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MONTORIO.Ftash
mobcontrogliabusisulle
donne
conMicroCosmo
e <Senonoraquando?>

Carcere,ledetenute
(spezzanolecatene>
<<Basta,
ribelliamociallaviolenza
degliuominD.I iberatiin cielo
palloncinirossieneri:<Cosisene
vannoanchele nostrepaure>>
Vittorio Zambaldo
Il posto, il cortile dell'ora
d'aria della sezionefemminile
del carceredi Montorio, è forse
quanto di meno adatto si possaimmaginare per una scenGgrafia di liberazione. Eppure
traquelle muradi cemento armato, solo prowisoriamente
ingentilite dai manifesti colo.
rati dell'One billion rising, il
flash mob (radunolampo) contro laviolenza sulle donne, orgarnzzatnin tutto il mondo il
14 febbraio, giorno di San Valentinq si è celebratalaliberazionepiù vera su corpi chehanno patito la violenza e ancora
ne portano i segni.
Liassociazione MicroCosmo
cheopera daanni con i suoivo'
lontari nel carcere veronese,
entratain contatto con il comitato <<Se
non ora, quando?>>,
ha
decisodi aderire all'evento delI'azione mondiale nonviolenta
proponendola alla cinquantina di detenute di Montorio.
Graziealla sensibilità del direttore dell'istituto di pena Maria
GraziaBregoli è stato possibile
organuzare in pochissimo
tempo tutboI'wento, coinvolge
re il maestro di ballo e coreG"
grafo Albeto Munarin, istruirele donne detenute che hanno aderito tutte con entusiasmo, partecipando alle lezioni
diballo pertre pomeriggi di se
guito e al lavoro di riflessione

sul signifi cato della manifestazione.
<<Nonsoffriamo solo violenza
fisica ma anche psicologica,
che è ancora più forte>>,ha
scritto una detenuta- <Voglio
rompere le catene della paura
e dire no alle personechemi vo
gliono male>>, ha aggiunto
un'altra <<Hovissuto come un
oggetto: vorrei spezzare que.
ste catene>,è stato il desiderio
di unaterza- E ancora: <Voglio
smettere di esseresotbomessa
Non voglio più esseredebole,
voglio riuscire a dire di no>>;
<Ho vissuto nel terrore. Ho vissuto negli abusi. Adesso basta!>>;<Vogliospezzareil ricordo delleviolenze subite damio
zio e quelle del mio exmarito>>;
<<Vogliorompere con il mio
passatoe con un uomo che mi
harovinato lavita>; <<Hopatit0 tantaviolenza dai fratelli e
ai fidarzati. Ora basta!>; <Voglio che gli uomini smettano di
farmi del male e usare violenz4 così anch'io cambierò. Mi
voglioribellaro.
Questi pensieri usciti nel se
greto delle proprie riflessioni
sonoesplosinella danzaliberatoriasulla inusica e sulle paro
le di <Breakthe chain> (Spezza la catena) canzone di Tena
Clar\ diventata inno ufficiale
del fl ashmob internazionale, e
sono stati scritti su fogli legati
apalloncini rossi e neri, i colori
in codice della festa, rossi co
me l'amore e il sangug neri co.
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llflash mobin carcerea Montorio
me la sofferenzaelaviolenz4 e
sonovolati in cielo,liberati alla
fine dell'evento.<Con quel palloncino nero che usciva dalle
mura del cÍìxceresi è liberata
anchela miapaura di un passato che non voglio più ripetere
con un uomo chemi ha rovinata>, ha confidato con gli occhi
rossiuna debenutaaunavolontariu La.danz,aneigestidi spezzare le catene e di allontanare
con le braccia la violenza è stata coinvolgenteancheper la poliziapenitenziaria: le agenti in
servizio si sono unite alle dete
nute ballando insieme nel cortile del carcere.Si è capito chiaramente che dietro le sbare. il

bisogno di rispetto e di dignità
accomunaledorureda una parte o dalì'altra dell'inferriata<<Momenticosì sono occasio
ne di riflessione per tutti>>,ha
commentato il diretboreMaria
Grazia Bregoli, <<perchéè vero
che noi donne siamo ancora
troppo discriminate, anche se
^frauomo
e donna non ci sono
differenze,ma è solopiù difEcile per le donne perché abbiamotanti doveri in più verso la
famiglia il marito e i figli: li accettiamo volentieri ma rivendichiamo anchetanti nostri dirittb, ha detùorivolta alla detenute dall e quali ha ricevrrtoun calorosoapplauso.o

