
Laura Onofri per Di Nuovo Torino 

E' chiaro dopo la giornata di ieri, Se non ora quando? può e deve ancora crescere perchè ci sono obbiettivi

comuni che possono essere raggiunti solo con un vero patto fra donne!

Questa forza si alimenta con il lavoro di tutte le realtà locali, di cui abbiamo avuto le testimonianze.

E le stesse realtà territoriali acquisiscono forza aderendo alla rete, facendo in modo che le differenze siano

una ricchezza e non un ostacolo per raggiungere gli obbiettivi comuni.

Se non ora quando è come l'acqua, fonte di energia vitale, la cui forza non deve essere dispersa ma

convogliata per utilizzarla al meglio.

Bisogna avere la capacità di orientare i nostri obbiettivi perchè, come scrive Alessia Mosca:

"Tutte le attività umane di maggiore successo sono quelle che non si siedono sulla nostalgica memoria del

tempo che fu. Il successo deriva dalla capacità e dal coraggio di sapersi adeguare alle nuove esigenze e alle

condizioni che il tempo inesorabilmente modifica"

Temi come il lavoro e la maternità, l'immagine della donna e la rappresentanza politica, sono temi di politica

nazionale e noi crescendo potremo incidere su queste politiche; ma Se non ora quando? può avere un ruolo

importante anche su politiche territoriali per potenziare le voci delle reti locali su temi come i centri

antiviolenza, gli interventi amministrativi per favorire il lavoro delle donne, il potenziamento dei servizi per

sollevarle dai lavori di cura.

Condividere queste esperienze in rete o con incontri e far sì che assumano rilevanza nazionale potrebbe

essere anche questa una delle vocazioni della grande rete di Se non ora quando?.

Il 13 f3bbraio non è stato solo un momento magico, è stata l'espressione di una grande richiesta di

cambiamento da parte di tantissime donne perchè dalle donne è nata quella giornata: donne di ogni

generazione, donne da anni impegnate in associazioni, storiche o attuali come Di Nuovo, e donne che mai

avevano partecipato ad una manifestazione; donne che con un linguaggio e modalità nuovi chiedono alla

politica di cambiare e di esserne parte attiva perchè l'Italia diventi finalmente un paese per donne.

A Torino, in cui speriamo di accogliere la prossima riunione di Se non ora quando?, si sono avvicinate tante

donne con queste caratteristiche che ci chiedono di andare avanti. Noi quindi ci saremo!!
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