
Dal 13 Febbraio abbiamo contribuito anche con la nostra soggettività e la nostra r-esistenza 
alla nascita di questo movimento, cercando di integrare in esso le nostre esigenze. 
 
Il movimento si ribella ad un sistema sociale patriarcale e maschilista, che mette al centro 
l’uomo che impone le sue leggi di supremazia in tutti gli ambiti sociali.  
Noi siamo parte di questa ribellione, perché crediamo che in una società libera e giusta, in cui 
le differenze possono crescere insieme, non debbano esistere soggetti subordinati ad altri in 
una scala di valore e pensiamo che l'unica via per ottenere questo sia quella di impostare 
nuove relazioni che si basino sul reciproco riconoscimento.  
 
Siamo lesbiche, determinate a difendere e portare avanti i nostri peculiari diritti, ma siamo 
anche studentesse, precarie, migranti e quando non lo siamo, abbracciamo la lotta delle sorelle 
perché non vogliamo ragionare per compartimenti stagni: chi si ribella si ribella per tutte, 
senza vincoli di interesse.  
Nel tempo l'abbiamo dimostrato, quando abbiamo lottato e vinto insieme sulle grandi battaglie 
referendarie per il divorzio e l'aborto, temi che come lesbiche potevano essere molto lontani 
dalla nostra esperienza di vita, eppure sono battaglie che sentiamo come fondamentali, che ci 
vedono anche oggi in prima linea nella difesa delle conquiste ottenute.  
Noi, sosteniamo tutte le donne che autonomamente definiscono la propria identità, il proprio 
ruolo, le proprie scelte, i propri desideri, cercando di cambiare lo stato delle cose oltre ad ogni  
imposizione: siamo a fianco di ogni donna che liberamente si determina, dalla sex worker alla 
madre di famiglia, cercando un confronto nelle nostre diversità ed una crescita insieme.  
Vorremmo che quest'esperienza di scambio complementare fosse possibile e reciproca.  
Sentiamo nostri tutti i temi di discussione finora proposti, ma abbiamo bisogno di aggiungerne 
altri al progetto comune, che esprimano più da vicino le nostre necessità, perché non vogliamo 
rischiare di restare invisibili anche in questo contesto di confronto ed apertura.  
Questo sta già avvenendo a Pisa, città in cui siamo riuscite a costruire tutte insieme un 
bellissimo movimento variegato e plurale, inclusivo, accogliente, che ha compreso le esigenze 
materiali di ognuna.  
 
Concludo il mio intervento lanciando quindi un seme in questa direzione.  
Siamo impegnate da anni nella battaglia per le unioni civili per persone LGBTQ ed 
eterosessuali. Vorremmo che questa fosse istanza condivisa, a livello nazionale come 
territoriale, che sia sentita da tutte, a prescindere dall'orientamento sessuale che abbiamo e 
che avete, nella condivisione delle lotte.  
E' una battaglia di affermazione, la nostra, culturale ed ideale, ma ha risvolti di natura pratica 
non trascurabili. Se è vero infatti che, potenzialmente, ogni donna lesbica può, se vuole, 
essere madre e moglie, è vero anche che in questo Paese -che è la realtà da cui partiamo- non 
abbiamo nessuna di queste due possibilità.  
Possiamo essere al più madri sole e coppie inesistenti per legge, prive di diritti.  
Se siamo precarie, e spesso lo siamo, e vogliamo accedere alla graduatoria per le case 
popolari, non siamo considerate come nucleo familiare. Dopo una vita insieme, se la nostra 
compagna si ammala, siamo per legge estranee, che non possono intervenire in decisioni di  
natura medica né conoscere dati sensibili, vedendoci scavalcare da parenti di lontano grado 
che magari non conoscono affatto la donna che noi amiamo. Questi sono solo due esempi.  
Abbiamo bisogno di estendere a tutte voi, a tutte noi, questa lotta, perché sia efficace.  
Il nostro motto è stato “Se non ora quando”? La prosecuzione naturale (ed originale, nel testo 
da cui è stata tratta) è “Se non noi, ed insieme, chi?”  
Noi ci sentiamo di abbracciarla. E voi?  
Grazie a tutte.  


