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Mostrano donne bianche assalite da mani nere e
sono state molto criticate sui social network
negli ultimi giorni, con scuse successive
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0

stati molto criticati

negli ultimi due

giorni per le

immagini che

hanno scelto per

parlare delle

aggressioni

sessuali avvenute

a Colonia nella

notte di

Capodanno. Süddeutsche

Zeitung – uno dei

più autorevoli e

importanti giornali

tedeschi – ha

scelto per il suo

numero del fine

settimana uscito

venerdì scorso un

disegno che

mostra una mano

nera raggiungere

l’inguine di un

corpo bianco;

Focus invece ha

messo in copertina

la foto di una





http://www.ilpost.it/2016/01/09/colonia-capodanno-migranti/
http://www.banzai.it/
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donna bianca

nuda, coperta

parzialmente da

alcune strisce

rosse con il titolo

del numero e da

alcune impronte

nere di mani sul

corpo. Ha

spiegato il

giornale

tedesco Spiegel

che la copertina

dello Süddeutsche

Zeitung è stata

subito molto

criticata online,

specialmente su

Facebook dove era

stata fatta circolare

anche una

pubblicità del

numero del

giornale con

l’immagine su

Colonia. Lo

Spiegel he

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/focus-und-sueddeutsche-zeitung-eine-entschuldigung-eine-rechtfertigung-fuer-titel-a-1071334.html


4/2/2016 Le copertine dei giornali tedeschi su Colonia accusate di razzismo - Il Post

http://www.ilpost.it/2016/01/11/le-copertine-dei-giornali-tedeschi-su-colonia-accusate-di-razzismo/ 4/7

spiegato che la

pubblicità era

imprecisa e che

l’immagine

pubblicata sulla

prima pagina del

giornale era in

realtà molto più

piccola di come era

mostrata su

Facebook. Dopo le

critiche

ricevute Süddeutsche

Zeitung e Focus si

sono scusati con i

lettori.

Questo post di Facebook non è più disponibile perché potrebbe essere stato
rimosso o perché potrebbero essere state modificate le impostazioni sulla privacy.
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Auf Twitter wurde heute das Cover unserer aktuellen Ausgabe kritisiert. Wir hatten uns dazu
entschieden, symbolisch darzustellen, was in Köln geschah. Deshalb zeigen wir,
stellvertretend für die vielen weiblichen Opfer, eine zum Sex-Objekt degradierte und
entwürdigte Frau – die aber dennoch entschlossen ist, sich zu wehren. Unter dem Titel
„Frauen klagen an“ analysieren wir deshalb ausführlich die schrecklichen Vorkommnisse der
Silvesternacht, behandeln das Versagen von Medie... Altro...
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