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Dopo i fatti di Colonia le associazioni e i gruppi aderenti alla Casa, 
in particolare Udi e Donne in Nero, hanno invitato le donne 
dell’Associazione Liberedonne a confrontarsi su quanto avvenuto in 
Germania. In apertura di serata si sono fatte delle valutazioni circa 
le modalità con cui avremmo reso noto il confronto. Una delle idee 
è stata di uscire con una provocazione forte, tipo “preferiamo 
essere violentate solo da uomini europei?” ma a tratti nel corso 
della discussione si è arrivate alla conclusione sia di uscire dal 
circuito emergenziale mediatico che sollecita risposte fulminanti, sia 
dalle provocazioni di singoli e singole che si ricordano di osservare 
l’attività delle femministe solo quando la cronaca porta alla ribalta le 
violenze sulle donne. Molte di noi donne femministe fanno politica a 
Ravenna ormai da decenni e il richiamo all'ordine da parte di alcuni 
e di alcune non modificherà il lavoro svolto fino ad oggi. Si è 
concordato di inviare una sintesi del confronto a tutte le socie 
liberedonne con le quali abbiamo piacere di condividere la 
riflessione. Gli accadimenti di Colonia hanno richiesto qualche 
tempo per la loro definizione da parte dei media ma la gravità dei 
fatti è apparsa presto importante. Come accaduto in piazza Tahir, a 
Colonia è stata adottata una tecnica predatoria organizzata in cui 
branchi di uomini accerchiano singole donne per violarne le intimità, 
piegarne la volontà e terrorizzarle. A questi uomini si sono aggiunti 
cittadini indifferenti e poliziotti che non sono intervenuti come ci si 
aspettava che facessero. E' stato drammaticamente evidente 
l’isolamento di quelle donne tedesche all’interno della loro 
comunità, una comunità nel cuore dell'Europa, il cui codice penale 
ancora oggi prevede che il giudice valuti, prima del verdetto di 
stupro, i comportamenti avuti dalla donna violata. La qual cosa 
contribuisce a spiegare come mai in Germania la percentuale delle 
denunce di stupro alle autorità sia un valore irrisorio sugli stupri 
totali subiti dalle donne. Con i fatti di Colonia abbiamo anche 
scoperto che luoghi come l'Oktoberfst e il Carnevale sono feste 
nazionali in cui avvengono quasi per tradizione delle violenze sulle 
donne da parte di uomini ubriachi. Il motivo per cui alcune donne di 



Colonia hanno cercato di organizzare un corteo di protesta per gli 
accadimenti di Capodanno proprio il 4 febbraio era in relazione 
all'inizio dei festeggiamenti per il Carnevale. Purtroppo quelle donne 
si sono trovate contro la comunità di Colonia che non ha permesso 
loro di aprire il corteo carnevalesco con un taglio politico di protesta 
contro i fatti del Capodanno. Altra notizia che fa emergere ulteriori 
lati oscuri di una parte del popolo tedesco è relativa all'ipotesi che 
gruppi di tedeschi oltranzisti di destra, neo-nazisti, avrebbero 
sobillato gli uomini nordafricani per dimostrare il fallimento delle 
politiche di accoglienza della Merkel. Tra l'altro la sindaca di Colonia 
era già stata aggredita per analoghe ragioni. La diffusa 
strumentalizzazione della notizia a fini razzisti ha preso il 
sopravvento sulla maggior parte delle persone ma in particolare 
sugli uomini. Alcune femministe della scena pubblica italiana 
(Dominjanni, Saraceno, Aspesi, Zanardo, ecc) hanno preso 
posizioni diverse sui giornali, focalizzando l'attenzione sul problema 
del sessismo. In Germania si è sviluppato un confronto tra le 
vecchie e le nuove femministe che sembra non aver trovato una 
sintesi tra lotta di classe e femminismo. Le prime non sono disposte 
anche in questa occasione a lasciare che il femminismo ceda il 
passo alla lotta di classe come già avvenuto nel 1968. Noi 
femministe della casa delle donne di Ravenna abbiamo 
evidenziato, relativamente ai fatti di Colonia, la resistenza di una 
cultura patriarcale, basata su potere, gerarchie e domini, che 
alimenta usi e costumi degli uomini, di qualsiasi colore essi siano, 
spingendoli a violare il corpo delle donne e autorizzando anche un 
uomo bianco, più o meno cristiano, a sentirsi intaccato nel 
patrimonio se un uomo nero, presumibilmente musulmano, violenta 
una donna bianca. Una parte di noi, pur confermando la centralità 
della resistenza della cultura patriarcale, vorrebbe inserire 
nell'analisi anche le guerre esportate dall’Europa, i conseguenti 
flussi migratori e la mancata cura dei corpi dei migranti e delle 
migranti presso frontiere chiuse. Come suggerito anche dalle donne 
di Colonia la cura dei/delle migranti e il femminismo devono 
intersecarsi. L'inserimento dei fatti di Colonia nella complessità del 
momento storico ad alcune sembra un passaggio imprescindibile, 
perché il fenomeno migratorio ha dinamiche e numeri che non 
hanno alcun riscontro nel passato.


