
LA BAnAGLIA DI COLONIA 

Germania • Oltre 300 le denunce per molestie. Merkel con la Cdu a Magonza prepara 
il giro di vite sulle espulsioni ma non mette un tetto agli ingressi 

LJnpaese 
a due • e 

., 

'contri a Colonia, la polizia disperde il corteo 
'egli xenofobi di Pegida. Ma nella città sul Reno 
wnifestano per i diritti moltissime donne: «Non 
i userete per scopi politici o contro gli immigrati» 

bastiano Canetta 
lONIA 

. mob eontrapposti di xenofobi 
e and-razzisti. La demo delle 

. femministe contro la violenza 
Ue donne. E la «dichiarazione di 
.sonza» di Angela Merket cbe 
rtifica il giro di vite sui migranti 
Nove glomi dopo, le strade di Co
lia tornano a riempirsi. li Se.\" 
,h selvaggio fra la stazlone e le 
~ del centro aveva trasformato la 
ita di Capodanno in una vera e 
opria caccia alla donna. Protago
.ti gruppi di uomini fra 1\5 e i 35 
tnI. spesso ubrùJc.hi ldendti.cad 
,che dall'etnia africana o medio
",tale. Vittime decine di glovanJ 
,nne che hanno poi fumato oltre 
!Cento denunce. Cosi la polizia 
Colonla è finita sul banco degli 

Iputati per l'inerzia e la gestione 
tastrofica del glornl seguenti. le- . 
nella mctrQpo11 sul Reno l'mevi
Jile muro contro muro in pIazza. 
A Breslauer Platz manifesta un 
191iaio di attivisti di Pegida e 
o-KOln ((contro j profughJ stupra
:i e il lassismo del governo .... In 
rallelo scendono in piazza circa 
O antifascisti del movimento Co
,ia contro IaDesrra tenuti a debl
distanza da 1.700 poliziotti in as
:to anti ~sommossa. Scontri tra 
u: dell'ordine e xenofobi dopo il 
lcio di bottiglie e petardi contro 
cordone deUa polizia che ha 
ento la mnnifestazione con gli 
·anti. E si segnalano l'aggresslo
a tre agenti, un cameraman e 

ngala alzo zero contro i cronisti 
Ua «stampa bugiarda». 
l'utto mentre in Ronania-Palati
to la cancelliera sottoscrive la 
ichiarazione di Magonw) al ter~ 
ne del seminario Cdu. Alla base 
necessità di rimpatriare subito f 
grand responsabili di reati ~ an~ 
e senza la condanna a un mini
) dJ due anni come previsto dal~ 
legge attuale - e l'obbllgo per i 
,fughi di firmare un accordo di 
egrazione vincolante. «A.bbia-

IlLLA PRIMA 
~~~~I!I:~'!~-- .. : .. 

mo assifttito a disgustose azioni cri
minali. Bisogna inasprire le norme 
con provvcdlmenti più duti e appll
cabUL Sono cambiamenti neU'inte
resse del tedeschi e del migranti> 
argomenta Merkel 

Nel frattempo sulla scallnata del 
duomo di Colonla un gruppo di 
femministe, armate di tambuti e fi
schietti, chiede la . fine delle violen
ze sulle donne, solidarietà per le 
vittime delle aggresslonl di massa 
e punizione dei colpevoU., mentre 
a poca distanza va in scena la COD
tra-manifestazione di KIIIn gegen 
Rechts per odmpedire cbe gli attac
chi di GapodaMo vengano utilizza
ti dai populisti per scopi polltiçi» 
spiega la portavoce Sonja Ziegler, 
aggiungendo: .La finta Indlgnazo
ne di Pegida & Co nasce negIJ am
bienti sessisti e serve a sfruttare 
l'indignazione - peraltro compren
sibile - per gli attacchi di San SUve
stro e a instillare atteggiamenti vio
lenti contro tutti i migranti. 

Nel mirino degIJ antirazzisti, in
sieme agli xenofobi anche la poli
zia di Co10nia, già decapitata con il 
pcnsiooainento anticipato del ca
po del presidio Woifgang Albers li
cenziato wnercU su pressione del 
ministero dell'interno Thomas de 
Maizlère (Cdul. «È uno scandalo 
che oggi a manifestare siano gli 
stessi protagonisti della dimostra
zione degIJ Hooligan COntro I salaft
ti (Hogesa) di ottobre 2014. E che la 
polizia sia la medesima cbe diade 
agibllItà ai razzisti>. ricordano i mili
tanti di KIIlllli"lien Rechts. 

Con loro ancbe Joachen Ott, clas
se 1974, I •• der del Spd di Colonia, 
preoccupato per la deriva estremi
sta che ormai travol~e anche il suo 
partito. Proprio J'Spd a livello fede
rale appare perfino più alle corde 
di Merkel cbe -In ognl caso - conti
nua a rifiutarsi di fissare un tetto 
nazionale all'ingresso di profughi 
nella Bundesrepublil<. Inchlodato 
Il percentuali bersa7lUme nel son
daggi il partito socialdemocratico 
abbandona la prudenza, provando 
a cavalcare il fenomeno. 
• La svolta a destra Spd è certifica
ta dal vice cancelliere Sigmar Ga
brie1 prontO a «esplorare fino in 
fondo tutte le possibilità del dlritto 
intemaz.lonale,. ncUa repressione 
dei profughi responsabili di reati. 
Da qui la sua IpoteSi di .detenzlo
ne nel Paesi di origin .. e dell'ag
gressione "con tutte le forze» del fe
nomeno a cui lavora la collega dJ 
partito I<atarina Barley (di Colo
nia) cbe l'Il dicembre è stata elet
ta segretaria generale del Spd. 

Tuttllelrmotiv fino a ieri utilizza
ti solo dai populisti di Allemative 
filr DeulSChulIld, Pegida e Csu.lne
quivocabile dimostrazione cbe il 
punto di non ritorno, dopo la 4IJlot
te dell'orrocell di Colonia, è stato 
abbondantemente superato. 

In questo clima ~ estremisti di 
Pro-KIIln (declinazIone locale dei 
nazionalisti di Pro-DeulSChlalldJ 
tornano sotto l rifletrori mirando al
la pancùi dei tedcschl . .ou osa par· 
lare è sospeso e perde i dlritti pen
sionistici, come sa bene U nostro 
amico WoJfgang Paim, capo della 
polizia di Aquisgr=. E ancora: .I 
profughi fanno quello che hanno 
fatto per sl~oli: saccheggiano, ru
bano e prendono le donne delle al
tre tribù.< è la fantasiosa quanto pe
ricolosa analisi .. sempre più condi· 
visa - di MlChael Gabel. presidente 
di Pro-KIIIn. 

Intanto led II deputato Cdu di 
Colonia Bemd Petelkau ha chiesto 
la testa anche del ministro dell'in
terno del Nordreno-Yestfalia. 

'onne vittime e profittatori 
laschi dello scontro di civiltà 

stra più estrema ne sta già approfittando. Ma anche 
tutta quella che vuole II resplnglmento dei migranti e 
Angela Merkel pagherà sicuramente · in termini eletto
rali - la sua politica di accoglienza, anche se finora era 
riuscita a contenere le opposizioni. La sua reazione a 
questi ratti è stata Infatti molto dura. 

Le reazioni sono state ritardate dai rapporti edulco· 
rati della polizia cbe ha peccato oltre che per il manca
to Intervento anche per l'eccesso di politically corree!: 

., 
Eppure ieri le donne sono scese dl nuovo co
raggiosamente in piazza contro le violenze su
bite e contro la destra anti~i.slam e I neonazisti, 

onte ad accusare «i nemici, uguali dappertutto, del 
)Sisma e del fascismo». Nonostante la gente resti at· 
J.ita e, colpita psicologicamente, cancella la parteci
zione al famoso carnevale di Colonia. 
Se fos..~e stato un atto terroristico sarebbe riuscito 
rfettamente. Ma anche se fosse stato organizzato 
lle bande nazlste e xenofobe, del resto i terroristi -
cbe quelli dell'JsJs - non hanno forse la .tessaldeolo; 
, fascista1 La destra tedesca vedrebbe in questi atti 
nfermata la sua previsione: verranno i barbari e stu· 
eranno le nostre donne. E anche se non è cos11a de-

I temi della migraiione, dei profughi, dell'lslam eia vio
lenza sono tabù in Germania . 
~ chiaro cbe se tra le bande che hanno attaccato l. 

donne ci fossero stati ancbe profughi O richiedenti asi
lo saranno loro a pagare il prezzo più alto O comunque 
lo saranno soprattutto I prossimi profughi che cerche
ranno di approdare sul territorio europeo. 1..0 vediamo 
ancbe in Italia dove la legge per l'abolizione del teato 
di clandestinità · cbe doveva passare tra breve in parla
mento ~ sarà con ogni probabilità rinviata, con il bene~ 
placito di tutti, a non si sa quando. 

Ancora una volta possiamo dire che le donne so
no state le vittime dJ questo crlmlnale assalto ma sa
ranno I maschi sostenitori dello scontro di clvtJtà ad 
approfittarne. 

Berlino/ ABWAB. PRIMO GIORNALE IN ARABO PER I PROFUGHI 

Una redazione per l'integrazione 
Rami apre la porta ai siriani in fuga 
Chlar. Cruclatl 

L a Colonia di capodanno è lontanissima dal
Ia Colonia di Rami Alasheq, la stazione è 
lontanissima dalla sua giovane redazione 

virtuale. La Colonia di Rami raccoDta un'altra re
altà, racconta chi sono davvero l rifuglao .mani 
in Germania. RamiAlasheq è uno di loro. Di ori
gine palestlnase, nel 2014 è partito dal campo 
profughi sotro assedio di Yannoul<. nel cuore di 
Damasco, per cercare la salvezza in Germania 
Poeta, giornalista. attivista. ricci "ne
ri cbe gli incomiclano II viso, dopo 
due anni ha trovato la chiave giu· 
5ta per aprire la porta ai tantissimi 
connazionali cbe sono fuggiti della 
guerra. L'idea gllel'ha datala fami
giia tcclesca cbe lo ha accolto a Co-'. 
10Dia, città oggi etichettata come 
modello del lillimento dell'acco
glienza: «Mi banno dato amore -
racconta ad al lcaeera - Uoa volta 
ho rlngrazi.to Cristina, la madre. Mi ha detto: 
'Non ringtazlarmi, ho solo aperto la jlOrta' •. 

Rami ha deciso di fare altrettanto: ha fondato 
un nuovo giornale, Abwab ('porte" in arabo) , 
per il milione di rifugiati siriani, !rachenl, afgha
ni riparati in Germania. La prima edizione è sta
ta pubblicata il primo dicembre: Z5mila copie di
stribuite nei campo ~rofughJ e nelle comunità 
per rifugiati In tutto il paese. Un tale successo 
cb. ne ha dovute ristampare altre 10mila. 

Nella redazione virtuale lavorano tutti rifugia
ti, .1 scambiano articoli e materiali via Skypc e 
Dropbox. Pubblicano In arabo notlz.le ed infor
mazioni fondamentali a chi artiva per chiedere 
asilo. Su Facebook. dove la pagina di Ablllab ha 
già attirato oltre 3.200 follower, si moltiplicano le 
foto di rifugtati con II giornale in mano, fuori dai 
centri accoglienza o nei campi, intramezzate da 
quelle scattate in tipografia. Nel rulli corrono le 
copie di Abwab, la prima edizione ha in apertura 
la faccia della cancelliera Merkel. Dentro, accan
to alle informazioni burocratiche, staru\o articoli 
sulla ptima orchestra composta da profughi, un 
decalogo sui passi da compiere verso la pIena in-

legrazione, indicazioni su come ritrovare paren· 
ti e amici. una lista di corsi di lingua tedesca. Ma 
ancbe articoll di atrualità sulia Sma. ancora deva
stata dane violenze. 

A sostenere lo sforzo di Rami è la N.w Ger
man Media, editrice britannica di Abwab e altri 
15 giornali per minoranze in altri paesi europeI. 
La speranza è cbe quella porta, di carta, conduca 
ad una maggiore stabll!zzazIooe dei rifugiati e 
quindi aiuti nell'accidentato percorso verso l'in· 
tegrazlone In un'Europa cbe innalza barriere e fi

li spinati. «Se j rifugiati che e.rriva~ 
no qui non sono guidati da nessu· 
no, non avranno alcuna 1nfoIIDa~ 
zione - spIega ad al/azeera Wenzel 
MlncbaJld, direttore di Human RI
ghts Watcb In Germania - Stiamo 
assistendo alla nascita di una nuo· 
va società clvtJe, un fatto positivo 
soprattutto per i profughi: si sento
no accolti. . Ad accoglierli sono sIn
goll, associazioni, contro cui si 

scontrano le tendenze razziste e isIamofobe cbe 
sempre più terreno fertile trovano In Europa. 

TI capodanno di Colonia è lontano anni luce 
dalle pagine di Abwab perChé questa rivista è lo 
specchio dei rifugiati che cercano qui la serenità 
che la guerra globale combatruta a casa loro gli 
ba tolto. Per raggiungerla ci sono da superare i 
mille ostacoli posti dalla burocrazia, da una lin~ 
gua nuova, dalla vita nei campi: . 1 profughi ard
vano U1 un paese nuovo con una cultura.. una so· 
cietà, delle politiche che non conoscono -scrive
va Rami nel primo editoriale - Questa rivista è 
qui per aprire nuove porte a chI parla arabo». Le 
porte che offre Abwab sono facili da aprire, dise
gnano un perca"" lastricato di consIgIJ: adattati 
alle praticbe quotidiane, cerca informazioni di 
prima mano, sii amJchevole, entra in contatto 
con i tedeschi, non smettere di imparare. 

Abwab funziona. Della seconda edizione, quel
la di gennaio. sono state stampate 45mi1a copìe. 
Rami e la sua redazione di giornalisti e attivisti 
va avanti con il lavoro: scrive, distribuisce, ag
giornala pagina Facebook. entrando in CODtatto 
con un nwnero sempre maggiore di rlfugiati. 


