
INTERVENTI INCONTRO DEI COMITATI SNOQ DELLA 
REGIONE TOSCANA DEL 24/09/2011 

Festa TUAC- Parco della Rinchiostra-Massa

Apre la giornata Ilaria Tarabella del Comitato SNOQ della città di Massa 
che dopo i  saluti  ed i  ringraziamenti  iniziali  per  la  partecipazione di  tutte, 
prosegue con la  lettura della  comunicazione pervenuta il  23 del  Comitato 
SNOQ nazionale,  ovvero  il  giorno  prima,  di  cui  molte  non  sanno  ancora 
l'esistenza,  da  parte  di  Cinzia  Guidi  dove  si  propone  data  l'urgenza  del 
momento critico che stiamo vivendo in Italia di vedersi il 2 Ottobre a Roma 
per decidere il da farsi e come influire sulle agende politiche.
Finita la lettura sempre Ilaria Tarabella a titolo personale lancia una proposta 
per dare il via agli interventi di tutte, dicendo che sarebbe forse opportuno 
che il Comitato SNOQ, pur rimanendo fuori dagli schemi partitici come voce 
di dissenso e di spinta delle priorità femminili, si faccia carico di individuare su 
tutti i territori donne competenti e disponibili a candidarsi e alla formazione di 
una lista civica nazionale per dare il via ad una vera nuova proposta politica.
Interviene per prima  Valentina Di Gioia del Comitato di Prato che non  si 
trova d’accordo con l’idea della nascita di una lista civica perché ciò sarebbe 
equivalente alla morte della politica; i partiti hanno un ruolo ben preciso, che 
è quello di portare avanti le istanze che vengono richieste a gran voce dai 
cittadini; negli ultimi anni c’è stato un totale scollamento dalla società civile, 
per cui i partiti non sono stati più in grado di far fronte al loro ruolo. Tuttavia, 
se  il  Comitato  è  forte,  riuscirà  a  fare  in  modo  che  anche  i  partiti  più 
problematici prendano una posizione chiara e si prendano, di conseguenza, 
la responsabilità delle proprie azioni (a Prato abbiamo avuto una esperienza 
tangibile di  questo).  E’  inutile cercare di  sostituirci  ai  partiti,  prima di  tutto 
perché una lista civica è molto complicata da creare e sarebbe un po’ come 
bruciare  le  tappe,  inoltre  il  nostro  compito,  dovrebbe  essere  quello  di 
affermare le nostre esigenze e vigilare su quello che i partiti fanno. Prima di 
fare  una  lista  civica  dovremmo  rafforzare  i  nostri  legami  con  i  soggetti 
esistenti sul territorio, non solo i partiti, ma ad esempio, i comitati referendari, 
i sindacati, gli studenti, altre associazioni e movimenti, per creare una rete.
Anna Annunziata del Comitato di Massa prosegue dicendo che bisogna 
dare priorità ai contenuti da portare avanti, come affrontare la crisi economica 
che è il tema più scottante al momento.
Paola Bora del Comitato di Pisa sottolinea come invece l'idea eventuale di 
una lista  civica  sia  una proposta  che ha senso e  su  cui  confrontarci  per 
contribuire al cambiamento sui grandi temi quali  la situazione lavorativa, il 
welfare e la rappresentanza. 
Lea Fiorentini del Comitato di Firenze specifica come il movimento SNOQ 
debba rimanere movimento e non sfociare in partito e come bisogna dare 
priorità  alla  politica  di  genere  che  non  riguarda  solo  le  donne,  ma  una 
battaglia che riguarda tutti e tutte, di umanità e di rispetto dei diritti. Bisogna 
riempire di contenuti il movimento e trovare ciò che ci unisce con i sindacati e 
i partiti. Una volta individuati i contenuti riflettere su come fare advocacy, farsi 
dunque  promotrici  e  attivamente  patrocinare  la  causa  delle  donne,  ed 



educare al cambiamento ed alle priorità attraverso una  class action, ovvero 
con un'azione collettiva di tutela. 
Anche Cinzia del Comitato di Livorno in accordo con i precedenti interventi 
è dell'avviso di rimanere fuori  dai partiti  e che la lista civica sia un'azione 
prematura, perchè è necessario pensare prima ai contenuti. Dobbiamo fare 
da sprone alla politica come forza esterna che faccia pressione sui  partiti 
esistenti  affinchè  vengano  prese  in  considerazione  le  problematiche 
femminili. In merito all'incontro nazionale del 2 ottobre è veramente troppo a 
ridosso  perchè  ci  si  possa  organizzare  a  dovere.  Propone di  inviare  una 
delegazione regionale da individuare oggi in questo contesto che ci vede tutte 
insieme. Si potrebbero sollecitare tutti i Comitati delle varie regioni ad istituire 
delle delegazioni perchè andare tutte a Roma sarebbe caotico e verrebbe 
fuori un'assemblea talmente numerosa da non riuscire a lavorare al meglio.

Viene risposto da più voci che non siamo pronte neanche alla delegazione  
regionale  o  meglio  non ci  piace  proprio  l'idea  perchè sarebbe comunque 
seguire un modello maschile di comportamento e non vogliamo delegazioni,  
ma vogliamo che ci  sia libertà di  movimento tra di  noi  e che il  nazionale  
ripensi ai tempi delle donne.

Tiziana del Comitato di Firenze propone di iniziare  a lavorare su tutte le 
direttive europee sulle pari opportunità e le leggi nazionali italiane in materia 
affinchè vengano rispettate e applicate e quindi potremo appellarci alla Corte 
Europea. Propone inoltre di individuare nuove donne da candidare nei vari 
partiti esistenti, sostenere e votare spinte dal Comitato SNOQ.

Ilaria  Tarabella  del  Comitato  di  Massa  interviene  per  mettere  al  corrente 
dell'opportunità  di  votare  la  petizione  europea  proposta  dall'Associazione 
francese Choisir la cause des Femmes di adozione in tutti i paesi europei del  
bouquet legislativo delle 14 leggi migliori per le donne.

Lina Alberti del Comitato di Massa non è d'accordo sull'idea di fare una 
lista  civica,  ma  propone  di  sfruttare  chi  è  già  in  politica  nei  partiti  e 
contemporaneamente  fa  parte  del  Comitato  per  sostenere  e  portare 
all'attenzione le idee del Comitato all'interno del partito di appartenenza.
Paola Bora del Comitato di Pisa che si dichiara femminista e che fa parte di 
un'associazione nata dai Collettivi femministi dice che l'essere donna viene 
prima di tutto. L'urgenza della crisi economica detta tempi stretti,  una lista 
civica non è un partito, ne possono far parte, infatti, anche donne di altri partiti 
e una lista civica di donne non è una ghettizzazione, ma potrebbe essere uno 
strumento tattico per contrastare le gravissime discriminazioni che ci vedono 
coinvolte. Le donne che sono all'interno dei partiti non bastano, hanno fatto 
troppo poco o non hanno fatto. Dobbiamo dare una forte spallata! Perchè non 
riusciamo a prenderci la responsabilità di rispondere in politica? Perchè non 
riusciamo  a  prenderci  grandi  responsabilità?  In  questo  modo  deleghiamo 
inevitabilmente  gli  uomini.  Abbiamo  molto  su  cui  lavorare  come  il  Piano 
sanitario regionale, i centri antiviolenza colpiti dalla manovra in quanto non 



più finanziati, la L. R. 16 sulla Cittadinanza di Genere, che venga applicata e 
finanziata. 
Albalisa del Comitato di Siena esprime i sentimenti che l'hanno spinta a 
partecipare alla giornata di oggi,  il desiderio di conoscerci e raccontarci chi 
siamo e cosa abbiamo fatto. Il Comitato senese si vede ogni mercoledì del 
mese e si sono interrogate se sentirsi come soggetto politico, fino a rendersi 
conto di esserlo. A Siena hanno avuto le elezioni comunali e quindi hanno 
incontrato tutti i candidati e la candidata (anche se non c'è stata unanimità su 
questa  scelta)  ed  hanno  presentato  5  richieste  sulle  quali  a  breve 
chiederanno un incontro con il Sindaco per iniziare a verificare l’attuazione di 
questi punti anche attraverso la creazione di un tavolo permamenente sulle 
questioni  di  genere  e  non  solo.  Siamo  convinte  infatti  della  necessità  di 
allargare  a  tutti  i  temi  lo  sguardo  delle  donne :  l'Assessora  alle  Pari 
Opportunità per esempio ha anche la  delega dell'Urbanistica che significa 
una visione globlale dei problemi di conciliazione femminile. Tutto questo ha 
contribuito al rafforzamento del gruppo di Comitato. All'interno non hanno nè 
partiti, nè associazioni anche se ovviamente poi ognuna di loro nella vita fa 
tante altre cose tra cui quelle.
Hanno  scritto  una  CARTA  D'INTENTI  partendo  da  5  aggettivi  chiave: 
inclusivo,  autonomo,  trasversale,  stabile,  organizzato.  Il  gruppo  è  molto 
numeroso e molto attivo. Propone comunque di andare a Roma il 2 Ottobre. 
Per la lista civica è un'idea un pò prematura per il momento e poi andando al 
cuore del problema come potremmo riuscire ad autofinanziarci? Dobbiamo 
assumerci una responsabilità di governo. Trasformiamo i processi in prassi 
da fare in rete, insieme.
Samantha del Comitato di Siena dice che l'urgenza del 2 ottobre ci trova 
impreparate e l'input nazionale è molto generico. Anche il delegare non è una 
cosa a cui siamo pronte, l'intera proposta è prematura. L'obiettivo potrebbe 
essere quello di proporre delle date per mantenerci in contatto per discutere 
una serie di intenti su cui confrontarci. Non va bene lavorare con lo stesso 
schema  maschile,  ma  fare  qualcosa  di  nuovo  e  diverso.  Ci  riteniamo 
apartitiche e singole.  Dobbiamo lavorare sui  contenuti  e  cambiare i  tempi 
della politica, cambiare con il passo dei tempi delle donne.
Francesca D'Antonio del Comitato di Pisa  parla a titolo personale e sui 
contenuti che vorrebbe venissero discussi il concetto di inclusività è il cardine 
da cui partire. Il nostro soggetto politico sono le donne e quindi dobbiamo 
capire  la  fotografia  della  condizione femminile  delle  italiane.  Il  CEDAW,  il 
Rapporto  Ombra  dell'Avv.  Barbara  Spinelli  contro  le  discriminazioni  alle 
donne è  un elemento importante  da cui  partire,  bisogna prendere queste 
raccomandazioni dell'ONU e far sì  che l'Italia le rispetti.  Provvedimenti  sul 
lavoro precario,  la  violenza domestica e le  morti  femminili  a  cui  questa è 
legata. La legge quadro spagnola del 2007 è importante anche dal punto di 
vista della comunicazione che mette in primo piano queste problematiche. In 
Italia una donna ogni due giorni viene uccisa. 

Si  potrebbe fare  una giornata  di  presentazione  del  Rapporto  Ombra dice  
Tiziana del Comitato di Firenze e fare qualcosa tutte insieme per Novembre 



dato  che  il  25  è  la  giornata  internazionale  contro  la  violenza  alle  donne 
suggerisce Ilaria Tarabella del Comitato di Massa.

Prosegue Francesca di Pisa dicendo che sulla Spagna i  tagli  pesanti  che 
stanno attuando a causa della crisi sono andati a colpire l'Istituto della Mujer 
per cui anche là si sentono gli  effetti  e quindi affidarsi completamente alle 
scelte governative è sbagliato. È fallimentare rivolgersi solo alle Istituzioni. 
Vale la pena spostare l'attenzione su altre cose.

Interviene  Carla  Gassani  del  Comitato  di  Massa  che  dice  che  anziché 
pensare a nuovi organismi ed istituti si potrebbe spingere affinchè di queste  
tematiche si occupino concretamente gli organismi di parità esistenti.

Patrizia  Bernieri  del  Comitato  di  Massa  sottolinea  come il  Comitato  di 
Firenze  avesse  già  elaborato  una  riflessione  comune  da  portare  oggi  in 
questa sede, mentre come Comitato di Massa non è stato fatto. La riflessione 
di Ilaria Tarabella sulla lista civica è una bella provocazione per stimolare una 
formula organizzativa urgente. Dobbiamo andare avanti e dare più voce al 
Comitato perchè fino ad oggi non abbiamo fatto passi avanti su temi quali il 
lavoro,  il  welfare,  la  dignità  femminile,  ecc..  Il  movimento  per  darsi  una 
scaletta di interventi  ed una organizzazione ben precisa deve sciogliere la 
modalità di movimento e definire i contenuti su cui lavorare.
Il  chiuderci senza chiarire che cosa vogliamo fare mi spaventa. I  problemi 
legati al lavoro li sento molto e li porto avanti come Sindacato. Il Comitato è 
nato  per  mettere  insieme tutto  questo  mondo.  Mi  piace molto  l'idea della 
Carta d'intenti e dovremo farla tutte così da essere il più legate possibile. Ne 
vale della nostra incisività. Mi spaventa molto la formula della lista civica, ma 
dobbiamo  comunque  creare  una  formula  organizzativa  senza  che  la 
questione delle risorse economiche ne faccia valere della nostra autonomia.
Mi  piacerebbe poterci  dare  come compito  l'uscire  con  un'idea  e  proposta 
concreta.
Costanza del Comitato di Siena dice che in continuità con il  discorso di 
Albalisa il loro Comitato è un soggetto politico ed è anche per questo che si 
sono  chiamate  «Laboratorio  politico»  per  sperimentare  e  a  livello 
organizzativo hanno lasciato grande flessibilità. La Carta d'intenti è stata fatta 
con grande fatica positiva, è anche emerso che non riescono ad individuare 
una portavoce/rappresentante, ma ogni volta rispetto alle situazioni vengono 
scelte al momento le donne che andranno a parlare dimostrando una fiducia 
reciproca. Non avendo avuto il tempo di vedere la comunicazione di Roma in 
tempi rapidi  bisogna però che sia all'ordine del  giorno la problematica del 
governare. Bisogna dare input di cambiamento, anche se ci sono molti dubbi 
sul  fatto che si  possa cambiare la struttura dei  partiti.  Bisogna comunque 
tenere legato il legislativo con la rivoluzione culturale.
Chiara Roffo del Comitato di Massa dice che la vera sfida che ci riguarda è 
come essere incisive a livello politico e la Carta d'Intenti può essere un buon 
punto di partenza anche per fare una cernita tra quelle realtà politiche  che si 



offrono di portare avanti le istanze del Comitato. La lista civica può essere un 
passo successivo qualora nessuno dei  partiti  porti  avanti  queste prorità  e 
dimostrare che siamo in grado direttamente di agire in politica con una lista 
completamente nuova con le modalità e priorità che dettiamo noi. Rispetto 
all'urgenza politica con i tempi dettati dal presente. 
Ogni  Comitato  può  poi  sul  proprio  territorio  rimanere  attivo  sull'agenda 
politica (ovvero quando ci sono manifestazioni/eventi come abbiamo già fatto 
«Il  Nostro  Tempo  è  adesso»,  La  «Giornata  contro  l'Omofobia»,  ecc..,  si 
aderisce e si fanno delle azioni).
Anna Della Tommasina del Comitato di Massa propone di spingere sui 
partiti che si sono resi disponibili e di fare un incontro con tutti i partiti per 
sondare le loro vere disponibilità. La comunicazione poi è fondamentale ad 
esempio per fare informazione all'interno dei partiti da parte di quelle donne 
presenti nei Comitati e che sono anche interne ai partiti.
Anna Annunziata del Comitato di Massa dice che abbiamo bisogno di un 
confronto e questo girotondo è molto utile. Abbiamo la responsabilità di aver 
influito e continuare ad influire sui cambiamenti della Regione Toscana. Ma 
come fanno ad andare avanti le leggi se non esistono le risorse? Ledere i 
servizi essenziali ha la funzione di denigrare le donne. Dobbiamo agire un 
potere come Comitato sulla politica ed avere un'incidenza a lungo termine. 
Abbiamo bisogno di una elaborazione sui temi e non stare sull'urgenza, ma 
questo vuol anche dire apparire inutili a quelle donne che hanno creduto in 
noi. I terreni su cui confrontarci ci sono ed il 2 ottobre è relativo, si aprirà una 
riflessione in quel contesto, non verranno prese grandi decisioni. Dobbiamo 
coinvolgere  anche  le  donne  immigrate  che  sono  le  nuove  italiane  e  che 
devono entrare ed incidere sui temi come la sanità e la politica in generale. 
Sono un elemento di arricchimento anche per la battaglia sui diritti. Dobbiamo 
riparlare con le donne che sono scese in piazza il 13 febbraio con proposte 
concrete. Sulla lista civica si rischia lo strabismo, ma è un'arma che non va 
demonizzata, ma che non risolve la vera politica da mettere in campo sulle 
donne. Dobbiamo determinare questo potere e gli appuntamenti di cui siamo 
protagoniste. I partiti devono autocambiarsi grazie al nostro input.
Maria  del  Comitato  di  Pistoia racconta  che  dal  mese  di  Aprile  come 
comitato si sono incontrate tutti i mesi per andare avanti su obiettivi pratici e 
raggiungere obiettivi comuni. Avendo una Presidente della Provincia donna le 
hanno  portato  fiduciose  varie  proposte,  ma  che  non  sono  state  prese  in 
considerazione. Le donne dei partiti che entrano nel comitato devono portare 
nei partiti le idee nate dal comitato. Alle prossime Amministrative chiediamo 
la parità di genere e la qualità. Una donna autorevole da cui ci si possa far 
rappresentare e non portata avanti dagli uomini. Dobbiamo vigilare affinchè ci 
sia  un 50% di  donne qualificato.  Sulla  lista  civica non è d'accordo,  ma è 
d'accordo sul fare da gruppo di pressione per costringere i partiti a fare ciò 
che chiediamo. Spera che il 2 ottobre ci chiedano a livello nazionale di fare 
una grande manifestazione davanti al Parlamento ed entrarci tutte insieme.
Carla Gassani del Comitato di Massa crede molto all'idea di fare pressione 
per i diritti, del fare advocacy, essere cittadine attive. Il movimento dovrebbe 
spingere  affinché  le  leggi  e  gli  strumenti  esistenti  per  favorire  la 



partecipazione delle  donne vengano attuati  concretamente.  Ad esempio  a 
livello  regionale  esistono  in  ogni  Provincia  strumenti  quali  il  patto  per 
l'occupazione femminile, la legge sulla cittadinanza di genere. Fare pressione 
e capire “a che punto siamo” nella loro attuazione  ci permetterebbe di creare 
e sviluppare una solida rete a livello locale con le parti sociali, le istituzioni 
etc, e partendo dall’esistente potremmo riflettere insieme su nuovi strumenti 
da proporre.  Dobbiamo costruire  un programma,  darci  alcuni  punti  su  cui 
lavorare:  l’occupazione,  il  welfare,  la  sanità  ad  esempio,  argomenti  che 
possono coinvolgere tutti i comitati regionali e che riguardano tematiche di 
competenza provinciale e regionale. Per la lista civica la paura è quella di 
essere fagocitate dai partiti.  Un'ottima idea quella di fare una carta di intenti 
regionale.
Ilaria del Comitato di Siena è rimasta spiazzata dalla mail del nazionale. 
Non possiamo avere un preavviso così breve, non possiamo andare a Roma 
senza  idee  ben  precise.  La  lista  civica  è  troppo  vecchio  stile  ed  in 
contrapposizione. Noi non siamo antipolitiche, ma siamo in contrasto con i 
partiti  presenti.  Le  piace  pensarci  come  un  virus,  inclusivo  e  pervasivo. 
Stiamo già facendo politica e ci siamo impegnate ad esempio a raccogliere le 
firme  contro  l'attuale  legge  elettorale.  Abbiamo  denunciato  alla  nostra 
Assessora  il  fatto  che  questa  manovra  ricade  più  sulle  donne  che  sugli 
uomini.  Cerchiamo di  arrivare  a  Roma con  delle  proposte.  Diamoci  delle 
priorità ed un metodo su come affrontare le elezioni.
Antonia del Comitato di Siena dice che il nostro è un movimento coesivo e 
non qualunquista. Bisogna fare chiarezza sulla parola politica che è diversa 
da partito. Per l'incontro del 2 ottobre, non enfatizziamolo, ma proviamo ad 
andarci  e  vediamo  cosa  emerge.  E'  anche  un  pò  stufa  delle  indagini 
conoscitive sulle donne, facciamo uno sciopero del lavoro di cura e vediamo 
cosa succede. Diamoci forza reciproca e usciamo dai ruoli preimpostati dalla 
cultura  patriarcale.  Rivolgiamoci  alle  donne  e  risolviamo  i  problemi  delle 
donne  in  modo  originale.  Abbiamo  in  mente  di  fare  a  Siena  un  incontro 
pubblico conoscitivo dove ci presenteremo alla cittadinanza tutta. Per quanto 
riguarda  la  nostra  Carta  di  Intenti  non  è  immutabile,  ma  in  continuo 
aggiornamento.
Agnese del Comitato di Firenze parla a titolo personale. Ha trovato difficoltà 
all'accesso dei documenti non essendo su FB, ma avendo la sola mail.  È 
necessario fare una discussione sui contenuti e fare un'elaborazione più a 
lungo termine per cambiare la condizione in cui versiamo oggi. La modalità di 
scelta delle azioni da farsi deve essere calibrata a seconda della realtà di 
dove viviamo precisando gli obiettivi. Bisogna lottare per tutte le donne.
Cristina  del  Comitato  di  Pisa interviene  a  titolo  personale  e  palesa  la 
necessità di avere alcuni punti programmatici. Avremo davanti a noi momenti 
durissimi di cui ad oggi non abbiamo ancora percezione. Avere degli obiettivi 
precisi per poi programmare gli interventi da fare. La carta di intenti regionale 
è importantissima e da fare. Non ci possiamo far sfuggire l'iterlocuzione con 
la Regione, sarebbe importante intervenire anche sul Piano Socio-Sanitario 
Integrato. La questione della lista civica la rende perplessa, semmai sarebbe 
da fare  a livello  nazionale.  Dobbiamo comunque scegliere  l'atteggiamento 



che vogliamo avere con i partiti politici. Crediamo ancora sia possibile avere 
influenza sui partiti  o no? Bisognerebbe riuscire ad incidere sui partiti così 
come è successo il 13 febbraio. Se non c'è più dialogo con i partiti allora si 
può anche pensare di fare la lista civica. Dobbiamo approfondire tutto questo.
Laura Penaglia del Comitato di Massa dice che tutte le voci di oggi hanno 
contribuito ad un input di crescita. Critica che le donne non abbiano ancora 
interiorizzato la loro forza politica, lo siamo e dobbiamo far valere la nostra 
visione olistica delle cose.  Abbiamo perso di vista la visione globale della 
questione. A lungo e breve termine cosa facciamo per la finanziaria che ci sta 
strozzando? Bisogna prendere una decisione su che strategia adottare per 
fronteggiare questo governo! 
La linea a lungo termine potrebbe essere quella di organizzare e fare dei 
gruppi di lavoro e conoscenza sui vari temi e tramite essi stabilire gli obiettivi 
di lavoro raggiungibili.
Toglierci di dosso la sfiducia che abbiamo su noi stesse. Abbiamo dei grandi 
poteri,  l'educazione  ce  l'abbiamo  in  mano  noi,  riacquistiamo  la 
consapevolezza del nostro potere di dare l'educazione ai nostri figli.
Se le donne si organizzano in movimento politico con obiettivi chiari possono 
agire sui partiti.
Anna  Maria  Romano del  Comitato  di  Firenze   afferma  che   le  donne 
possono cambiare l'Italia con la nuova idea di politica partecipata, così come 
già oggi stiamo facendo. Si farà portavoce e proporrà il 6 Ottobre al Tavolo 
delle  Politiche  di  Genere  della  Toscana,  che  la  rete  dei  comitati  SNOQ 
regionale possa partecipare a questo tavolo. 
Angela del Comitato di Siena  dice che dobbiamo saper stare sui nostri 
territori. Siamo un movimento di personalità forti. Non ha mai visto una donna 
essere forte in politica senza avere alle spalle la forza di tutte le donne.
Barbara Lippi del Comitato di Massa ribadisce come sia importante crearci 
una  rete  regionale  potente  e  usare  tutti  i  canali  per  sentirci  più  spesso 
possibile.

Voci unanime dicono di avvertire il  Comitato promotore nazionale affinchè 
diano comunicazione di iniziative con tempi più ampi e a misura di donna, di  
uscire con un comunicato stampa che sancisca la neonata rete regionale dei  
Comitati SNOQ, di iniziare una elaborazione a breve e lungo periodo degli  
obiettivi da perseguire, di suggerire il 2 ottobre a Roma di organizzare una  
grande manifestazione con le stesse modalità del 13 febbraio (ovvero in tutte  
le piazze d'Italia), magari di farla in concomitanza con quella internazionale 
degli indignati del 15 ottobre.

PUNTI STABILITI IN COMUNE PRIMA DI SCIOGLIERE L'INCONTRO:

1.Si dichiara la nascita della RETE REGIONALE dei Comitati SNOQ toscani
2.Si stabilisce di fare entro la fine di Ottobre una carta di intenti per ciascun 
Comitato e di incontrarci successivamente per farne una comune regionale



3.Si stabilisce di incontrarci periodicamente nelle varie città a rotazione e a 
seconda della disponibilità di spazi dei comitati (si propone di ospitarci tutte 
Paola Bora del Comitato di Pisa per la prossima riunione)


