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RAZZISMO FIGLIO DELLA CRISI ECONOMICA? 
di OSVALDO MIGOTTO

Da un sondaggio condotto dalla «Friedrich-Ebert-Stiftung», fondazione vicina agli ambienti della

SPD (partito socialdemocratico), risulta che oltre il 30% degli intervistati ritiene che gli stranieri che

vivono in Germania dovrebbero «tornare a casa» perchè rubano il posto di lavoro ai tedeschi.

Dallo stesso sondaggio risulta inoltre che il 10% degli intervistati vorrebbe che la Germania fosse

governata da un «Führer» con il pugno di ferro. Negli ultimi due anni, sottolineano gli esperti della

fondazione, in Germania il consenso per i movimenti di estrema destra è cresciuto molto a causa

della crisi economica. Non ci troviamo di fronte a un fenomeno nuovo, visto che negli ultimi anni

l'estrema destra xenofoba sta raccogliendo crescenti consensi anche in altri Paesi europei. Ma è

davvero la crisi economica ad aver generato questa preoccupante tendenza? In parte sì; il timore

di perdere il proprio posto di lavoro a causa di una manodopera straniera pronta a lavorare per

stipendi più bassi si fa sentire anche da noi. La crisi economica però, da sola non basta a giu-

stificare il dilagare dell'intolleranza e dell'estremismo. A influenzare negativamente parte

dell'opinione pubblica a volte vi sono le prese di posizione di alcuni politici. È di questi giorni la

polemica scoppiata in Germania a seguito delle dichiarazioni del ministro presidente della Baviera

Horst Seehofer, secondo il quale nel Paese non vi è più bisogno di immigrati. Un invito a nozze

per i movimenti xenofobi. Non meno pericolose sono però quelle prese di posizione e quelle

decisioni delle autorità politiche ed amministrative che nel tentativo di garantire pari diritti ad

immigrati e popolazione locale, finiscono a volte per discriminare la popolazione locale. E un

esempio in tal senso ci viene ancora dalle cronache tedesche di questi giorni: un'insegnante

tedesca di Betzdorf, città della Renania Palatinato, è stata sospesa dal suo incarico in quanto,

servendo il pasto agli allievi riuniti nella mensa della sua scuola, ha inavvertitamente dato un piatto

con carne di maiale a un allievo di religione islamica. La scuola aveva istituito un servizio di ca-

tering che prevedeva cibi senza carne di maiale per gli studenti musulmani. A seguito dell'errore

commesso dalla sfortunata insegnante, non solo lei è stata sospesa, ma, per evitare altri errori

simili che hanno indignato la comunità islamica locale, i cibi a base di maiale sono stati banditi dai

menù della mensa. Un eccessivo garantismo a favore di chi è giunto di sua volontà nel Paese che

lo ospita, e dovrebbe quindi fare uno sforzo per integrarsi, non favorisce certo un clima di reci-

proco rispetto.
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