Valentina Nappi entra a gambe aperte contro la violenza!
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culturale italiana e più precisamente sul tema della violenza sulle donne, i9n aperto contrasto
con chi, a vari livelli, la sta strumentalizzando.<br />Un video provocatorio dove Valentina Nappi
si schiera contro le femministe, che hanno costruito l’immagine di una donna preziosa e
pregiata: "Su 100 morti sul lavoro solo 3 sono femmine", afferma nel video.<br />Fattori culturali
ed educazionali hanno portato alla ghettizzazione delle donne dentro standard culturali che
ingabbiano il loro ruolo nella società, dentro cliché in gran parte frutto di insegnamenti sbagliati,
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<p>"Va detta una cosa
importantissima sulla violenza sulle donne. Su cento morti sul lavoro, 97 sono maschi e solo 3
sono femmine. Da femmina sono incazzata per questo. Se pensate che questo non abbia a
che fare con la violenza sulle donne, vi sbagliate. È un problema di ruoli. Finché ci saranno i
ruoli e le differenze, ci sarà violenza di genere.</p> <p>La violenza di genere nasce dall'idea
che la donna sia preziosa. Alle bambine si insegna che sono preziose e da lì discende la logica
delle fighe di legno. A tutte queste femministe, fighe di legno, che si riempiono la bocca di
violenza sulle donne e sciocchezze del genere dico: datela, datela, datela!"</p> <p> </p> <p
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