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Signore,Signori,
Quelladi oggi è la teza occasionechè abbiamoper studiareun aspelto
particolarmentedelicato della problematica dell'immigrazionee cioè
I'integrazione.
Le precedentiGiornatesu'lmmigrazionee Cittadinanza"si sonosvoltel'8
novembre2006e if 29 aprite2009.A partireda a ciornatadet 2OO9abbiamo
ritenutoutile consegnaredei premi - delle targhe d,argento- offertodalla
FondazioneRoma - Meditenanp a Otganizzazioniattive a Roma e ancne a
livellonazionalenel difficilecompitodi favorireI'integrazione
degliimmigrati.
Quest'annoil presidentedella FondazioneRoma - Mediterraneoorol
Emmanuele F. M. Emanuele premierà la Fondazionè "Migrantes",la
Fondazione'Mondo Digitate'e il progefto"RomaMultietnica"
de e Bibliotèche
delComunedi Roma.
Chi vi parla è il presidentedella Associazione"lnvestirein Cultura,una
assocrazionesenza tini di lucro fondala nel 2004 che si occupa sia del
trasferimentodelle metodologiescientificheper la conservazionedei Beni
Culturali, attualmente con jl Progetto EACH presente sul silo web
www.eachoroiect.eu,
sia della informazionesull'immigrazione
nel nostro
Paesecon il Progetto"Mnemo"presentesul sitoweb wwwpurenoi.it.
Poichéicolleghi che parlerannoin questaGiornatafornirannocon le loro
relazioniun quadro esaurientedella situarone italiana, ho ritenuto utile
presentarvibrevementequantoin questigiornisi dibattesull,integrazione
degli
immigratiin un grandePaese dèll'UnioneEuropea,la Germaniapoichépenso
proprioche il dibattitoin corsoarriveràancheda noi.
ll 26 agostopassatoe quindiesattameîtedue mesifa è statopresentato
alla stampatedeacaun libro dal titolo preoccupanle"La Germaniast au@
distrugge" ( Deutschland shatrt sich ab) e sottotitolo ancor più esplicito
"Come noi
meftiamo in gioct it nostro paese"( Wie wir unser Land aufs
Spiel se6en)

fl libro è un'analisispietatadella situazionesocialètedescaattuaE e ta
tesi di lcndo dellAutore Thilo Sarrazin è che la presenzadi una grande
comunità di immigrati soprattuttodi origine turca, del Medio Onenre e
dell'Africa metterà in pericolo la stessa società tedesca nelle orossime
generazioniper quantoriguardala strutturaetnicama ancheIintelligenza
e te
capacitàgeneralidellanazione.
Se si trattassedi un libelloo pamphlet uscitodalla pennadi un qualche
scrittoreestremisla non nè parleremmocertamentein questa sède; ci sono e
ci sarannosempreprovocatoriin tutti ipaesi che cercanola notorietàcon atti
eclalantie platealio tesiassurde.
Purtroppo,in questo caso, lAutore è un economista,membro della
dirazionedèllaBancaCentraledellaGermania,già senatoredellaSpD owero
del PartitoSocialistatedèsco;inoltre,il suo libro non è affattoun discorso
letterarioma un veÍo e propriotrattatodi oltre 3SOpaginèfitte di centinaiadi
tabelle,gralici,calcolisiatisticie citazioniche con precisionetutta tedescae
con grandeabilitàservonoa Sarrazina svilupparela sua tesi di fondo.In altre
parole,un librodi faticosae difficileletturache nullaconcedeal lettore
e cne
forsein altromomentostoricoavrebbevendutopochemigliaiadi copie.
Viceversa,il libroha già vendutoa metàottobre,a circ€cinquesettimane
dopo il suo lancio, oltre un milione e mezzo di copie ed ha avuto forti
npercussioni
sul mondopoliticotedèsco.ll partitoSocialistaTedesm,I,SPD,
ha espulsoSarazin fra roventipolemichee la BancaCentraleTedescalo ha
dimissionatocon un interventoeccezionaledel presidentedella Reoubbtica
ChristianWulfi mentregiornalie siti internetsono colmi di dichiarazionidi
politiciecittadinia favoreo @ntrole tesi diSanazin.
Per compfenderefino in fondo I'impattoche questo libro ha avuto in
Gemania in msì poco tempo è sufficiente mettere a contronto oue
dichiarazionidella CancellieraAngela Merkel,personadi grandaserietàed
equilibrio.La prima, iniziosettembrepoco dopo l,uscitadel libro, nel corso
dellaqualeAngelaMerkelintervistaladal giornaleturcoHúniyetrigettain toto
le tesi di Sarrazincon sdegnodefinendole.assurde,'.
La seconda,di sabatoscorso16 Ottobre,in cui affermail fallimentode a
politicadi multiculturalismo
in Germania;
" It mutticultunlismo,
il concetto che noì viviamo fianco a franco e
con ciò siamo felicí non funziona. euesto approccio è faltito. Noi siamo
legati ai valod Cristiani. euettÍ che non ti accel:tanonon hanno Dosto

qui. ... devono Ímpanre ta tingua di Goethe e abbandonare
pratíche
come i matrimoni fonatì."
Almenoalcune de e tesi di Sanazin comincianocioè a farsi
strada nel
mondopoliticotedescosottola pressionedell,opinione
pubblica.
I nostri media, stampa, radio, TV e siti inlernel, hanno dedicato
relativamenlepoco spazio a questo dibattito,sia perché attualmente
le
vicende politicheintème sono privilegiate,sia perché la nostra
cultura è
soprattuttoanglofoîae al momentonon esistonotraduzionidet libro in
inglese,
francesee tantomenoin italiano.
E peròpensoche sia utilefomirviqueslainfcrmazione:
conoscereciò che
succedein un grandepaese,con una grandoculturae soprattutto
decisivo
nelledeliberazioni
dell'UnioneEuropea,di cui è ancheil primofinanziatore,è
per noi importanteperché non possiamocerto illuderci
chè le tesr e re
argomentazioni
di Sarrazinnon arîivinoancheda noi. Meglio essereprèparatil
Per quantopossibile,metterÒsemprein evidenzale critichegià
apparse
sulla stampatedescadi studiosialle argomentazionidi Sanazin;
vale pero
aggiungereche quando una tesi è accoltacon grandefavore
dall,opinione
pubblica,come dimostrail grandesuccessodel libro, lè
voci critichehanno
grandediftcoltà a farsi strada.
Peraltro,in questomesedi ottobre,quasiin contemporanea
con il librodi
S_anazin
è slato pubblicatoun ponderosoe serio Rapportodèlla Fondazonè
'Friedrich
Ebert' di area socialista,dat titoto ,,Die Mitte in der Krise _
Rechts,extremeEinstellungen in Deubchtanc! ZO1O",oweîo ,,Nel
mezzo
de a cdsi, posizioni di estrcma destra nelta Germania 201tr (
disrx)nibile
sulla rete come d@umento pdl su httpltibnry.tes.ddpdffites/do/07
SO4.pdf)
che nporta una indaginefatta ad aprilescorso medianteinterviste
che Den
spiega perché il libro di Sanazin abbia riscossotanto interesse:
anche di
questoRapportofarò un breveriassunto.
Forseè arivato il momentodi dire che cosamai abbiascritto
SarrazrnDer
crearetantoscompiglio!
Possjamosintetizzarei principaliargbmentidel libro riducendoli
a dnque
__
affermazioni,
o tesi che Sanazingiustifica@n un numeroimpressionante
di
documentie datistatisticiche non possocertamenteriportarein questa
seoe.
La primatesi,la tesidi partenzadellesue argomeniazioniè la seguente;
"L'inte igenza
è dat 50 at!'g| percento ìnnata.

Nel linguaggio
assaicrudoin cui si esprimeSanazinciò significacne,
nellamisuradal 50 all'80per centodei casi,una partedegliesseriumani
nasceintelligente
e un'altrapartenascestupida.
Affemazione
questachepuÒsembrare
jn questocontestoma
stravagante
chevrceversa
allabasedellesuccessive
tèsi.
Numerosi
studiosicontestano
l,originegeneticadelt'intelligènza
o megtio
dellosviluppodellecapacitàcognitiveumane;inollre,il progetto.Genoma
umano'hadimostrato
cheil 99,9percentodeilattoriereditari
posseduti
da un
essereumanoappartenente
qualsiasi
a
elniasonoidenticia quellidi ognialtro
essereumanoe cioè il concettodi razzanon è scientilcoma sociale.Ciò
nonostante,
Sanazincita un lungoelencodi studiosiche supportano
ra sua
tesi.
Con la secondatesi Sanazindivide la societàin tre classi: la crasse
supenore,la classemediae la classeinferioreed attribuisce
a quesrere
classidiversilivellidi talentoo intelligenza.
Latesiè la seguente:
"tl miglior talentosi
concenta nella classe superiore,ta classemedia
crea buoni talenti, nella classe inîèriore un,intelligenza supeúore alla
media è ran; Ínoltrc nella classe inferiore che vive di sussrdi sfafari
anchela noÍmale ínteltigenzaè un,eccezione.Per dimostrare
quèstatesi, Sanazinfa un esamèspietatodel degrado
dell'insegnamento
in Gemaniacondoviziadi datistatistici,
alcunideiquatiper
la veritàsembrano
moltosimilia quellivalidinel nostropaesee cioè:ne e
pochitedeschi
università
affrontano
gli studidellefacoltascientifiche
e vi sono
alte percentuali
di abbandoni.Inoltre,nelle scuotepubblicheifigti deglii
immigratimostranogravi defcienze soprattuttonell,apprendimento
del
tedesco
e un'altapercentuale
nonstudiaaffatto.
Per distinguerei ragazzinelle tre classi socialiSanazinricorreafla
seguente
tabellaabbastanza
curiosa
Bambini per classe sociale in %
inlerioÉ m6dia sup€riore
Denli non c!Éti
Televisore
neliastanza

45,1

13,6

5,3

27,9

15,4

3,8

16,7

11,1

6,1

27,2

.t3,9

8,0

Se poi si dividonoi bambinia secondadellaetniasi hannoiseguenti
valon:
in %
Bambiniper provenienza
Trd,.schl

îurchi

Arabi

Eurota E3t

.

Denli non curati

12.2

23,6

24,7

U,2

.

T€l€visora
nellastanza

11,7

28,0

24,5

29,3

.

Sovr€ppeso

4,7

22,7

18,5

15,0

.

Manc€nzadi moto

14,3

22,4

u,2

2o,4

Più in genefale,il 30 7odei figli degli immigrati turchie arabi non hanno
alcun titolo di studio e solo il 14 % hannoil diplomadi maturità.mentrei
tedeschich€ non posseggonoalcuntitolodi studiosono lo 1,6%e quelliche
raggiungonoil diplomadi maturilàsono il 34ololnteressanleil casodei figli di
Metnamitiche superanoi tedeschi e oftengonola maturità nella misura
dèll'80%.
Passandoal mercato del lavoro, Sanazin i.iportadati impressionanti
dedottidai test di ammissionenellelmpreseindustriali;moltigiovanimostrano
deficienzenell'ortografia
e nel far di conto,con un peggioramento
dal 1975ad
oggi.
Test di ammÉsione presso la BASFAG
.

.

Ridu.ionè

19t5

m08

Scuolesupóriori

51,0

37,6

-26

Sclole secondado

72.5

47,4

-23

Ortogréfrr

Calcolo elemenlàrE
Scuol€s'rpenon

72,5

47.O

-35

Scuolesecondade

75,4

56,4

-26

Anno 2009- Test a candidatiall'assunzione
Mancanzadi c€pacitàdicelcolo eleír€ntare

62,0%

Mancanzadicapacilà diespr*9ion6 scrittao a voce

53,9%
33,8%

Nessuna
mancanza

6,5%

La terza tesi di Sanazinmètte in correlazionela lertilità femminilecon
I'appartenenza
ad unadelletre distinteclassisocialie quindiai differenti
livelli
di intelligenza
ed è la seguente:
"La fertilità rerra crasse superiore e nerra crasse
media è Aoppo
bassa, guetla nella classe inferiore sia tedescache stnníen è troppo
alh.
Tanto ptù basso è fl quoziente di inte igenza tanto più alta è ta
fertilifjj,

Lapopolazione
dellaGermania
atlualsè di 83.558.000
composta
da:
. Tedeschi

67.682.000

.

lmmigratiTurchi

.

lmmigrati
McinoOriente

542.000

.

lmmigratiAlrica

502.000

. Altriimmigrati

2.g't2.000

't2.o20_ooo

Negli ultimi cento anni la popolazionetedesca è diminuitain mooo
notevoleper una nalalitàsempredecrescente.ll numeo di nati oér donnaera
di cinque figli nel 1890;dopo la 1a Guerra Mondiale,negli anni venti, il
rapportoera sceso a 2,1 figli p€. donna;dopo la 2aGuena Mondiale,negli
anni cinquanta,era sceso ancoraa 1,5 figli ed oggi è di circa .t,3 figli per
donna.
Complessivamente,
il numerodi nati negli ultimi45 anni è diminuitodel
70%.Ma Sarrazinfa nolarecomeil 40olodei nuovinati abbiaorigineda donne
immigrate.
Un alko dato negativomesso in evidenzada Sanazin è il progressivo
invecchiamento
della popolazione:oggi, I'elà media tedesca è di 44 anni
mentre l'età media della popolazioneimmigrataè sotto i30 anni. Sicché,
incrociandoquestidati con quellirelativialla classeinferiorecui appartienela
gran partedegli immigratisecondoil suo schemae nellaquale si manifesta
una maggiorefertilitàfemminile,Sarrazinaniva alla sorprendente
conclusione

che fra 90 anni,nel 2'100,in Germaniaci saranno20 milionidi tedeschi
diciamocosì'originari"o autoctoni
e 35 milionidi tedeschi"di immigrazione"
c,onnettaprevalenza
di Turchie Arabí.
questeDrevisioni
In effetti,altri studiositedeschicontestano
e valutano
"originaria"
popolazione
che nel 2100la
tedesca
dovrebbe
esseredi oltre46
milioni.Ma come ho già accennato,Sanazincon le sue argomentazioni
introduce
comunque
elementidi ansiae di xenofobianellepubblicaopinione
quando
come
dichiaradi avereun incubo:che i suoi nipotio bisnipotisi
possanoun giomo svegliarein Germaniaal cantodi un muezzinda un
mrnareto.
E non è tutto, perchéSanazinnel valutarel'alta fertilitàdelle donne
immigrate
valutaanche l'intelligenza
dei lorofigli peradvarea determtnare
generale
l'inlelligenza
delpaese.
Dalletre precedenti
tesiscaturisce
la quarta:
"Quanto detto prima porta ad un abbassamento
dett'intettígenza
genenle della societàe ad un innalzamentodei costi per sussidi statati"
Sarrazinaffermache la Germaniaha bisognodi ingegneri,espertiin
materiescientifiche;
cita indianie pakistaniche preferiscono
andare In
Inghiltenao negliStatiUniti,favoritianchedatlalinguae da migtiorisatari,
Mentregli immigrati
chevengono
da altréparti,datMedioOrientee dall,Africa
sono più inclinia lavoricommerciali
e la conseguenza
è per Sanazinun
abbassamento
dell'intelligenza
co!lettiva
dellaGermania.
Ma il puntopiù delicatotoccatoda Sanazinriguardala problematica
dell'innalzamento
dei coslidei sussidilatali soprattutto
allaclasseinferiore
secondola suanomenclatura.
Quellodello stalo socialeè un argomentoparticolarmente
sentitoin
Germaniae Sarazin insistemolto su questopunto per dimostrarecon
moltissimi
esempie datistatistici
comegliaiutidi statoallemammeimmigrate
e ai lorofigli,asilinidie sussidivari,rendanopossibile
che in alcunefamiglie
di immigratisenzalavoroentrinoanche3.000euro mensili. Aftri studiosi
tedeschiconlestanoquestidati ma è.evidenteche questenotizieirritano
moltissimola pubblicaopinioneche teme semplicemente
di .attirare"
emigranti
e richieste
di asiloa causadiquestiaiutidi stato.
La quintae ultimatesi di Sarrazinè anchela più cruda,controversa
e
pensoinaccettabile
dellesue argomentazioni
quindi
e spiega
ampiamente
lo
scompiglio
cheha provocato
in Germania,
dividendo
il paese.

Latesi è la seguente:
"P€r coneggeÍe questo

svituppo gtî individui stupídi detta ctasse
inferiore devono éssereimpediti a far nascerc bambini e gti individui
inte igenti derrac/asse superiore e media devono*sere hvoriti
a far
nascerebambini.
Nel prossimofuturo, I'immigrazionedi Turchì, Arabie Afuicanistupidi
.
doyrà esse/e ostacolata e sosúfuifa con una mignzione pitotata
di
indivicluiptù istuitj da paèsi più íntettigenti.
di informazione,
i paesi"piùintellbenti"
sonoperSanazinquelli
. Percomple{ezza

dell'Europadell'Est,l'lndiail pakilan e altripaesiasiatici.

Si tratta di una tesi direttaconseguenzadelle prime quattroe
dimoslra
partendoda argomentazioni
più o meno scientifichesull,intelligenza
I possa
por giungerea conclusioni assurde, impossibilida
attuare in un paese
dell'Unione
Eurooea!
Ma, come mai quesleteoriehannotrovatoin Germaniatanta
accog,ienza
nell'opinione
pubbtica?
Ho accennatoin precedenzache solo pochi gtorni fa sia
usctlo un
Rapportodella FondazioneFriedrichEbert su un,inàagine
svolta in apnrc,
pnmadella pubblicazione
del libro di Sarazín. ll Rapportoè basalosu 241.t
intervislea può esserecosì sintetízzato:
ll 100/6degli intervistativonebbe in Germaniaun .Fúhred Inteso
comeuna personache govemacon manofortèper il benedel paese
e crede
che la dittaturasia la formamiglioredi govemo.
Pit:tdel 30% dègli intervistaticonvengonoche gli immigrativengono
per abusaredel welfarestateo dei sussidistatalitedeschi.
Circa il 32% sostieneche in caso di crisi del mercatodel lavorogti
immigratidovrebberoeasererimandatia casa.
Oltre il 58% sostieneche le pratichereligiosedei Mussulmanr
In
Gemania andrebberolimitate;il numerosaleal T1olo
per gli intervistatrde a
ex-Germania
dell'esto DDR.
Infine, cominciano anche ad affiorare in alcune risposte
alle
domandedegliintervistatori
sentimentiantiebraici.

In concreto,
in un momento
di crisieconomica,
vi è la tendenza
a cercare
capnespiatofi;
sicuramente
fra questici sonogli immigrati.
Se poi esaminiamo
la situazione
politicain moltipaesidel NordEuropa
possiamo
bendirechescendono
ventimoltofreddil
lnfatti,alcunigovemihannonei loro programmiuna maggiorerìgidità
sull'accoglienza
e I'integrazione
di immigratie ciò si verifica in Svezia.in
Danimarca
e in Olanda.
Checosadobbiamo
e possiamo
farenoiin ltalia?
ll nosta paes€nonè xenoficbo,ma è doveredi ciascunodi noi di favonre
I'integrazione
degliimmigrati;
questoè un doverenon soloper il Govemoe
per le lstituzjonima ancheper le tanteAssociazioniiialianee di immigratiche
sonosortea migliaiapercontribuire
a quèstoobie(ivoe nellostessotempoa
vigilarechenonsi verifichino
episodianchèappatentemènte
insignific€nti
che
porpossonoesserestrumentalizzati
percreareunclimadi xenofobia.
Vi ringrazioper esserequi oggicosi numerosiper partecipare
a que$a
_
Gioanata
di studioe vi augurobuontavoro.
Grazle,
Roma26 ottobre2010

