
Tre minuti per riferire sul Comitato di Bergamo e interloquire con le proposte avanzate questa 
mattina.

A Bergamo ci siamo prese l’ impegno di organizzare ogni 13 del mese un’iniziativa:

13 febbraio: manifestazione nel centro della città, incredibilmente partecipata per una piazza  
piuttosto consevatrice come è quella di Bergamo; 

13 marzo: manifestazione dei fiocchi rosa, sotto una pioggia che ci ha fatte fradice ma felici;

13 aprile: proiezione del filmato “Libere” di Cristina Comencini e dibattito con Iaia Caputo;

13 maggio: spettacolo teatrale, protagoniste una compagnia di giovani donne nel piccolo anfiteatro  
di una biblioteca;

13 giugno: riflessione con Marina Piazza sulle prospettive future di Se non ora quando a Bergamo, 
su orizzonti, obiettivi, azioni per realizzarli. Non abbiamo definito una linea con chiarezza, abbiamo 
deciso di aspettare la due giorni di Siena prevedendo che da lì sarebbero venute indicazioni sia 
organizzative sia tematiche.

Dagli interventi di ieri sono venute sollecitazioni e proposte interessanti e ricchissime che non 
possiamo permetterci di sprecare. Ieri è stato detto che  abbiamo convocato il Paese e l’abbiamo 
fatto così bene che in tante e tanti hanno risposto. Questa grande  risposta, ricca di aspettative, ci  
carica di responsabilità.

Per essere all'altezza del compito che ci è stato assegnato dobbiamo essere capaci di essere  unite e 
strategiche, di andare tutte nella stessa direzione senza per questo rinunciare alle nostre indentità, 
di persone e di gruppi e associazioni. 

Ci siamo assegnate alcuni temi da discutere in questo nostro primo incontro: le brutte immagini di  
donne nei media e sui muri, il mancato posto fatto alle donne nella vita pubblica, a partire dal  
lavoro, e il nesso che lega questi due aspetti.

Ieri abbiamo parlato anche di questo, insieme ad un valanga di tante altre cose. La ricchezza di idee 
e proposte è un fatto positivo; mi chiedo se siamo state o possiamo essere altrettanto incisive. 
Dobbiamo fare attenzione a non dis-perderci a causa di un eccesso di “ricchezza” di proposte.

Per questo parlo della necessita di una strategia per rendere efficace la nostra azione: meglio due, tre  
priorità ben definite e perseguite con determinazione che un insieme ricco di tante cose, certamente  
giuste, ma di scarsa efficacia.

E' fondamentale essere unite, andare tutte nella stessa direzione essendo capaci di rinunciare 
all'affermazione di una parte di sé per una azione condivisa, anche con quelle donne della destra che 
però condividono alcuni principi di fondo. Credo, ad esempio, che Giulia Buongiorno piuttosto che 
Flavia Perina condividano con noi il rifiuto di un modello di organizzazione della società che affida  
agli uomini la produzione e alle donne la riproduzione. E allora avanti insieme.

Lo ribadisco: unite e strategiche

Infine, e sono argomenti ineludibili, dobbiamo affrontare il tema del rapporto con il potere, e non 
solo politico ma anche, ad esempio, economico; il tema del rapporto con le istituzioni, il tema della  
definizione di regole per il nostro movimento. So di toccare un tasto delicato, ma sono convinta  che 
definirle ci consente di  stare bene insieme e di agire in modo efficace senza che questo significhi  
controllo di nessuna su nulla. 

Le proposte avanzate all'inizio dei lavori di questa mattina, costruzione della rete a partire dai  
territori, ricerca delle risorse disponibili nei territori, ruolo funzionale del coordinamento 
nazionale... vanno in questa direzione.

Pia Locatelli 


