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Roma-24 novembre. E' ripresa la "voglia di cambiare il Mondo"
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Roma 24 novembre 2007. Alla Casa Internazionale delle Donne di Roma casa del femminismo storico romano c'è aria di
"lotta"; è "ripresa la voglia di cambiare il mondo" dice Edda Billi. Quì si sono tenute le cinque grandi assemblee - tre
nazionali e due cittadine - che hanno preparato la manifestazione del 24 novembre. Non accadeva più da molto tempo di
vedere donne di tutte le età, tante giovani, insieme contro la violenza maschile sulle donne. Anche il tempo non
prometteva niente di buono, poco prima della manifestazione un piccolo nubifragio si era abbattuto su Roma. Ma,
appunto, la voglia di cambiare le cose, è stata vincente. Voglia delle donne di non essere strumentalizzate, di dire a
chiare lettere che la violenza che uccide è di uomini contro le donne ed è soprattutto commessa dietro le mura di casa, si
nasconde in tante piccole italianissime casette degli orrori, si nutre del silenzio connivente, del giustificazionismo dell'atto
inconsulto, e della melassa sulla "famiglia" e sulla "gelosia" sparsa a piene mani dai mass media....
E gli uomini non violenti? Quanto ai tanti uomini che non approvano la violenza contro le donne "è giusto che manifestino
"aggiunge Edda Billi, "preparino la loro manifestazione contro la violenza facendo delle tavole rotonde, alle quali
partecipino i sindaci delle città, i direttori dei giornali, per cominciare a chiedersi perchè tanta violenza contro le donne ,
soprattutto in famiglia. Quando gli uomini sfileranno, le donne saranno ai lati del corteo ad applaudirli." La manifestazione
ha vissuto della vitalità delle tante voci che la componevano, ha condiviso e approvato la scelta di manifestare tutte
insieme e di non avere palchi da offrire. Le cronache delle giornaliste ne danno un ricco e puntuale resoconto.
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