Questo mio pensiero va a tutte quelle donne, che, per paura, non denunciano ogni tipo di violenza, fisica,
o psicologica… a quelle donne che, chiuse nella propria casa e maltrattate, ricevono insulti o vengono
sfruttate.
Vorrei proprio sapere cosa provano quegli “uomini” - se così posso definirli –quando, per un solo momento
di ira, alzano le mani sul corpo di una donna… cosa credete di essere? Non definitevi uomini, perché un
uomo che ama la propria donna, non viene nemmeno lontanamente sfiorato dal pensiero di aggredirla.
Non possono essere fermati questi gesti violenti? Cosa potrebbe fermarvi? Dovreste essere voi a rendervi
conto di non meritare una Donna al vostro fianco, se sapete di non essere capaci di prendervene cura.
Lasciate vivere ogni donna come vuole, che sia libera di indossare una gonna o sorridere; lasciatele libere
di portare i propri figli a scuola e di lavorare; ognuno ha il diritto di realizzarsi! E ogni volta che il sorriso
di una donna si spegnerà, ogni volta che una donna avrà il coraggio di denunciare il vostro
comportamento, non scatenatevi contro di lei, ma ringraziatela, perchè quella…… sarà un’occasione
importante per cambiare o per chiedervi “MA COSA SONO VERAMENTE?”
Ma un giorno, quando tutto questo finirà - perché so che finirà, ne sono sicura! - quando ogni donna non
avrà più paura e capirà che amore non è possessione, non è rappresentato da lividi o da urla, finalmente
comincerà a vivere la sua vita! Quindi ORA mettiamo il nostro vestito più bello, il nostro profumo di
DONNA e usciamo, usciamo a vivere questa vita.
E per ogni donna che non ce l’ha fatta e che ha smesso di vivere, faremo splendere il nostro sorriso quaggiù
e nessuna donna volerà più in cielo ancora per MANO di un uomo. “Il giorno” è ADESSO… fermiamola
subito questa violenza perché nessuna donna merita questo…..abbiamo solo una vita…
questa….viviamola bene, perché siamo FIERE di ESSERE DONNE!
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