
Assolei onlus, è un'associazione di Roma nata negli anni novanta ed operante tutt’oggi nello storico rione di  
Trastevere che da sempre interviene con uno sportello gestito da volontarie per ascoltare le donne ed aiutarle 
a linire le ferite del corpo e della mente. Lo fa  insieme a molte altre Associazioni in una rete che ci unisce  
anche attraverso il meraviglioso luogo della Casa Internazionale delle donne.

La manifestazione del 13 febbraio quindi non ci ha trovate inermi. Eravamo lì, mai state zitte, sempre consce  
del nostro ruolo e dell’importanza di operare per il riscatto delle donne. E quell’iniziativa ha avuto il grande  
merito di darci la visibilita’ che ci avevano scippato. E di dare voce ad una richiesta improcrastinabile: il  
rispetto. Perché questo ha fatto il Berlusconismo. Ha tentato di  sottrarsi dal  dare rispetto alle donne di  
questo Paese. Non poteva toglierci la dignita’, che di certo nessuno può sottrarci, perché ci appartiene. 

Oggi quell’onda di passione e di entusiasmo  deve fare il salto di qualita’ Deve tradursi in azione politica con 
la  stessa  passione,  ma  insieme  ad  un  disegno  più  razionale  che  si  può  sintetizzare  in  una  parola:  la 
pervasivita’. Sì io penso che noi dobbiamo da oggi in poi essere pervasive nelle istituzioni, nei partiti, nei  
sindacati nelle aziende, tra le forze produttive di questo paese. 

E lo dobbiamo fare facendo tesoro dell’esperienza del passato. Un’esperienza nella quale la politica delle  
donne è stata esempio nella pratica e nei  contenuti.  Ma si  è persa,  troppo spesso offuscata dalla logica  
partitocratica,  dalla  cultura patriarcale imbonitrice,  accattivante, con le sue ritualità ed i  suoi  tempi così  
distanti ed escludenti per molte donne.

La politica delle donne è’ stata dunque ingoiata dall’imbonimento. Ci hanno diviso, facendoci credere che la 
vittoria  di  poche privilegiate,  magari  protette  da quote,  potesse  creare un manipolo di  donne di  potere,  
condizione necessaria e sufficiente alla vittoria di tutte. Un errore che ci ha fatto perdere di vista il senso  
delle nostre pratiche politiche innovative, fondate sulla solidaritetà e sul partire da sè. Che pure avevano una  
storia ed un escursus ben precisi. 

Noi dobbiamo ormai essere consapevoli che essere donne non è solo un fatto biologico è una pratica, un  
pensiero un modo di vivere e di intendere la societa’.  La nostra politica non si tradurra’ in un partito, ma in 
una  costellazione  di  interventi  che  hanno  ormai  contenuti  e  metodi  che  hanno  preso  forma  e  parola. 
Continueremo tutte insieme, ovunque sia possibile, guardando avanti, senza dimenticare che alla domanda  
“se non ora, quando?”, possiamo anche rispondere, “Da ieri, per oggi, e per domani”.
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