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Anche quest'anno 2016 ci troviamo qui e vi ringraziamo della partecipazione.
Anche quest'anno in tutto il mondo e anche il Trentino tantissime persone partecipano 
a One Bilion Rising – Un miliardo si solleva, una manifestazione planetaria per dire 
basta alla violenza contro le donne le ragazze. 
Una donna su 3 nel mondo è vittima di abusi fisici e/o sessuali. 
C'è chi pensa che il problema della violenza maschile contro le donne non ci riguardi,  
che riguardi solo una parte della società, o che riguardi solo alcuni paesi del mondo. 
Ma le cose purtroppo stanno diversamente perché tutti gli studi di chi si occupa di 
questo  grave fenomeno sociale  e  le  notizie  riportate  dai  media,  ci  dicono che la 
violenza avviene in tutti gli ambiti sociali della nostra società, tra persone benestanti 
come tra persone in difficoltà economica, ad opera di uomini italiani e stranieri.

L'uccisione delle donne in Italia avviene nella maggior parte dei casi ad opera di un 
uomo con cui  la donna aveva una relazione di parentela/amicizia/amore, come ci  
ricorda troppo spesso la cronaca. 
Ma questi  non sono  solo  fatti  di  cronaca nera,  sono la  punta  dell'iceberg di  una 
situazione terribile che ci riguarda tutte e che chiede un cambiamento radicale della 
nostra cultura.
In Italia, l'Istat stima che circa 7 milioni di italiane, nella fascia d’età compresa tra i 16 
e 70 anni, abbiano subìto una forma di violenza, fisica o sessuale, nel corso della 
propria vita. 7 milioni di italiane, vuol dire che 1 donna su 2, tra le donne tra i 16 e i 70 
anni, subisce o ha subito nella sua vita qualche forma di violenza fisica.

Noi siamo qui per dire che nulla può giustificare questo e che è ora che tutti, donne e 
uomini, ragazze e ragazzi, si uniscano per cambiare e sradicare questa cultura della 
violenza e della sopraffazione.
Siamo qui per dire che è inconcepibile l'idea che le donne siano in qualsiasi modo a 
disposizione senza la loro volontà, che qualsiasi relazione d'affetto o sessuale non 
può prescindere dalla reciprocità e dalla libera scelta delle donne e ragazze. Che non 
vogliamo più sentir  dire che una gonna corta o un comportamento sopra le righe 
possa giustificare alcunché. Che non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno per 
vivere, amare, ballare!

Questa è una sfida planetaria che One Billion Rising quest'anno ha voluto dedicare in 
particolar modo alle donne migranti  che costrette ad abbandonare il loro paese per 
sfuggire  a  guerre  e  condizioni  di  vita  inaccettabili,  subiscono  violenza  fisica  e 
psicologica durante i loro lunghi e dolorosi tragitti.
Questa rete mondiale è una cosa importate, abbatte i muri tra le diverse componenti  
della società, tra le nazioni e le culture, e ci fa capire che il cambiamento vero non  
può escludere nessuna donna e nessun uomo del mondo. La libertà e la forza delle 
donne sono una ricchezza che può smuovere il mondo intero. Il mondo può diventare 
migliore e la libertà delle donne è la libertà di tutti.

Balliamo tutte e tutti  insieme, muoviamo i  nostri  corpi  con la canzone Breake the 
chain.  Per  partecipare  al  flashmob  non  è  necessario  conoscere  la  coreografia, 
l'importante è muoversi e partecipare!
Occupiamo questa piazza il più possibile, diamoci lo spazio per ballare.



Eve Ensler, scrittrice e attivista americana che ha promosso e dato l'avvio a questo 
movimento mondiale, scrive:
“La danza ci permette di tornare nei nostri corpi, come singoli individui, come gruppi e 
come mondo; crea una connessione tra i nostri piedi e la terra e ci stimola a muoverci  
al  suo ritmo.  Ci  permette  di  andare oltre,  di  includere tutti,  di  sfruttare un'energia 
poetica e rivoluzionaria che ci invita a scoperchiare il calderone patriarcale e a dar 
libero  sfogo  alla  nostra  saggezza,  al  nostro  amore  per  noi  stesse,  alla  nostra 
sessualità, alla nostra solidarietà e alla nostra furia. La danza è sfida. E' gioiosa e 
rabbiosa.  E'  contagiosa  e  libera  ed  è  fuori  dal  controllo  di  Stati  e  corporazioni.  
Abbiamo appena iniziato a danzare. Quest'anno dobbiamo andare oltre. Dobbiamo 
andare fino in fondo e arrivare al cambiamento.”

A proposito delle aggressioni contro le donne di Colonia, il giornalista inglese di colore 
Musa Okwonga, scrive:

“Schieriamoci dalla parte delle donne. In Germania come altrove, i  razzisti  odiano 
comunque gli uomini neri. Hanno pensato che fossimo stupratori e pervertiti appena 
ci hanno visto. Ai razzisti non importa delle donne che sono state aggredite a Colonia 
e  Amburgo,  a  loro  importa  solo  dimostrare  quel  che hanno sempre  pensato  –  o 
sperato: che siamo delle bestie.

Il  dibattito è stato dominato dalla questione razziale. A questo punto c’è il pericolo 
reale che le donne aggredite spariscano dall’orizzonte, sommerse da una guerra di 
parole tra destra e sinistra. A dire il vero sta già succedendo. Perciò ripetiamo cosa è 
successo: molti uomini hanno aggredito con violenza parecchie donne in un luogo 
pubblico. 
…

Non penso che le donne si siano mai sentite particolarmente tranquille di fronte a folle 
di uomini ubriachi e aggressivi, a prescindere dalla loro razza.

Perché non partiamo dal semplice presupposto che una donna, in qualunque parte 
del mondo si trovi, ha il diritto fondamentale di camminare per strada e non essere  
palpeggiata? E perché noi uomini, indipendentemente dall’etnia di provenienza, non 
approfittiamo di questo che è un momento perfetto per ribellarci sul serio al modo in 
cui le donne sono trattate nei luoghi pubblici – e per rifiutare con sdegno l’idea che 
siamo in qualche modo inevitabilmente indotti dalla società a trattare le donne come 
oggetti,  e  condannati  dai  nostri  desideri  sessuali  a saltar  loro addosso se solo ci  
passano davanti?
Dovremmo sforzarci in ogni modo di sfidare la misoginia che da sin troppo tempo 
imperversa nel mondo, e di opporci a qualsiasi principio di repressione sessista che ci sia 
stato impartito. Perché le donne sono stanche di ripeterci tutte queste cose, e sfinite da 
una battaglia che troppo a lungo è passata inosservata.



Ricordiamo l’edizione 2014,  in  cui  più  di  300 persone si  sono ritrovate  in  Piazza 
Rosmini e hanno partecipato a questo flashmob planetario; e l’edizione 2015, in cui  
più di 150 persone hanno ballato qui nonostante il maltempo.

L’evento di Rovereto del 14 febbraio 2016 coinvolge diverse associazioni e realtà, le 
quali  hanno aderito alla Rete V-Day Rovereto  in coordinamento con le reti  V-Day 
Trentino  e  Italia.  Anche  il  Comune  di  Rovereto  e  la  Comunità  della  Vallagarina 
appoggiano l’iniziativa, condividendone gli ideali. Diversi istituti scolastici hanno dato 
la  loro  adesione  e,  in  particolare,  il  Liceo A.  Rosmini  ha pensato  di  dedicare  un 
momento  di  approfondimento  in  ogni  classe  durante  la  quinta  ora  di  lunedì  15 
febbraio  e  nella  Scuola  Media  D.Chiesa  venerdì,  dopo  aver  affrontato  il  tema in 
classe, alcune classi hanno dedicato la ricreazione a ballare Breake the chain/Spezza 
le  catene.  La  manifestazione  del  14  febbraio  è  sempre  un'occasione  per  parlare 
insieme e riflettere in vari  modi  con tutte le persone coinvolte:  all'interno di  istituti 
scolastici, nelle scuole di danza, nelle associazioni giovanili, con le istituzioni.

Ringraziamo:
Centro della Pace, Artea, Relab, e Centro Internazionale della Danza, Adriana, Elisa, 
Maria Teresa e Marco che hanno animato le prove della coreografia; i ragazzi e le 
ragazze di Intercity Ramblers e di Relab che hanno preparato cartelloni e striscioni,  
Francesco Carollo (Vj Hal), Caffè Gelateria Piazzetta (via Roma) e l’Università degli  
Studi di Trento per l’aiuto tecnico e logistico.

Alla Rete V-Day Rovereto 2016 hanno aderito: 
associazione Danzare la pace, 
Se Non Ora Quando Trentino, 
Relab - Associazione Ubalda Bettini Girella, 
Comitato Associazioni per la Pace e i Diritti Umani, 
Ragazze e ragazzi Intercity Ramblers, 
FIDAPA Rovereto, 
Peña Andaluza, 
Artea danza, 
Centro Internazionale Danza - Festival Oriente Occidente, 
Osservatorio Cara Città, 
Casa delle Donne Rovereto, 
Istituto scolastico ITET Fontana, 
CPO Avvocati Rovereto, 
Giuristi democratici - Trentino Suedtirol, 
Associazione Cerchio Magico, 
Liceo Rosmini, 
ANPI Rovereto-Vallagarina, 
Comune di Rovereto, 
Comunità della Vallagarina, 
Senza Dominio, 
Istituto scolastico IPCST Don Milani.
Scuola media Damiano Chiesa
Amnesty International Rovereto - Alto Garda

Grazie a tutte e a tutti!
Grazie a tutte le persone che qui, nelle scuole, nelle associazioni, nelle istituzioni e 
nei luoghi di lavoro hanno supportato e diffuso la riflessione e la partecipazione.


