
Il 13 febbraio ha rotto un incantesimo. Come ci raccontano queste testimonianze, si è 
capito che era possibile uscire dall’isolamento, dall’impotenza, dalla sola denuncia. 

Certo non ci siamo state solo noi in questi mesi sulla scena pubblica. Hanno agito 
anche altre  figure,  specie  giovani:  studenti,  precari,  operai;  ma il  segno popolare 
impresso  dalle  donne è  stato l’annuncio di  un sommovimento nel  profondo della 
nostra società.

E l’abbiamo visto  nelle elezioni amministrative e nei referendum.
Le analisi dei dati elettorali sottolineano l’inedita partecipazione delle donne. Quella 
partecipazione  che  ha  reso  possibile  il  successo  di  coalizioni  aperte  alla 
sperimentazione e all’ascolto di quanto di vitale e civile si muove in Italia. In questo 
modo, si  è  realizzato l’impossibile:  il  raggiungimento del quorum nei  referendum 
che non si registrava da 16 anni!

Le nuove giunte si sono dovute formare rispettando, anche se non sempre, l’impegno 
preso dai sindaci del 50 e 50. Certo le elette nei consigli comunali sono ancora poche 
e molte lamentano che nonostante tutto le donne continuano a non votare le donne . 
C’è una  diffidenza  antica e profonda in questo comportamento che occorre saper 
leggere e superare.
Per guadagnare per intero la loro fiducia c’è soprattutto bisogno di mirare in alto, 
pensare in grande: costruire la forza e l’autonomia di tutte. Dare corpo a immagini 
realistiche, e perché no, belle delle donne italiane.
E questo sta già accadendo: qui, a Siena 

Le tante,venute da ogni parte, ci fanno capire che le donne italiane, dal Nord al Sud, 
sono entrate in movimento per sé e per l’Italia intera

Si tratta di qualcosa di grande, di emozionante.
Si tratta di un movimento fortemente politico, che travalica le frontiere delle divisioni 
partitiche ed ideologiche anche quelle dei vari femminismi.

Di  un  movimento  animato  da  un  fortissimo  desiderio  dello  stare  insieme,  dal 
desiderio di vincere  la frammentazione che ci penalizza tutte. E questo desiderio di 
stare insieme  annuncia un cambiamento culturale profondo. Vuole chiudere con la 
stagione  segnata  dalla  ideologia  individualistica  che  si  è  impadronita  di  noi  per 
decenni,  facendoci  credere  che  ogni  forma  di  organizzazione  collettiva  sarebbe 
nemica  delle eccellenze e fonte di debolezza.

Anche per questa ragione si è andata perdendo una delle acquisizioni più importanti 
della cultura delle donne italiane e cioè l’idea che uguaglianza  e differenza tra i sessi 
vanno insieme. Ma noi abbiamo la grande ambizione di volerla rilanciare e costruire 
una società a misura di uomini e donne. Poiché –diciamolo forte- essere donna non è 



un dato né puramente biologico né solo storico ma una delle manifestazioni della 
differenza interna all’umanità che deve essere libera di esprimere tutto il suo “genio”.

Noi  qui  –a  Siena-  parleremo  dell’insopportabile  vita  delle  donne  italiane,  ma 
vogliamo  farlo  non  per  rivendicare  qualche  aiuto,  qualche  tutela.  Ne  parleremo 
perché vogliamo  assumercene la piena responsabilità. Siamo ormai tutte consapevoli 
che le nostre difficoltà,  i nostri  problemi riflettono il volto  di un paese bloccato, 
senza desideri e depresso. 

Ma noi abbiamo una enorme forza, una straordinaria energia che abbiamo tirato fuori 
il 13 febbraio   aiutando  l’Italia ad uscire dal tunnel della depressione.

ORA QUI A SIENA VOGLIAMO MISURARLA QUESTA ENERGIA PERCHE’ 
LE DONNE SIANO PRONTE A GOVERNARLA. L’ITALIA
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