
Neuchâtel: rivista eredità di Agassiz
7.9.2018 - 15:48, ATS

La città di Neuchâtel riesamina l'eredità del rinomato geologo e biologo svizzero-statunitense Louis Agassiz (1807-
1873).

Immagine: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

La città di Neuchâtel riesamina l'eredità del rinomato geologo e biologo svizzero-
statunitense Louis Agassiz (1807-1873).

Le sue teorie razziste sollevano polemiche da anni e il Comune ritiene, in accordo con la
locale università, di non poterne fare astrazione. Non si tratta comunque di cancellare
ogni traccia del controverso personaggio, sottolineano le autorità.
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Il capoluogo cantonale ha deciso di modificare il nome della strada Espace Louis-Agassiz
ribattezzandola in onore di Tilo Frey (1923-2008), pioniera dell'emancipazione
femminile e delle minoranze etniche in Svizzera. Frey, nata in Camerun da madre di etnia
fulani e da padre svizzero, è stata una delle undici prime donne elette nel parlamento
federale nel 1971 quale consigliera nazionale (Partito radicale/NE).

"Non stiamo disonorando la memoria di Louis Agassiz" o "cedendo al politicamente
corretto", ha dichiarato oggi in conferenza stampa a Neuchâtel Thomas Facchinetti (PS),
municipale responsabile de dicasteri cultura, integrazione, sport e turismo. "Siamo
consapevoli del suo considerevole contributo alla scienza".

Agassiz è stato anche cofondatore dell'Università di Neuchâtel e del locale museo di
storia naturale. Ma, soprattutto, è stato il primo studioso a proporre scientificamente
l'idea che la Terra fosse stata nel passato soggetta a un'era glaciale.

Le autorità cittadine ritengono che a Neuchâtel sussistano numerosi omaggi alla figura
dello scienziato, tra cui un busto all'università e un ritratto al museo di storia naturale.
Possono dunque "cedere un po' degli onori" che gli vengono tributati a una donna di
colore.

Il municipio assicura di non voler rivisitare la storia, ma ricorda che Agassiz ha
contribuito a diffondere idee razziste negli Stati Uniti, e "non solo quelle della mentalità
del tempo. Con le sue tesi segregazioniste è stato più profilato".
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Scopra Master Origin

Scopra Master Origin la nostra nuova gamma

Ispirati dalla terra, creati ad arte dall'uomo.
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Alfa Romeo Stelvio e Giulia Q4

Controllo dinamico, precisione e agilità con la trazione integrale Q4. A CHF
329.–/mese

  

I fatti parlano chiaro per il nuovo Opel Combo

Convincetevi voi stessi: il 19 e 20 ottobre in anteprima presso Opel.
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Con il servizio cambio di AXA risparmiare CHF 500

Stipulare l’assicurazione complementare malattie e risparmiare sull’assicurazione di
base.
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Alfa Romeo
Stelvio e Giulia Q4
Controllo dinamico,
precisione e agilità con
la trazione integrale
Q4. A CHF 329.–/mese

Usa: moglie su auto
governo, bufera
È bufera sul segre tario
ameri cano all\'Interno,
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Alfa Romeo...
Controllo dinamico,

Assicurazione
aziende

Ha perso...
Persino la parola. Legga
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Chi siamo

Tools

Controllo dinamico,
precisione e agilità con la
trazione integrale Q4. A
CHF 329.–/mese

aziende
50’000 PMI si sono già
affidate a noi. E voi cosa
aspettate? Richiedete
un’offerta ora!

Persino la parola. Legga
qui perché Suheil non
riesce più a parlare.
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