
E’ nato un movimento lo scorso 13 febbraio, un movimento che coinvolge donne di diversi 
orientamenti politici e che non si riconosce in nessun partito, un movimento che vuole 
mantenere la sua trasversalità e attraverso il quale le donne hanno la possibilità di far 
sentire la propria voce. 
Ci hanno portato in piazza la nostra rabbia e la voglia di reagire di fronte agli abusi della 
nostra classe politica. 
Per questo siamo qui e siamo in tutte le città d’Italia, per reagire tutte insieme contro gli 
stereotipi, contro il pensiero convenzionale, contro l’ignoranza diventata vanto, in difesa 
della legalità e della democrazia, in difesa di un intero Paese avvilito e mortificato nei suoi 
valori più grandi quali  la cultura e la professionalità. 
 
Vogliamo diventare i soggetti che fanno politica non gli oggetti che la subiscono 
passivamente, riappropriamoci del diritto di essere cittadini e non sudditi 
 
Ma da dove cominciare? 
 
Noi del comitato di Firenze abbiamo discusso a lungo e siamo consapevoli che il lavoro da 
fare è enorme, che non basterà una sola generazione per rimediare ai danni che sono 
stati fatti, nella scuola, nel pensare comune, nelle coscienze, nelle istituzioni e soprattutto 
nella nostra economia. 
 
Ma abbiamo deciso di partire con una proposta concreta, immediatamente attuabile da 
tutti i comitati se lo vorranno. 
 
Dato che il linguaggio presuppone un mondo e che noi questo mondo lo vogliamo 
cambiare, vogliamo porre l’attenzione sull’uso sempre più dilagante di un linguaggio 
misogino, a partire da chi dovrebbe dare l’esempio, come i nostri parlamentari per finire a 
chi dovrebbe educare e fare informazione, come i media. 
Qualcuno ci definisce bigotte o radical chic perché affrontiamo questi temi ma non ci 
interessa la loro paura, siamo donne, siamo persone e vogliamo essere considerate come 
tali. 
 
Riteniamo importante attivare una sorveglianza attenta sui vari eventi, articoli, 
presentazioni, pubblicità  che offendono la nostra dignità e l’immagine della donna e 
parallelamente anche quella dell’uomo, usando messaggi che a nostro parere non sono 
solo obsoleti ma hanno addirittura stancato, denunciandone l’abuso attraverso comunicati 
stampa e interventi diretti a nome di SNOQ. 
E’ giunta l’ora di reagire, di dire BASTA! 
 
Sono comunque moltissimi i punti e le proposte che sono emerse durante le nostre accese 
riunioni e che meriterebbero una riflessione più adeguata che questi soli 3 minuti che ci 
sono concessi, come per esempio:  
 

1) cominciare a riprendere per tutti, lavoratori autonomi, immigrati, precari, i diritti che 
sono stati cancellati in nome di una crisi economica che prevede però il 
mantenimento di privilegi per una classe politica chiacchierona e inconcludente 

2) reperire fondi provenienti da fonti alternative al welfare destinandoli ad asili nido e a 
servizi in aiuto della genitorialità, dell’infanzia e degli anziani.  

3) Cominciare a parlare di diritto di essere genitori e non e non solo madri. 
Cominciamo per esempio, con l’introdurre un periodo di congedo dal lavoro anche 
per gli uomini, in modo da limitare gli effetti negativi dell’astensione per maternità 



sulle carriere delle donne e contribuire ad un maggior coinvolgimento degli uomini 
nella cura dei loro figli.  

4) Considerare il lavoro delle donne un diritto in quanto cittadine non una semplice 
fonte residuale di reddito: siamo ricacciate nello spazio angusto dell’essere parte di 
una “famiglia, mai persone e cittadine a pieno titolo. 

5) Sottolineare la mancanza delle politiche di genere e peggio ancora le  risposte 
“infastidite” che vengono date alle donne quando propongono politiche di genere, 
sia in ambito istituzionale che in ambito professionale 

6) inserire il bilancio di genere nelle proposte politiche 
7) ultimo ma non meno importante ottenere in ogni campo norme antidiscriminazione 

che ristabiliscano la presenza dei nostri diritti nella misura del 50% come base 
indispensabile di una vera democrazia. 

 
 
Perché vogliamo tutte queste cose? Perché è affare nostro, perché  i problemi economici, 
degli anziani, dei bambini, della scuola, il mal funzionamento dei trasporti pubblici, il taglio 
delle pensioni, la tassazione dei redditi più bassi, e così via, influiscono soprattutto sulla 
vita di noi donne e di chi ci sta vicino. 
Siamo consapevoli che la richiesta di diritti è anche assunzione di doveri e per questo noi 
siamo pronte ad assumerci responsabilità, noi vogliamo essere soggetti o meglio registi 
delle future politiche. 
 
Vogliamo dire basta all’esclusione permanente dal mondo che decide: economia, finanza, 
istituzione, rappresentanza: vogliamo esserci e contare!! 
 
 
Il comitato SNOQ di Firenze 
 
Siena, 09 luglio 2011  


