete intenzione di
fare per noi?". E addirittura insistono come se l'aiuto gli fosse dovuto.
DOCUMENTO 4
Un'altra curiosa caratteristica della vita religiosa è che la moralità non ha niente a che fare con la
religione e un uomo può essere molto immorale e molto religioso allo stesso tempo.
DOCUMENTO 5
È ora che blocchiamo questo flusso con una legge che escluda gli indesiderabili o specificamente
mirata su questa nazionalità.
DOCUMENTO 6
La percentuale di stranieri con un'età mentale inferiore a quella di un undicenne è del 45%. non
abbiamo spazio in questo paese per "l'uomo con la zappa", sporco della terra che scava e guidato
da una mente minimamente superiore a quella del bue, di cui è fratello.
DOCUMENTO 7
Noi protestiamo contro l'ingresso nel nostro paese di persone i cui costumi e stili di vita abbassano i
nostri standard e il cui carattere, che appartiene a un ordine di intelligenza inferiore, rende
impossibile conservare gli ideali più alti della moralità.
DOCUMENTO 8
Il denaro è il loro dio. Puoi prendere loro tutto ciò che possiedono ma prendigli il denaro e gli prendi
la vita.
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“Rifugiati: percorsi didattici”
DOCUMENTO 1: New York Times, Usa, 25-8-1904 - Serra, p. 269
Questo articolo parla degli ITALIANI,
e in particolare degli uomini provenienti
dal Sud Italia e dalla Sicilia

DOCUMENTO 2 : New York Times, Usa, 26-9-1878 - LaGumina, p. 45
Questo articolo parla degli ITALIANI,
e in particolare degli italiani
delle "classi inferiori"

DOCUMENTO 3 :Edward Alsworth Ross, "Studio sugli
effetti sociali degli immigrati", Century Magazine,
Usa, vol.87, dicembre 1913, LaGumina p.124
Questo articolo parla degli ITALIANI,
e in particolare degli italiani del sud

DOCUMENTO 4 :Albert Pecorino, "Il problema italiano", First annual Report of the Montclair
Italian Missionary Society,
Usa, 1903 - LaGumina, pp.175-176
Questo articolo parla degli
immigrati ITALIANI

DOCUMENTO 5: World's Work, Australia, agosto 1914
Questo articolo parla degli ITALIANI, e dice che bisogna fare una legge "specificamente mirata sui
meridionali italiani con qualcosa di simile
alle nostre leggi contro gli asiatici"

DOCUMENTO 6: Arthur Sweeny, "Immigrati mentalmente inferiori - Test mentali per immigrati",
North American Revue, Usa, vol.215, maggio 1922 - LaGumina, pp. 195-196
Questo articolo parla dell'immigrazione ITALIANA
("con il suo 63% di immigrati catalogabili
al gradino più basso della scala")

DOCUMENTO 7: Report of the Immigration Commission,
Usa 1911 - LaGumina, p. 158
Questo articolo parla degli ITALIANI,
e degli immigrati in genere...

DOCUMENTO 8: San Francisco Cronicle, Usa, 10-6-1900
Descrizione della folla accalcata
per ritirare i soldi davanti alla
Columbus Savings and Loans
Society-Banca Italiana.
Tutti i dati sono ricavati da un libro di Gian Antonio Stella:
"L'Orda, quando gli albanesi eravamo noi", Rizzoli, 2002
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