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SE NON ORA QUANDO 
COMITATO DI UDINE 

 
Il Comitato SE NON ORA QUANDO di Udine 
 Il Comitato SE NON ORA QUANDO (SNOQ) di Udine è nato, su iniziativa dell’insegnante 
Simonetta Cortolezzis, che ha riunito, a metà gennaio 2011, in un primo incontro, una cinquantina 
di donne.  
 Oggi la mailing-list è costituita da 117 persone e si sono avuti, col passare del tempo, circa 
1200 contatti mail. 
 Tre  sono state le manifestazioni organizzate dal Comitato, in concomitanza con quelle 
nazionali: il 29 gennaio, il 13 febbraio ed il 4 giugno 2011. 
 In occasione dei dibattiti svoltisi all’ interno del Comitato si sono evidenziate alcune 
questioni, emerse anche in altre sedi, questioni che sottoponiamo anche a voi oggi: 

1. quale identità vogliamo dare al movimento SE NON ORA QUANDO e, conseguentemente, 
ai singoli comitati territoriali, al fine di dare continuità  al movimento stesso per raggiungere 
gli obiettivi prioritari? 

 A questo proposito dalla maggior parte delle donne di Udine è emersa l'esigenza di 
 mantenere una chiara autonomia dai partiti politici. Altre però hanno evidenziato 
 come non si possa prescindere da un collegamento con le donne  elette nelle istituzioni, 
 con cui è fondamentale collaborare se si vogliono concretizzare obiettivi comuni. Del 
 resto  il movimento, trasversale fin dalla nascita, vede al suo interno numerose presenze di 
 donne attive in politica. 

2. È  parso  a tutte fondamentale mantenere, come pratica di vita quotidiana, un atteggiamento 
laico e rispettoso di ogni diversità.  

3. Siamo tutte concordi che è indispensabile, oggi più che mai, difendere la Costituzione 
Italiana - nata tra l'altro col decisivo contributo delle donne - anche per garantire la 
salvaguardia dei beni comuni fondamentali, come: l'istruzione, la ricerca, il diritto alla 
salute, il rispetto dell'ambiente, le infrastrutture, ecc... 

4. E' urgente modificare le modalità di fare politica ed incrementare la presenza di donne 
nelle sedi decisionali. Alcune di noi ritengono che si possa progredire in questo senso grazie 
alle “quote rosa”, mentre altre sono assolutamente contrarie. Di sicuro è prioritaria una 
modifica delle vigenti leggi elettorali a tutti i livelli. Di sicuro non è più accettabile 
l'intreccio che si è oggi creato  tra politica, sesso e denaro. 

 
Proposta percorribile per  il futuro 
 Gli obiettivi che sono emersi nei due giorni di dibattito qui a Siena (rappresentanza 
femminile al 50 o più %, paternità obbligatoria, ripristino della L.188 sulle dimissioni in bianco, 
ecc.) devono essere elencati in una piattaforma da concordare e votare nei singoli comitati, 
gerarchizzando quelli prioritari (legge elettorale, rappresentanza femminile, lavoro donne).  
 Su questi obiettivi i Comitati territoriali e il Comitato promotore si dovrebbero impegnare a 
sensibilizzare le donne dei partiti perché trovino il modo per realizzare nei tempi più rapidi le 
richieste e proposte emerse, diffondendone capillarmente i contenuti al fine di far crescere attorno 
ad esse il consenso e conseguentemente il movimento. 
 

     _°_°_°_°_°_°_°_ 
 

Se quanto sopra esposto è emerso in seno al Comitato Udinese vorrei anche esprimere alcune 
ulteriori considerazioni a titolo personale. 



 
 Desidero come prima cosa, trovandomi qui a Siena, ricordare un’eccezionale figura di donna 

e di insegnante, Anna Rita Buttafuoco, che nell’Università di questa città, è riuscita a 
costituire, negli anni ’90 - grazie anche  alla disponibilità dell’allora  Rettore Luigi 
Berlinguer -  il primo o uno dei primi dipartimenti di Storia di Genere, organizzando anche 
corsi estivi sulle problematiche femminili nella Certosa di Pontignano. Anna Rita è stata 
anche socia fondatrice della Società Italiana delle Storiche (SIS), che ancora oggi 
approfondisce e divulga i saperi e la cultura  delle donne 

 
 La mia generazione (sono nata nel 1943) è la prima che, pur appartenendo alla classe medio-

bassa,  ha potuto decidere del proprio destino, indipendentemente dal ruolo imposto al 
nostro genere dal patriarcato. Mia madre (nata nel 1915) non ha avuto la stessa possibilità.  

 
 L' autonomia di cui oggi godiamo è frutto delle lotte determinanti delle donne che ci hanno 

precedute, delle conquiste  che ci siamo regalate negli anni ’70 (divorzio, aborto, nuovo 
stato di famiglia, statuto dei lavoratori/trici, condanna del delitto d’onore, ecc.) 

 
 Non siamo però riuscite ad elaborare un nuovo paradigma sociale, un nuovo modello 

culturale,  in alternativa a quello patriarcale, basato su valori e elementi costitutivi del 
genere, non solo femminile, ma direi, umano. Questo deve essere il nostro principale intento 
sul piano della elaborazione teorica 

 I valori cui mi riferisco erano presenti nella cultura e civiltà occidentali,  nei movimenti 
 femministi e in quelli pacifisti e utopici del ‘700-800, veicolati da figure eccezionali di  
 donne (Flora Tristan, Olympe De Gouges, , Elisa Chimenti, Cora Savorgnan di Brazzà, Tina 
 Modotti)  ben presto scomparse, mai entrate nei libri di Storia, in cui sono invece presenti 
 figure di uomini esageratamente mitizzati e molteplici elenchi  di eventi militari e di stragi. 
 Le nuove generazioni di ragazze hanno enormemente bisogno di figure positive con cui 
 identificarsi, mentre per  i ragazzi non esiste questo stesso problema  

 
N. B. FIN QUI L’INTERVENTO FATTO NEI TRE MINUTI CONCESSI.  
QUANTO SOTTO ESPOSTO, CHE FA PARTE INTEGRANTE DELLA RELAZIONE,  
E’STATO INVIATO  PER LA DIFFUSIONE AL COMITATO FONDATORE. 

 
 Il paradigma da costruire dovrebbe fondarsi su LOGICHE di VITA contro le LOGICHE di 

MORTE che caratterizzano oggi gran parte del mondo e che ci fanno dire che il patriarcato è 
finito come paradigma e deve essere sostituito. 

 
Pertanto: 
 

- Bando agli armamenti  e alla guerra  per la risoluzione dei conflitti (cfr. 
Costituzione Italiana). 

- Riprovazione e messa al bando di mafie, 'ndranghete, camorre, che tendono a 
rendere in schiavitù molti esseri umani. 

- Il lavoro come elemento fondante delle persone (cfr. Costituzione Italiana) sia 
donne che uomini, dove si giunga ad una effettiva parità di trattamento e di salario. 

- Lotta al lavoro nero e all’evasione fiscale 
- Tutela di tutto quanto è vivente: ambiente, ecosistema per noi e per le generazioni 

future. 
- Ricerca di nuovi metodi e strategie per una nuova politica, basata sulla 

cooperazione e condivisione e su nuove regole etiche, rivedendo la parola 
POTERE  da intendersi non per fini personali, ma al servizio della collettività tutta. 



- Messa al bando privilegi, insultanti per i normali cittadini e cittadine.  
- Nuove strategie di informazione e formazione , agganciate a valori e esperienze 

positive 
-  Una TV e una scuola pubbliche, che servano da modello per le giovani 

generazioni. 
- Superamento delle logiche di caste e nepotismi, dando valore al merito e alle 

competenze tecniche e umane. 
- Una politica estera che ci permetta di andare fieri del nostro Paese, e i cui 

rappresentanti vengano scelti da tutti i ceti sociali, uscendo anche qui da logiche di 
familismi  che si tramandano da secoli. 

- Un’economia che coniughi le risorse con l’impossibilità di metterle a 
disposizione di tutti gli abitanti della terra e che pertanto vada verso una 
“decrescita felice”, che porti ad una giustizia sociale tra nord e sud del mondo. 

- Un’alleanza con gli uomini che in tanti hanno compreso che la felicità non sta in un 
corpo levigato, in un’età o in una griffe. Che accettino loro, come noi, la finitezza 
della vita e quindi si assumano l’importante compito della cura, che non può più 
essere solo a carico delle donne, spesso lasciate sole, per scelta….obbligata. 

- La creazione di équipes intergenerazionali dove esperienze e competenze possano 
essere condivise per raggiungere i risultati che ci si prefigge. 

- Rivalutazione e proposizione non solo di figure femminili, che stanno scomparendo 
dalla storia (cfr. sopra), ma anche di uomini che pur avendo già spazio nella storia, 
non hanno ancora la giusta considerazione (Olivetti e Mattei per l’imprenditoria 
sociale, Matteotti per la coerenza politica, ecc.) 

 
Se riuscissimo a condividere queste idee e proposte, potremmo cominciare a  pensare come 
declinarle operativamente nelle varie sedi. 
 
        Maria Pia Tamburlini 
                donneinudine@yahoo.it  
             mariapia.tamburlini@gmail.com 
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