
Dopo l'assurda notte di capodanno a Colonia e in altre città

tedesche in cui diverse centinaia di donne sono state oggetto di

aggressioni e pesanti molestie sessuali, è necessario dare una

risposta adeguata a chi attenta alle basi del vivere civile.

D O S S I E R   I FATTI DI COLONIA

I fatti di Colonia La ricostruzione

La città sotto shock e il film horror di quella notte di violenza

autore : Andrea Tarquini

L a fragile libertà delle donne

La questione è culturale: dobbiamo difendere con più fermezza gli ideali in cui

crediamo e le nostre conquiste  Troppi, anche in Occidente, identificano la

propria virilità con la proprietà dell'altro

autore : Dacia Maraini

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/i-fatti-di-colonia-la-ricostruzione/33961/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/l-a-fragile-liberta-delle-donne/33970/


Inciviltà di genere

Colonia. Donne vittime e profittatori maschi dello scontro di civiltà

autore : Giuliana Sgrena

Le donne non devono tornare indietro

Una “normalità” da difendere ad ogni costo

autore : Cinzia Sasso

La sicurezza delle donne, l’altra emergenza

La politica dell’accoglienza sarà la sfida di tutto il secolo

autore : Elisabetta Rasy

L’indice di Colonia

I branchi di maschi che assalgono donne non sono giustificabili in nome di niente,

né nella cultura islamica né nella cultura occidentale, né fra gli immigrati di

Colonia né nei campus americani o nelle scuole “bianche” italiane.

autore : Ida Dominijanni

 

 

 

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/incivilta-di-genere/33978/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/le-donne-non-devono-tornare-indietro/33956/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/la-sicurezza-delle-donne-laltra-emergenza/33948/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/le-aggressioni-contro-le-donne-a-colonia-in-germania/33952/


Le molestie e la paura degli immigrati

Colonia. Molte strumentalizzazioni, ma restano i fatti «disgustosi»

autore : Bia Sarasini

Quegli uomini che negano le violenze contro le donne

Quell’attacco alle europee è una ferita anche culturale

autore : Aldo Cazzullo

La libertà delle donne

Colonia, migranti e programmi di integrazione

autore : Chiara Saraceno

Sul corpo delle donne no pasaran

L'accoglienza è un valore supremo. Ma senza definizioni, senza regole e senza

domande è possibile che diventi la semplice riproduzione al nostro interno delle

disperate periferie del mondo

autore : Lucia Annunziata

 

 

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/le-molestie-e-la-paura-degli-immigrati/33944/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/quegli-uomini-che-negano-le-violenze-contro-le-donne/33940/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/la-liberta-delle-donne/33936/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/sul-corpo-delle-donne-no-pasaran/33932/


Quelle donne libere  umiliate a Colonia  dal fanatismo

La cultura da difendere

autore : Pierluigi Battista

Aiutaci con la tua donazione

Permettici di dare voce, speranza e futuro alle giovani generazioni.
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