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■■■ Se prima o poi un go-
verno di coalizione potrebbe
nascereinGermania,nelpae-
se si fanno conti con gli errori
delpassato inmateriadisicu-
rezzanazionale: islamradica-
le, criminalità organizzata e
lepesanti interferenzedapar-
te della Turchia.
Ilnumerodicolorosospet-

tati di terrorismo nel 2017 ha
visto una crescita di ben cin-
que volte rispetto al 2016. A
tal proposito sono stati aperti
1.200 nuovi dossier, 1.000 a
carico di soggetti gravitanti
nella galassia islamica.
Il quotidiano Süddeutsche

Zeitung racconta di come il
governo federale tedesco ab-
bia presentato un documen-
to molto articolato in riposta
ad una richiesta dell’AFD. Il
report,per laprimavolta,par-
la della nazionalità di coloro
che,entraticomerifugiati,og-
gisonosospettatidivolercon-
durre azioni terroristiche in
Germania.

I PIÙ PERICOLOSI

Alprimoposto, considera-
ticomeipiùpericolosi, trovia-
mo 299 afghani, seguiti da
190 somali formatisi quasi
tuttinellamiliziadeglial-Sha-
baab.Segue ilcontingente si-
riano,con162individuipron-
ti a colpire. Tutto questo sen-
za contare i 10.600 islamisti
salafiti, dei quali almeno
1.600autodefinitisi«prontial-
l’azione». Una galassia, quel-
la islamica, che ribolle in tut-
to il paese con alcune punte
estreme, come la Renania
Nord -Vestfalia, dove gli isla-
mistisonoben3mila,deiqua-
li 780 ritenuti pericolosi e in
grado di esprimere una forza
di persuasione sulle giovani
generazioni. In questa regio-
ne il ministero dell’Interno
ha già classificato 19 mo-
schee e associazioni islami-
che da chiudere e, in tal sen-
so,passi formalisonoin itine-
re.
Mentre la Germania negli

ultimidecennisièvoltatadal-
l’altra parte pensando solo a

rendere più forte la propria
economia, una mafia dalle
origini agro-pastorali si è fat-
ta largo nel Paese fino a co-
mandare. L’organizzazione
criminale che per prima ha
saputo cogliere le mille op-
portunitàcheoffre laGerma-
nia è la ’ndrangheta calabre-
se, infatti, secondo ilProcura-
tore della Repubblica di Ca-
tanzaro Nicola Gratteri, esi-
stono«60 localidi ’ndranghe-
ta», molti di più rispetto al
Centro-Nord Italia.
Secondo il ministero del-

l’Interno tedesco, dei 562 so-
spettati di appartenere alla
criminalità organizzata in
Germania, 333 sono affiliati
alla mafia calabrese. La ’n-
drangheta in Germania si
compra tutto: ristoranti, al-
berghi, hotel, pizzerie da Ei-

furtaEssen,daMonaco,Stoc-
carda, Bochum a Duisburg
(dove avvenne la strage del
2007) e ogni attività florida o
incrisichepossaservirearici-
clare i proventi del traffico di
cocaina,dicui l’organizzazio-
ne è leader.

IL TRAFFICODI COCA

Perdeterminare la loro for-
za finanziaria basta pensare
che l’80% della cocaina che
arriva inEuropaè inmanoal-
la ’ndranghetaechetutti isol-
di possono essere reinvestiti
nell’economia legale tede-
sca,vistoche i rischi sonopo-
chi.Non esiste il reato di «as-
sociazione a delinquere di
stampo mafioso» e quindi
nessuno si sogna di seque-
strare conti bancari e azien-

de mentre la classe politica
parlacon fastidiodel fenome-
nodella ’ndrangheta.Questo
nonostante leoperazionidel-
lamagistratura italianasisus-
seguano, l’ultima è di qual-
che giorno fa denominata
«Operazione Stige», condot-
ta a cavallo tra Germania e
Italia con centinaia di arresti.
Cisonoinoltre lepesanti in-

tromissioni dei servizi segreti
turchi MIT, alla continua ri-
cerca di dissidenti/opposito-
ri presunti o veri del Sultano
diAnkara.GliuominidiErdo-
gansisentono talmente sicu-
ri inGermania che hanno al-
zato pesantemente il livello
dello scontro. L’8 gennaio
scorso il calciatore turco-te-
desco Deniz Naki è sfuggito
permiracolo ad un attentato
inGermaniamentre viaggia-

va di notte a bordo del suo
Suv in autostrada.Naki è sta-
to affiancato da unamacchi-
nachehaaperto il fuococon-
tro di lui. Chi è stato e chi so-
no i mandanti? Al momento
coloro che hanno attentato
alla vita di Deniz Naki (che
oggi vive in una località pro-
tettasottoscorta)sono ignoti,
anche se qualche indizio c’è.
Nell'aprile 2017, un giudice
turcohacondannato ilcalcia-
torea18mesiconlacondizio-
naleper«propagandafilocur-
da»eErdoganneparla come
di «un nemico dello Stato».
Orac’èchipensache la«loco-
motiva d’Europa» galleggi su
centinaiaecentinaiadimilio-
nidieuro fruttodi inconfessa-
bili traffici protetti da troppi
silenzi.
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Selezione all’ingresso

Trump: sì alla cittadinanza
ma solo a chi se lamerita

■■■ Nigel Farage rimane convinto che l’esito della Brexit
siaancoraarischioacausadelle«tentazioni»diripensamen-
toe,dopoavervinto il referendumdel2016, tornaachiama-
re a raccolta i suoi sostenitori,mentre i consensi dell’Ukip, il
suo partito, sembrano crollati. E stavolta si rivolge al pubbli-
co progressista del’Observer, domenicale del quotidiano
The Guardian, su posizioni opposte rispetto ai brexiteers,
ma aperto al dibattito sulla questione dell’uscita dall’Ue.
Farage confida il proprio timore che la Brexit possa essere

ancora bloccata, accusa i «remainers» di aver preso «il con-
trollo del dibattito» e lamenta che i «brexiteers» abbiano
«smessodi combattere».Una situazione chegliha suggerito
di non escludere l’idea teorica del «secondo referendum»,
per«chiuderedefinitivamente» lapartita. Intanto, la firstmi-
nister del governo locale di Edimburgo, Nicola Sturgeon,
torna a ribadire che la Scozia non intende «uscire né dall’u-
nionedoganale, nédalmercato unico» europeo.

La scelta dei britannici

Farage temeper laBrexit:
«Vedodei ripensamenti»

■■■ Lo sceicco qatariota Abdullah bin Ali Al-Thani, compo-
nente dela famiglia reale, afferma di essere stato fermato negli
Emirati Arabi Uniti. In un video, trasmesso da Al-Jazeera, lo
sceiccodenunciadiessere trattenutoadAbuDhabidallosceic-
coMohammedbinZayedal-Nahyan.«Costui - sostiene lo sce-
icco Abdullah - ha ogni responsabilità per quanto dovesse ac-
cadermi». Il portavoce ministro degli Esteri del Qatar ha detto
che la situazione vienemonitorata.

Ad agosto lo sceiccoAbdullah si era incontrato con il princi-
pe ereditario saudita,Mohammed bin Salman, per ottenere la
possibilità del pellegrinaggio alla Mecca dei fedeli del Qatar,
nonosante la crisi dovuta alle accuse rivolte contro Doha di
sostenere il terrorismo. Lo sceicco Abdullah aveva parlato di
unamissione personale enon ufficiale, il che non aveva impe-
dito ildiffondersidivocicircaunsostegnoneisuoiconfrontida
partediRiadedegli alleatiperuncambiodi regimeaDohae la
sostituzionedell’emiro Tamim binHamadAl-Thani.

La crisi nel Golfo

UnosceiccodelQatar
in ostaggionegliEmirati

Nel settimo anniversario
dellaRivoluzionedeiGel-
somini, ierimigliaiadi tu-
nisini hanno manifesta-
topacificamente aTunisi
per protestare contro le
misure d’austerità, dopo
una settimana di prote-
ste in cui un manifestan-
te è morto e 800 persone
sono finite in manette.
Obiettivo della contesta-
zione è la legge finanzia-
ria per il 2018, che ha im-
posto aumenti generaliz-
zati.ApprovatadalParla-
mentoadicembre,preve-
de l’aumentodell’1% sul-
l’Iva, l’introduzione del
«contributo sociale di so-
lidarietà» su profitti e sa-
lari e il rincaro di diversi
prodotti, fra cui la benzi-
na. Questo dopo che nel
2016 Tunisi ha ricevuto
unprestito di2,4miliardi
di euro in quattro anni
dal Fmi, in cambio di un
programma di misure di
riduzione del debito.
Il governohaannunciato
un pacchetto di riforme
sociali pari a 70 milioni
di dinari (23,5 milioni di
euro), che prevedono il
miglioramento dell’assi-
stenzasanitaria eaiuti al-
le famiglie bisognose,
passando da 150 dinari
(50 euro) a 180 dinari e
210 dinari (60 e 70 euro)
in base al numero di figli.
Inoltre, il governo preve-
de di aiutare i meno ab-
bienti a ottenere prestiti
per la casa. L’annuncio è
arrivato dopo che sabato
ilpresidente,BejiCaidEs-
sebsi,ha incontratoparti-
tipoliticialpotere, sinda-
cato UGTT e patronato
per discutere la risposta
alla crisi.
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TUNISIA

Il governo promette
aiuti alle famiglie
Lapiazza si ferma

È affondata dopo essere stata devastata dalle fiamme
per una settimana la petroliera iraniana Sanchi, che
il 6 gennaio si era scontrata con un’imbarcazione al
largodellaCina.Leautorità iranianehannorinuncia-
to a ritrovare superstiti fra i 32membri dell’equipag-

gio, mentre solo tre cadaveri sono stati recuperati,
così come la scatola nera. La petroliera trasportava
136mila tonnellatedi idrocarburi, che si sono riversa-
ti in mare, formando una chiazza in fiamme. Ma le
autorità cinesi sminuiscono il danno ambientale.

La petroliera iraniana affonda: disastro ambientale

Economia criminale

LaGermania si è svenduta a ’ndranghetae turchi
Le attività commerciali tedesche sono inmano alle cosche.Quintuplicato nel 2017 il numero dei terroristi

■■■ «Io, come presidente, voglio che entrino (negli Stati
Uniti, ndr) persone che ci aiuteranno a diventare di nuovo
forti e grandi, persone che entrino con un sistema basato sul
merito. Mai più lotterie!», ribadisce il presidente americano
Donald Trump su Twitter. In un successivo tweet, il numero
unodellaCasaBiancaaffermacheè«probabilmentemorto»
un accordo sullo statusdi centinaiadimigliaia di «dreamer»,
entraticlandestinamentedabambininegliUsaeprotettidal-
l’espulsione da unamisura dell’era Obama. Trump attribui-
sceaidemocratici la responsabilità dell’impasse. Il program-
ma Daca, Deferred Action for Childhood Arrivals, «è proba-
bilmentemortoperché iDemocraticinon lovoglionodavve-
ro,voglionosoloparlareeportarevia ildenarodisperatamen-
tenecessarioalnostroesercito».Trumpavevadecisodiabro-
gare ilpiano,dandoalCongressoseimesidi tempoper trova-
reuna soluzioneper le oltre 700milapersone interessate,ma
ungiudice ha imposto che esso continui a essere applicato.
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