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degli scienziati antirazzisti 2008". 

*************** 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

CONSIDERATO che, a conclusione dell'articolato dibattito 
nell'ambito del seminario "A new global vision", svoltosi nella 
tenuta di San Rossore di Pisa, è stato stilato il "Manifesto degli 
scienziati antirazzisti 2008", sottoscritto, tra gli altri, dal Premio 
Nobel Rita Levi Montalcini, con il quale si afferma che "di razza 
ce n'è una sola"; 

EVIDENZIATO che: 
- la Costituzione e le leggi vietano in Italia le manifestazioni di 
discriminazione razziale in tutti i campi della vita sociale; 
- la cultura si pone come costante obiettivo la rimozione degli 
ostacoli a una percezione delle diversità come indispensabile 
arricchimento della società; 

RICORDATO che: 
- il concetto di razze umane è una categoria astratta che ha 
avuto storicamente un significato e un uso discriminatorio con 
tragiche conseguenze che hanno contrassegnato anche la storia 
del Novecento; 
- in questi giorni ricorre il settantesimo anniversario delle leggi 
razziali promulgate in Italia dal regime fascista; 

RILEVATO che il popolo sardo ha vissuto in prima persona il 
dramma dell'emigrazione e delle discriminazioni; 

CONSIDERATO che la Sardegna, terra di pace e di collaborazione 
tra i popoli, può svolgere un ruolo nel Mediterraneo valorizzando 
la presenza dei popoli migranti e promuovendo un'integrazione 
rispettosa delle differenze culturali di ciascuna comunità; 



RICHIAMATI il valore e il significato dei contenuti del "Manifesto 
degli scienziati antirazzisti", 

impegna la Giunta regionale 

1) ad assumere tutte le iniziative opportune per divulgare e 
diffondere, anche con dibattiti e incontri nelle scuole, il 
"Manifesto degli scienziati antirazzisti"; 
2) a valutare l'opportunità di organizzare una specifica 
manifestazione internazionale nell'ambito delle iniziative per il 
"G8 dei popoli". 
 
Cagliari, 12 novembre 2008 

 


