
How many roads must a man walked down  //   Before you can call him a man 

Quante strade deve percorrere un uomo  //  Prima che si possa chiamarlo Uomo 

Già! Quante ancora le strade da percorrere…!!//Siamo ancora lì, siamo sempre lì !! 

Non abbiamo fatto alcun passo avanti… noi uomini…//Ma cosa stiamo aspettando? 

Quando cominciamo a dire tutti insieme..BASTA !! 

LA VIOLENZA NON VUOL DIRE POTENZA 

Tutti noi ANPI - Donne e Uomini - anche a nome delle tante donne che nella Resistenza contro il 

nazifascismo hanno  combattuto per la dignità e la libertà -  ci stringiamo attorno a Voi,  

Laura B., Cecile K., Josefa I., Simona,Paola,Noemei,haisha,Agnese,Erica,Bianca,Alice,Karen…  

 A tutte Voi Donne, 

 per condividere la vostra denuncia, il vostro ed il nostro sdegno più profondo per ciò che vi hanno 

fatto, per ciò che vi fanno quotidianamente.  

Ci stringiamo attorno a Voi per farvi sentire che “Resistiamo” ancora e che intendiamo combattere 

insieme a voi questa battaglia di civiltà, di cultura, di democrazia. 

 Noi ANPI - Donne e Uomini 

 vogliamo offrire il nostro contributo e sostenere tutte coloro che, poiché Donne subiscono, 

 IN un paese civile, oltraggi ingiuriosi, attacchi vergognosi  , violenze fisiche e morali, 

 che offendono la nostra convivenza democratica, convivenza che insieme abbiamo costruito 

 dal dopoguerra ad oggi e che non possiamo lasciar DISTRUGGERE  in questo  modo.  

Le Donne e gli Uomini Resistenti di oggi, vogliono vincere nuovamente questa battaglia.  

Noi ANPI - Donne e Uomini 

 lottiamo ogni giorno affinché “ ..tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale e siano uguali davanti alla 

legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali” come sancisce l’art. 3 della Carta Costituzionale conquistata con la Resistenza. 

LE DONNE HANNO LOTTATO E CONTRIBUITO PER OTTENERE  QUESTO, 

NON PERMETTIAMO CHE TUTTO VENGA CANCELLATO 

Noi ANPI -DONNE E UOMINI - insieme a Voi  

 Laura, Cecile, Josefa, e tutte voi Donne , vogliamo rimuovere adesso, gli ostacoli , le barriere che 

impediscono IL RISPETTO RECIPROCO , abbattiamo quei muri che ci opprimono ed impediscono il pieno 

sviluppo ad una convivenza basata sul rispetto e l’amore vero.  

Noi ANPI  - Donne e Uomini 

  non vogliamo far sentire sole le donne che non possono difendersi e non possono alzare la loro voce di 

dolore ; lo facciamo noi , insieme a loro : ADESSO BASTA  !! 

Isoliamo quei vili , quegli ignobili, che  pensano di poter utilizzare la libertà  che il nostro Stato di 

Diritto gli garantisce, per umiliare, per ferire , ed uccidere  le Donne nella loro più intima essenza . 

ALZA LA TUA VOCE NON AVER PAURA AIUTACI ANCHE TU  A DIRE “ BASTA” 

BASTA MACHISMO,  BASTA SESSISMO,  BASTA FEMMINICIDIO,  BASTA FASCISMO 

Sì,  quante, ancora, le strade da percorrere prima che noi uomini possiamo chiamarci  Uomini 

ORGANIZZIAMO UN FLASH MOB PER SABATO 18 MAGGIO ORE 17,00 

AD ALBENGA IN PIAZZA SAN MICHELE 

 
ANPI COMITATO PROVINCIALE di  SAVONA - ANPI SEZIONI DEL PONENTE SAVONESE 
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