
 

#Freenipplesday; Per Carola, senza reggiseno ...Allora W il Bunga
Bunga?

  

Domani, Sabato 27 Luglio, il  #Freenipplesday, ovvero, una giornata in cui
le donne vengono invitate a trascorrere la normale quotidianità, che sia
l'andare al lavoro o a fare la spesa senza indossare il reggiseno. La
protesta è nata sul web, dopo che, la Comandante della SeaWatch, Carola
Rackete, sembra non abbia indossato il reggisono per andare in
Tribunale  - Perchè non lo ha indossato? - , e da qui sono partiti i
commenti, in rete, poco intelligenti di tanti, i cosiddetti "haters" e quindi
la "controrisposta provocatoria".  

Bene, ci chiediamo: Se al mondo esistono gli imbecilli - in generale, senza
riferimenti a casi specifici -  a loro si risponde in un modo come questo?
Certe donne, alle volte, se ne inventano, "di tutti i colori e di tutte le
specie". Velocemente: 8 Marzo, rivendicazione dei Diritti, parità di
trattamento e di salario nella vita lavorativa, pari opportunità e pari dignità,
in ogni sfera della vita sociale. No alla mercificazione del corpo,
alla "tratta", no, no, no e no a tutto quanto possa avere le sembianze del
maschilismo. Ricordiamo il Se Non ora Quando? La replica al Bunga
Bunga, che ad oggi, forse, tutta quella letteratura di "vilipendio all'essere
donna" non doveva essere scritta, ripercorrendo la storia e per come
eventualmente essa è stata ed il ruolo della stessa donna eventualmente
avuto; A prescindere, le donne hanno la stessa intelligenza degli uomini,
quindi, il NO, lo dovrebbero saper urlare, sempre e certa "storia" non è
lontana dalle piccole realtà. In tutto quello che si può, presumere
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essere "giusto o meno, contro o no quella che viene ritenuta essere la
Morale" probabilmente non tutto si scontra con i reati ma si va in
piazza "tanto per"... Ecco, questa occasione, il  #Freenipplesday, sembra
una di quelle "lanciate mafifestazioni, tanto per...". Non crediamo ci
saranno tante "adesioni" ma se fosse, chi le conta le donne senza
reggiseno? Che siano idee singole o di massa, è ora di finirla con queste
provocazioni, manifestazioni. Basta con l'8 Marzo "festivaliero", basta con
rivendicazioni che non hanno ragione di esistere, basta con
le "sciocchezze rosa" altrimenti, a qualcuno verrebbe in mente: W il Bunga
Bunga. In italia ed in Occidente, le Donne non sono il sesso debole, per
niente ma sono, purtroppo, capaci, anche se in una minima parte, nel
cadere in "sparate" del genere.
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