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TOOL n. 7
“Raccolta di pregiudizi ricorrenti e check list delle possibili argomentazioni funzionali alla loro gestione”
Obiettivo di questo strumento è far riflettere il facilitatore sulla natura del pregiudizio: poiché esso è il
primo segnale di chiusura e rifiuto, è essenziale avere una check list di risposte possibili a provocazioni reali.
Lo strumento è pensato per l’apprendimento e la riflessione del facilitatore; egli può condividerne i
contenuti con i colleghi quando necessario.
Gli stranieri rubano posti di lavoro
Gli stranieri non stanno rubando il lavoro ai tedeschi, in alcuni casi invece fanno proprio l'opposto: tra la
popolazione turca, la più numerosa con i suoi 2,1 milioni tra i 7,4% degli stranieri totali, sono sempre più
spesso imprenditori di successo, dando lavoro a più di 160000 persone, tra cui anche tedeschi. Creano un
fatturato annuo di circa € 38 miliardi.
L'istituto Rhenish-Westphalian ha dimostrato che i lavoratori stranieri integrati nel periodo 1988 – 1992
hanno dato il loro contributo all'economia tedesca raggiungendo 90000 nuovi posti di lavoro nel solo 1992
in settori come quello delle biomolecole.
In oltre alcune aziende sono obbligate a ricercare lavoratori stranieri in mancanza di lavoratori tedeschi
disposti ad occupare le stesse posizioni.
Non vi sono frontiere chiuse all'interno dell'Unione Europea, ed un qualsiasi cittadino tedesco e libero di
cercare lavoro in tutti i paesi dell'Unione, così come tutti i cittadini dell'Unione sono liberi di cercare lavoro
in Germania.
Inoltre, se non impiegassimo mano d'opera straniera in certi settori ci sarebbe una mancanza di forza
lavoro, in tempi molto rapidi. Basta pensare al settore della produzione del vino e degli asparagi, dove, tra
l'altro, non c'è nemmeno copertura per quanto riguarda la prevenzione sociale.
Gli investitori stranieri hanno investito più di 13,3 miliardi di euro nell'ex Germania dell'Est, creando così
più di 146000 nuovi posti di lavoro.
Gli stranieri sono più colpiti dalla disoccupazione dei tedeschi (il tasso per gli stranieri era del 19,2, mentre
per i tedeschi era del 11,7). Avendo pagato gli stessi contributi dei tedeschi per tutta la loro vita lavorativa,
è giusto che gli stranieri ricevano gli stessi benefici.
Un’indagine della RWI rivela che circa 7 milioni di stranieri contribuiscono un ulteriore € 15 miliardi di euro
alla comunità.
Per quanto riguarda la situazione dei cosiddetti "lavoratori ospiti", vale la pensa leggere un articolo che è
apparso nella rivista Antifa del Marzo/Aprile 2010:
Quando la legge sugli stranieri entrò in vigore nel 1965 violava in modo consapevole e deliberato, il
principio di uguaglianza (Art 3) della legge base: "Lo stato, le istituzioni e gli organi legali devono garantire
ai cittadini i loro diritti politici (suffragio, diritto di assemblea) ... Gli stranieri e individui apolidi hanno diritto
alla residenza”. Così è stata costituita la legge sugli stranieri.
Nel 1960 la repubblica federale tedesca era un diffuso "miracolo economico". Sogni di ricchezza erano
diffusi ed il panorama politico e sociale vide un progetto di "campagna d'istruzione".
Mentre molti tedeschi erano in grado di formarsi e raggiungere alti livelli di specializzazione e carriere
discrete, molti dei lavoratori meno specializzati e meno pagati erano svolti da "lavoratori ospiti". Nel 1980,
68,7% dei lavoratori stranieri erano impiagati in lavori non specializzati o semi-specializzati.
A causa della concentrazione dei posti di lavoro nell'industria, gli stranieri vivono quasi esclusivamente
nelle zone urbane. Passavano i primi anni in completa segregazione in dormitori, in parte dovuta alla
collocazione delle fabbriche. Dal 1970 iniziarono a vivere con le famiglie in quartieri degradati e lontani
dalle zone residenziali.

Da un’indagine tra i lavoratori turchi tra il 1970 e 1971 si vede chiaramente la delusione delle aspettative. Il
75% dei rispondenti si aspettava, prima della loro entrata, di trovare degli standard di vita più elevati erano
il 78%, mentre in seguito il numero arrivò al 49%; coloro che si aspettavano delle condizioni abitative
favorevoli erano il 66% ed in seguito il 28%; le aspettative sull'avanzamento di carriera erano il 61% prima e
33% poi. Per quanto riguarda i bambini, il 47% si aspettava più possibilità di istruzione, mentre in seguito
erano solo il 15%.
Dal 1973, la disoccupazione ha visto un incremento nella repubblica federale e, nel 1975, ha superato il
milione. Fino al 1980, andarono esaurite miniere e chiusero acciaierie e cantieri navali e decine di migliaia
di posti di lavoro a bassa manovalanza furono persi a causa di automazione e nuove tecnologie. Tra il 1973
ed il 1983 il numero di lavoratori stranieri si ridusse di un milione.
In Germania ci sono troppi stranieri: non siamo una nazione di immigrati.
Guardiamo i “buoni vecchi” tempi del Kaiser quando tutto era “meglio”. Nel 1910 la proporzione di stranieri
era di 5,6 milioni su una popolazione totale di 65 milioni, quasi esattamente il 10 %. Oggi ci sono 7,32
milioni di immigrati in Germania, la cifra è solo 8,9 % della popolazione totale. È interessante l’argomento
che ci sono troppi stranieri in Germania, specialmente se viene da quelle persone che vedono il tempo del
terrore nazista come un modello da seguire in politica. Nel 1944 c’erano più 7 milioni di cosiddetti
lavoratori stranieri in Germania, circa il 20% dei lavoratori erano stranieri. Quello che è chiaro è che coloro
che urlano “fuori!” agli stranieri arrivano a trattare gli stranieri come lavoro a bassa manovalanza e basso
costo, come schiavi senza diritti, come successe nel Terzo Reich (il Reich dei mille anni). Gli stranieri, che
furono attratti dall’inizio degli anni ‘60 dall’economia del Paese, hanno contribuito significativamente
attraverso il loro lavoro al nostro miracolo economico. Dopo gli anni ’60 il reclutamento continuò da altre
Nazioni, legalmente, nel nostro Paese, sia per motivi di ricongiungimento familiare sia per l’immigrazione
dai Paesi dell’Europa dell’Est. Alcune di queste famiglie vivono la terza generazione ormai qui, e conoscono
il loro Paese d’origine solo come turisti tedeschi che vanno in vacanza, mentre vivono e lavorano qui, in
Germania. Hanno il loro centro di vita qui ma sono ancora considerati stranieri. Mentre in molti altri stati
europei, le persone nate in quel Paese hanno la nazionalità di quel Paese (nelle statistiche non risultano
come stranieri). Ci fu un primo passo in Germania nel ’99 che fu possibile solo dopo lunghi dibattiti.
Tuttavia queste persone figurano tra le statistiche come stranieri anche se nate e cresciute qui. In questo
modo si tolgono loro diritti essenziali, come il voto, ma rimangono loro gli stessi doveri dei tedeschi, come il
pagamento delle tasse, etc. Inoltre non si deve ignorare che la popolazione tedesca sta invecchiando
rapidamente e si sta riducendo: questo ha conseguenze sul Welfare, sul mercato del lavoro, sul governo e
sull’intero sviluppo. In Germania un cittadino su 5 è sopra i 60 anni, tra meno di 30 anni sarà la seconda
Nazione più vecchia di tutto il mondo. Secondo i calcoli delle Nazioni Unite, per lo sviluppo della
popolazione in Germania, entro il 2050 ci saranno circa 200mila stranieri in più, ma anche allora la
popolazione si ridurrebbe dagli attuali 82 milioni a 73 milioni. La “barca” è molto lontana dall’essere piena.
Solo per mantenere la popolazione, ogni anno avremmo bisogno di 324mila immigranti in Germania,
secondo le NU. La Germania ha bisogno di avere una discussione razionale sulla questione, per avere una
migliore pianificazione. L’esperto di immigrazione berlinese Rainer Münz ha predetto nella rivista
Handelsblatt (negli anni ’60) che presto l’Occidente dovrà chiedere l’elemosina agli stranieri, per
rifornimenti.
Supplemento marzo 2003
La quota di stranieri è rimasta stabile all’8,9 % anche nel 2020. Il 79,3 % degli stranieri viene da Paesi
Europei e il 20,9% degli stranieri sono nati in Germania. Circa i 2/3 degli stranieri in Germania nel 2002
vivevano già qui da 8 o più anni, avevano perciò raggiunto i requisiti per la naturalizzazione. Il numero è
incrementato nell’ultimo anno dello 0,2 %. Fonte: Registro degli Stranieri
Supplemento gennaio 2004
Nel 2003 ci sono state solo 50.563 richieste di asilo, quasi il 29% in meno dell’anno prima. Nel 2001 ci
furono quasi 273mila immigrati in Germania. Nel 2002 era di 219mila. Nella prima metà del 2003 era di
85mila (al netto). La percentuale di stranieri tra i 18/40 anni è più ampia rispetto alla percentuale dello

stessa fascia d’età tra i tedeschi. La proporzione di stranieri sulla popolazione totale è del 9%. Fonte:
Nürnberger Nachrichten
Supplemento giugno 2005
Nel 2004 l’ufficio federale per l’immigrazione e rifugiati ha riconosciuto il diritto d’asilo a soli 960
richiedenti. È stata garantita protezione dalla deportazione a ulteriori 1100 persone. Una larga coalizione di
Ong e di associazioni per i diritti umani ha criticato le politiche restrittive delle autorità di Norimberga. La
commissione del governo federale per l’immigrazione ha rilasciato il suo VI rapporto sull’immigrazione in
Germania: dimostra che molti meno stranieri vivono in Germania di quanto si pensava in precedenza. Il
numero è diminuito, negli anni recenti, a 6,7 milioni. È incrementato tuttavia il numero di persone con
antenati immigrati, arrivando a quasi 8 milioni. Questi sono, per esempio, cittadini naturalizzati e bambini
nati in Germania da stranieri. Oltre un milione di persone ha ricevuto un passaporto tedesco negli ultimi 5
anni. Un bambino su 4 nato oggi in Germania ha un nonno straniero; un matrimonio su 5 è tra nazionalità
diverse.
Supplemento 2006
Nel 2005 solo 17.458 persone hanno fatto richiesta d’asilo, perciò il numero è chiaramente diminuito.
Supplemento novembre 2008
Secondo l’ufficio di statistica federale la proporzione di persone con antenati immigrati è salita al 18,7 %
della popolazione, ossia 15,4 milioni (aumento di 268mila persone). Queste statistiche sono registrate dal
1950.
Supplemento ottobre 2010
Gli ultimi dati statistici dimostrano che nel 2009 un totale 721mila, 13 persone sono entrate in Germania,
114mila700 di questi erano tedeschi, 606mila313 erano stranieri. La più alta proporzione di immigrati era
dalla Polonia (122795) e Romania (56427), entrambi i Paesi appartengono alla Ue e non sono soggetti a
restrizioni sull’immigrazione. L’immigrazione da Paesi islamici, che secondo alcuni politici è molto alta, è
come segue: 29544 persone dalla Turchia, 12199 dall’Iraq. Per confrontare 29822 persone sono venute da
Stati Uniti. A livello globale, tuttavia, in Germania ci sono stati più emigranti che immigranti. Nel 2009
questo deficit ammontava a 12mila 85. L’anno scorso un totale 578809 stranieri sono emigrati, oltre a
154989 tedeschi. Gli stranieri che lavorano in Germania contribuiscono al Pil con circa 128mld di euro
annualmente, perciò il Pil è più alto del 6% grazie agli stranieri. Come ulteriore esempio nel 1991 gli
stranieri contribuirono 6,5 mld al sistema pensionistico, ma ricevettero solo1,9 mld, dando maggiore
stabilità al nostro sistema di previdenza sociale.
Supplemento ottobre 2006
Secondo l’ultimo studio dell’ist. Di Bonn per gli studi sul lavoro, gli stranieri in Germania, portano un
ulteriore 12,8mld di euro ai fondi sociali. Gli scienziati dell’istituto dicono che sostenere che gli stranieri
rubano sul sistema sociale è un non senso. Fonte: parlamento edizione 40/41 v. ottobre 2006
La somma dei pagamenti verso i paesi d’origine è in declino. Nel 1984 i cittadini turchi in Germania
guadagnarono circa 9mld di euro dei quali mandarono 1,8 mld in Turchia. Benché il n. di lavoratori Turchia
sia salito nel 1992 del 30% i fondi spediti nel paese d’origini a soli 1,2 mld.
Supplemento agosto 2007
Il n. di aziende gestite da persone di origine turca è aumentato. Nel 2006 c’erano circa 69mila imprenditori
turchi, e non si trattava solo di stand di kebab, solo il 24,8% delle aziende operava nella ristorazione e
nell’alberghiero. Il commercio è aumentato del 35%, i servizi erano il 22,4% mentre il commercio,
l’industria e l’edilizia arrivavano a 17,8%. Si sono creati cos’ circa 120mila posti di lavoro. Dobbiamo
espellere gli stranieri per creare lavoro?

Supplemento marzo 2010
Nell’attuale dibattito dei livelli su Hartz-IV- Sätze si dice ripetutamente che le persone di origine straniera
ricevono vantaggi sproporzionati. Tra i 6,7 milioni che ricevono aiuto da Hartz-IV- Sätze, i dati del governo
federali indicano che la percentuale degli stranieri è del 28%. Tuttavia, queste persone hanno spesso poche
occasioni nel nostro sistema istruttivo; hanno spesso una conoscenza insufficiente del tedesco e una
formazione insufficiente. Allo stesso tempo, ci sono anche migranti altamente istruiti nel Hartz-IV- Sätze.
Solo mezzo milione tra gli stranieri laureati ha la possibilità di sfruttare la loro specializzazione, perché la
loro laurea non è riconosciuta. Maria Böhmer (CDU), commissario governativo per la migrazione ha
dichiarato che "coloro che vedono gli immigrati come non disposti a lavorare hanno torto". Ha inoltre
negato le accuse di immigrazione mirata all'interno del network sociale. Infatti, nel 2008, sono entrati
meno stranieri in Germania che negli altri anni.
Gli stranieri sono criminali
La convinzione che molti tedeschi hanno che gli stranieri siano più pericolosi dei tedeschi è obiettivamente
infondata. Sostenere che gli stranieri siano più violenti dei tedeschi non regge, come viene sottolineato dal
responsabile dell'istituto criminologico della Bassa Sassonia, Christian Pfeiffer in un intervista per
Handelsblatt. Tra i sette milioni di stranieri, il numero di sospettati di crimini è diminuito di quasi 20% tra il
1993 e il 1996. In confronto ai tedeschi, i criminali stranieri per tutti i crimini sono proporzionalmente meno
(dal 1993 al 1996):
I crimini violenti sono cresciuti del 1,5% tra stranieri, mentre del 12,3% tra i tedeschi;
Per il furto aggravato si è registrata una diminuzione di 3,6% tra i tedeschi e 27,3 tra gli stranieri; per il
furto, le statistiche mostrano un incremento di 7,6% tra i tedeschi e una diminuzione del 39,8% tra gli
stranieri.
Nel quadro generale di tutti i crimini vediamo un incremento del 9,3% per i crimini commessi dai tedeschi
ed una diminuzione del 19,7% per i crimini commessi da stranieri.
Per correggere ulteriormente questo quadro, tra le statistiche della polizia, con riferimento a coloro che
sono considerati sospetti, tra i sospettati tedeschi alla fine sono condannati un 30%, la quota dei non
tedeschi è del 25%. Con il viso scuro e sembianze straniere è più facile essere considerati “sospetti”.
Fonte: Istituto di ricerca criminologica della Bassa Sassonia
C’è un crimine, tuttavia, in cui gli stranieri sono in cima alla classifica (quasi il 100%): la violazione della
legge sull’immigrazione e l’asilo. Ma questo è dovuto al fatto che i tedeschi non possono violare queste
leggi, poiché non sono stranieri. È sufficiente, inoltre, per una “violazione” che la richiesta di permesso sia
fatta con pochi giorni in ritardo o che il passaporto sia scaduto.
Aggiornamento Agosto 2001
Nel 1999 il 26,6 % dei sospettati identificati dalla polizia (questo non significa che siano stati condannati)
non ha la cittadinanza tedesca. Tuttavia certi gruppi di stranieri sospettati erano turisti, pendolari, visitatori
e forze di controllo di confine. Il 30% di tutti i crimini commessi dagli stranieri (nello stesso anno) erano
immigrazione illegale, matrimonio o il contrabbando di stranieri, crimini che i tedeschi non possono
commettere. La differenza più rilevante si può trovare al confine orientale della Germania, infatti, in
Sassonia le violazioni sulle leggi dell’immigrazione commesse dagli immigrati sono al 21%, quindi senza
queste violazioni la percentuale di criminali stranieri sarebbe al 8%. Il confronto tra i crimini commessi tra
tedeschi e stranieri è difficile con metodi tradizionali, perché la composizione dei gruppi è completamente
diversa. Trattandosi di violenza, vandalismo, furto e rapina: tra i tedeschi il sospettato medio è maschio,
disoccupato, tra i 14/21 anni, abita in grandi città; tra gli stranieri lo stesso tipo di profilo rappresenta una
percentuale molto più alta della popolazione straniera. Questo è il motivo, non la nazionalità, per cui la
proporzione di soggetti ad alto rischio è più alta negli stranieri.
Supplemento febbraio 2005
Cristian Pfeiffer, il capo dell’Istituto criminologico di Hannover, sostiene che la crescente paura dei tedeschi
sul criminalità sono infondate. Il n. di omicidi sessuali dal ’93 al ’03 è diminuito del 37,5%. Il tasso di omicidi
è diminuito del 40,8%. Tra la popolazione tuttavia, a causa dei mass-media privati, l’impressione è
esattamente l’opposto. Particolarmente problematico è anche come trattare con gli stranieri, “se un

tedesco è picchiato da un tedesco, la denuncia è del 20% dei casi; se picchiato da uno straniero è del 30%”.
Anche i giudici condannano più frequentemente gli stranieri che i tedeschi.
Fonte: Nuremberg News dpa 15.02.05
Aggiornamento maggio 2006
Dalle statistiche sui crimini presentati nel maggio 2006 dal Ministro Federale dell’interno Schaubler: il trend
positivo di un declino sproporzionato dei sospettati non tedeschi continua. Dopo una diminuzione nel 2003
del 2,3% e nel 2004 del 1,2%, nel 2005 c’è un notevole diminuzione al 5% (sospettati tedeschi meno 2,4%)
La Germania non è un paese di immigranti (parte II)
Cos’è esattamente “tipicamente tedesco”?
Zuckmaier lo esprime molto nella sua opera Il generale del diavolo: “e ora immaginati davanti ai tuoi avi,
dalla nascita di Cristo c’è stato un capitano romano, un uomo nero, marrone come l’oliva matura, che ha
insegnato il latino ad una ragazza bionda e poi un mercante di spezie ebreo è arrivato in famiglia. Era una
persona seria che si è convertita anche prima della fondazione della famiglia cattolica. E poi venne un
medico greco, un legionario celtico, un mercenario grisone, un cavaliere svedese, un soldato napoleonico,
un disertore cosacco, un artigiano della foresta nera, il figlio vagabondo di un mugnaio dell’Alsazia, un
marinaio grasso olandese, un magiaro, un Pandur, un ufficiale viennese, un attore francese, un musicista
bohemienne, tutti vissero sul Reno; lottavano, bevevano, cantavano e diedero alla luce figli. E poi? Goethe,
che venne dallo stesso calderone. Beethoven e Gutenberg (…) era il meglio, mia cara, il meglio al mondo. E
perché? Perché le persone lì si mischiarono, come l’acqua dalle sorgenti, i rigagnoli e i ruscelli, che
scorrendo insieme, creano un grande fiume vivente”.
Non ci sono tedeschi che possono dimostrare di avere antenati “tedeschi” attraverso i secoli. Sono
discendenti di tutte queste popolazioni che vivevano nell’Europa Centrale o furono portati dai tedeschi. Era
uno spezzatino con ingredienti da tutto il mondo. Cos’è tedesco, prego? Cos’è l’infiltrazione straniera? Ma
ecco alcuni numeri (visto che alcune persone mantengono pregiudizi irreali): nel 1997 e ’99 più stranieri
andarono via dalla Germania di quelli che entrarono. La migrazione netta negli anni prima del ’97 era
soprattutto dovuta ai rimpatri, richiedenti asilo e i rifugiati di guerra, non per motivi di lavoro. Tra i rimpatri
c’è un notevole declino: nel ’90 circa 400mila persone di etnia tedesca entrano in Germania, nel ’99
100mila. Anche il n. di richiedenti asilo è diminuito: nel ’92 erano 400mila, nel ’99 attorno ai 90mila, nel
2000 79mila, 2002 solo 71mila127. Inoltre si parla molto di persone di origini immigrate, come gruppi che
già vivono in Germania, per sottolineare il fatto che il numero di stranieri nel Paese sono molto più alti, ma
questi gruppi includono anche i rimpatriati di origine tedesca che, tuttavia, sono consideranti immigranti.
Infine il concetto di cittadinanza tedesca esiste solo dal 1934, prima era bavarese o prussiana.
Riguardo al velo
Importanti turchi tedeschi hanno chiesto alle donne musulmane in Germania, come segno della volontà di
integrarsi, di togliere il velo, che rappresenta un confine tra loro e la società tedesca. “Il velo è un simbolo
dell’oppressione della donna. Chi richiede che una donna copra testa e capelli la trasforma in un oggetto
sessuale” dice Ekin Deligoz, membro parlamentare dei Verdi al giornale Bild am Sonntag. Egli ha detto alle
donne musulmane: “Venite oggi in Germania, vivete qua e poi toglietevi il velo”.
Il deputato del SPD Lale Akgun ha criticato il velo come discriminatorio e ha preteso uguali diritti per le
donne musulmane, “è inaccettabile che l’uomo turco cammini per strada con vestiti alla moda, mentre sua
moglie gli cammina a fianco coperta da capo a piedi”
Fonte: Spiegel on line, 15.10.06
“Il velo è il mezzo della differenziazione, una cortina di ferro per la testa e il resto della donna, è un relitto
del passato, solo perché è per molti musulmani conservatori, un segno che dice: ecco il rapporto tra i sessi
esattamente come lo voglio”. Il velo non è solo stoffa, ma copre anche le orecchie, tagliando fuori l’aria, è
un segnale di totale isolamento. Il burqua e il niquab sono la continuazione del velo, nascondono tutto, non
solo testa e capelli. Il burqua è parte di un’ideologia, una dichiarazione di guerra agli altri valori.
Lale Akgun, “Incremento delle ragazze col velo”.

La scuola Rutli a Berlino
Un pre-requisito all’integrazione è la padronanza del tedesco, secondo Stoiber. Egli propone anche delle
multe per mancanza dei requisiti nella lingua tedesca. Questa fu la reazione del CSU e il ministro bavarese
Stoiber, agli aventi della scuola Rutli, a Berlino. Ma lui conosce la realtà in Bavaria? Sembra di no. Una
statistica ufficiale del ministro della cultura dell’anno scolastico ‘05/’06 dimostra che tra i 13mila 500
bambini immigrati iscritti, solo 208 avevano una conoscenza insufficiente del tedesco. Questi
rappresentano solo 1,5%. Questi studenti sono stati rimandati di un anno. Solo 448 di questi non aveva
frequentato l’asilo.
Fonte: Nurnberger Nachrichten 04.04.06
Nonostante ciò il gabinetto bavarese ha deciso di introdurre sanzioni contro le famiglie i cui bambini non
hanno conoscenza sufficiente del tedesco; una misura populista che presume che la mancanza linguistica
sia una situazione comune. Le statistiche del ministero della cultura dimostrano altrimenti. E riguardo ai
supposti crimini dei giovani stranieri? Usando l’esempio di Norimberga, le statistiche dimostrano che non ci
sono differenze significative tra giovani tedeschi e stranieri. Ciò è stato sottolineato nel marzo 2006 dalla
polizia durante la presentazione del rapporto sicurezza sul comune.
Inoltre, un punto assente dall’attuale dibattito è che le prospettive per il futuro dei giovani di origine
immigrata sono limitate. Ma anche i giovani tedeschi sono coinvolti. Forse avrebbe più senso iniziare a
pensare a un introduzione di scuole comprensive e una più alta permeabilità tra i diversi tipi di scuole. I
risultati dello studio PISA, inclusi eventi come la scuola Rutli e le prospettive degli studenti della scuola
minore secondaria, dimostrano che c’è qualcosa di marcio nel sistema di istruzione.
Il problema delle moschee
Il re prussiano Federico II scrisse nel giugno 1740: “Tutte le religioni sono uguali e buone. Se solo le persone
che le professano sono oneste. Se i turchi e i pagani venissero e volessero popolare la terra, allora li
aiuteremmo a costruire moschee e chiese.”
Guglielmo II nel 1915 approvò la prima moschea in Germania, fondata a Berlino poi nel 1922 e chiamata la
Chiesa Islamica di Berlino, per i musulmani provenienti da 41 Nazioni. Dunque nulla di nuovo. Ricordate
l’art.4 della nostra costituzione: “la libertà di credo e religione (…) sono inviolabili. La pratica indisturbata
delle religioni è garantita.” Ciò dice tutto: i musulmani appartengono alla Germania, vivono qui da diverse
generazioni, hanno il diritto di praticare la loro religione. Questo include la costruzione di edifici
appropriati. E se qualcuno crede che questi edifici, con o senza minareti, non si sposino con le nostre città,
ricordiamo che questa era una delle ragioni naziste durante la notte dei cristalli, per la demolizione delle
sinagoghe. Loro ritenevano che questa architettura “orientale” non si abbinasse alla Germania. Il vecchio
razzismo in una nuova forma e con un nuovo nemico.
La Sharia
Sempre più spesso si sostiene che la sharia prenderebbe il posto delle nostre leggi se ci fossero più
musulmani in Germania. Tuttavia, come dice Hilmar Krueger (prof. Di dirirtto privato comparato
all’università di Colonia alla rivista Spiegel), noi pratichiamo la legge islamica da anni e questa è una cosa
buona. Soprattutto nel diritto familiare ed ereditario possiamo trovare l’applicazione di norme della Sharia.
Ad esempio in Germania, i giordani possono sposarsi e divorziare secondo la legge giordana. Le donne che
entrano legalmente nel loro paese d’origine in un matrimonio poligamo, possono richiedere alimenti al
marito e acquisire diritti sociali e parte dell’eredità in Germania. Spesso i giudici tedeschi fanno riferimento
alla Sharia. Un giudice federale a Kassel ha negato la richiesta di una marocchina, facendo riferimento alla
legge islamica. La vedova si era rifiutata di condividere la pensione del marito con la seconda moglie. Il
giudice ha sottolineato che due mogli devono avere la stessa proporzione di pensione. La coesistenza di
diversi concetti di legge è “espressione di globalizzazione” dice l’avvocato e studioso di leggi islamica
Mathias Rohe, “noi ci rivolgiamo alla legge islamica, oltre a quella francese.”
Tali standard, tuttavia, non devono contravvenire l’ordine pubblico e i diritti fondamentali. Pertanto sono
proibiti matrimoni forzati e lapidazioni.

Il rifiuto di integrarsi
Alcuni politici parlano di 1milione di obiettori di integrazione in Germania, ma non hanno prove. Alcune
autorità straniere e le agenzie per il lavoro in città con alte percentuali di immigrati stimano che la
proporzione di non volenterosi sia pochi su mille, o un paio di punti in percentuale. Uno studio
commissionato dal ministero per l’interno ha raggiunto la conclusione che circa il 10% di studenti
musulmani non partecipa alle gite scolastiche perché i genitori non vogliono. Questo viene visto come un
indice di rifiuto di integrazione. Anche il 5% dei ragazzi di altre confessioni hanno rinunciato a queste gite,
forse che, ad esempio, anche i cattolici non siano disposti ad integrarsi? La supposta alta percentuale di
abbandono dei corsi di integrazione è sotto osservazione. In generale ci sono buoni motivi di abbandono:
trovare un lavoro, malattia, maternità, etc. Inoltre non ci sono abbastanza corsi e a volte ci sono liste
d’attesa di mesi.

